
1 

 

Allegato 7 
 

 

Curricola verticali disciplinari 
 

 

ITALIANO 

Scuola Infanzia 
 

Campi di esperienza Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

I discorsi e le parole Saper ascoltare 
comprendere 

raccontare descrivere 

comunicare rispettare 

le regole 

della comunicazione ( 

aspettare il proprio 

turno, rispettare il punto 

di vista altrui) acquisire 

fiducia nelle proprie 

capacità espressive 

arricchire il proprio 

lessico 

dialogare e discutere 

farsi capire esprimersi 

in modo adeguato a 

seconda 

delle diverse situazioni 

saper inventare 
 

 
 
 
 
 

giocare con la lingua 

sviluppare la capacità 

di prestare attenzione 

alle strutture 

linguistiche 

cercare assonanze 

fonetiche, rime 

memorizzare 

filastrocche e poesie 

 
avvicinarsi alla lingua 

scritta 

Ascolto di storie 
lettura di immagini 

conversazione in 

cerchio guidata 

dall'insegnante 
 
 
 
 

drammatizzazione di 

una storia 
 

 
 

invenzione di una 

storia partendo 

dall'osservazione di 

alcune immagini o 

dall'ascolto di alcune 

parole 

giochi con la lingua 

(giochi con le parole, 

con le sillabe, con le 

rime) 

 
memorizzazione di 

filastrocche o di poesie 

pregrafismi 

Il bambino ascolta e 
comprende narrazioni 

comprende parole e 

discorsi 

fa ipotesi sui significati 

delle parole arricchisce 

il proprio lessico 

esprime e comunica 

emozioni e sentimenti 

usa il linguaggio per 

progettare attività e 

definire regole 

Il bambino sa 

esprimere una storia 

attraverso la 

drammatizzazione 

 
il bambino inventa una 

storia 
 

 
 
 
 
 

il bambino gioca con la 

lingua 

inventa nuove parole 

cerca analogie tra i 

suoni e i significati il 

bambino riflette sulla 

lingua 

impara filastrocche e 

poesie 

 
si avvicina alla lingua 

scritta 



 

Scuola Primaria 
 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Classe prima 

 
Ascolto e 

parlato 

Interagire  in  una  conversazione  formulando 
domande e dando risposte pertinenti. 

Comprendere  l’argomento  e  le  informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

Seguire       la   narrazione   di   semplici   testi 

ascoltati o letti cogliendone il senso globale. 

Raccontare  oralmente  una  storia  personale  o 

fantastica secondo l’ordine cronologico. 

Comprendere e dare semplici istruzioni su un 

gioco o attività che conosce bene. 

Argomenti di esperienza diretta. 
Dialoghi. 
Riflessioni, formulazione di idee, 

opinioni, sviluppo del pensiero 

critico. 

Ricostruzione di storie reali e 

fantastiche. 

Invito alla conversazione per 

esprimere il proprio vissuto. 

Ascolto. 

Esperienze laboratoriali di vario tipo 
 
Lettura 

Leggere immagini e illustrazioni cogliendone 
significato e consequenzialità. 

Leggere  semplici  testi  (narrativi,  descrittivi, 

informativi) cogliendo l’argomento centrale. 

Leggere  semplici  testi  rispettando  i  segni  di 

punteggiatura       (punto,       virgola,       punto 

interrogativo ed esclamativo). 

Leggere    con    progressiva    correttezza    ed 

espressività. 

Lettura di immagini, di parole e frasi ad 
esse abbinate. 

Esperienze laboratoriali di lettura- 

ascolto di testi illustrati e brevi 

didascalie. 

Scrittura Produrre   semplici   didascalie   adeguate   ad 
immagini date. 

Comunicare per iscritto con frasi semplici e 

compiute che rispettino le prime convenzioni 

ortografiche. 

Produrre semplici  testi  di  vario tipo legati  a 

scopi concreti e a situazioni quotidiane. 

Produzione di grafemi e parole mono- 
bisillabe e plurisillabe.   

Costruzione di frasi. 

Verbalizzazioni ed elaborazioni 

individuali e collettive. 

Filastrocche. 

Piccole storie in rima. 

 
Riflessione sulla 

lingua e 

acquisizione del 

lessico 

Compiere semplici osservazioni su fonemi e 

grafemi per coglierne la corrispondenza. 

Attivare semplici riflessioni sulle prime 

convenzioni ortografiche. 

Conoscere gli elementi principali della frase e 

scoprire la possibilità di arricchirla, 

trasformarla, semplificarla. 

Avviare all’acquisizione di un lessico 

appropriato al contesto 

Corrispondenza  tra  fonemi,  grafemi  e 

digrammi. 
Distinzione di suoni affini (T/D; F/V; 

P/B; S/Z…). 

Distinzione di  suoni omofoni ma  non 

omografi. 

Osservazioni          fonematiche          ed 

ortografiche significative 

per la corretta lettura e scrittura. 

Gruppi consonantici e raddoppiamenti. 

Conoscenza e utilizzo della 

punteggiatura di base (punto, punto 

interrogativo, punto esclamativo). 

 
Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 Interagire in una conversazione formulando 
domande e dando risposte pertinenti. 

Le regole della conversazione. 
Conversazioni, riflessioni, 

 



 

Ascolto e 

parlato 

Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

Seguire       la   narrazione   di   semplici   testi 

ascoltati o letti cogliendone il senso globale. 

Raccontare oralmente una storia personale o 

fantastica secondo l’ordine cronologico. 

Comprendere e dare semplici istruzioni su un 

gioco o attività conosciuti. 

osservazioni guidate. 
Brevi indagini. 
Letture dell’insegnante di racconti e 

libri di narrativa 

per l’infanzia. 

Giochi vari finalizzati a sviluppare 

curiosità nei confronti 

della lettura. 

Domande guida per ricordare e 

riordinare racconti o descrizioni. 

Racconti di esperienze concrete. 

Invenzione di racconti fantastici. 

Ascolto, memorizzazione e creazione 

di poesie e filastrocche. 
 

 
 

Lettura 

Leggere  semplici  testi  (narrativi,  descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento centrale. 

Leggere  semplici  testi  rispettando  i  segni  di 

punteggiatura       (punto,       virgola,       punto 

interrogativo ed esclamativo). 

Cogliere l’ordine logico e cronologico dei fatti, 

nei testi letti. 

Leggere in modo espressivo. 

Lettura di immagini e storie. 
Lettura espressiva di testi di vario tipo. 

Individuazione della struttura base nei 

testi narrativi: 

(inizio, svolgimento, conclusione). 

Individuazione della struttura e degli 

indicatori spaziali nei testi descrittivi- 

narrativi. 

Testi descrittivo-narrativi su aspetti 

stagionali. 

Lettura e analisi di poesie e 

filastrocche . 
Giochi con le rime. 

 

 
 

Scrittura 

Scrivere speditamente e in modo graficamente 
corretto tutti i suoni della lingua italiana. 

Comunicare  per  iscritto  con  frasi  semplici  e 

compiute che rispettino le prime convenzioni 

ortografiche. 

Produrre semplici testi narrativi e descrizioni, 

anche con l’aiuto di immagini. 

Produrre semplici testi legati a scopi concreti e 

connessi con situazioni quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare). 

Composizione e scomposizione di 
parole usando unità 

sillabiche anche complesse. 

Scrittura spontanea e sotto dettatura. 

Dalla lettura di immagini alla 

creazione di storie. 

Racconti da riordinare o completare 

con le parti mancanti. 

Arricchimento di testi con 

informazioni suggerite da 

domande guida. 

Completamento di schemi da cui 

ricavare semplici testi 

descrittivi. 

 

 
 

Riflessione sulla 

lingua e 

acquisizione del 

lessico 

Riconoscere        ed   usare   correttamente   le 

convenzioni ortografiche. 

Costruire           correttamente    enunciati     ed 

individuare la frase minima. 

Riconoscere e raccogliere per categorie le 

parole ricorrenti. 

Stabilire semplici relazioni lessicali fra parole 

sulla base dei contesti. 

Cogliere la pluralità di significato di un termine 
(polisemia). 

Cogliere la corrispondenza di significato    tra 

Discriminazione acustica attraverso 

giochi linguistici. 

Convenzioni ortografiche: accento e 

apostrofo. 

Classificazione di parole (articoli, 

nomi, verbi, aggettivi qualificativi). 

Concordanza e analisi di parole. 

Verbo essere e avere (uso dell’h). 

Potenziamento del lessico (sinonimi e 

contrari, derivazioni, parole nuove). 

Conoscenza e utilizzo della 
 



 

 

 termini diversi (sinonimia). punteggiatura (punto, punto 
interrogativo, punto esclamativo, due 

punti, punto e virgola). 

Avvio all’uso della punteggiatura nel 

discorso diretto. 

Riconoscimento ed uso corretto dei 

tempi verbali (passato-presente-futuro). 

 
Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 

 
 

Ascolto e 

parlato 

Rispondere   in   modo   adeguato   a   richieste 
verbali 

Comprendere  l’argomento  e  le  informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

Cogliere gli scopi più evidenti di un messaggio 

Trarre informazioni da ciò che si ascolta 

Partecipare  ad  una  conversazione  in  modo 

pertinente, tenendo conto di quanto già detto. 

Raccontare ordinatamente una storia personale 

o fantastica secondo l’ordine cronologico. 

Riferire il contenuto di brani ascoltati o letti. 

Regole di una corretta partecipazione 
ad una conversazione. 

Forme di testo orale: il dialogo, la 

discussione, il dibattito, l’intervista. 

Letture dell’insegnante. 

Racconti di esperienze personali. 

 

 
 

Lettura 

Leggere  a  voce  alta,  in  modo  scorrevole  ed 

espressivo. 
Leggere  testi  (narrativi,  descrittivi, 

informativi), cogliendo l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali, le intenzioni 

comunicative di chi scrive. 

Individuare  le  parole  e  le  espressioni  di  cui 

non si conosce il significato e desumerlo dal 

contesto. 

Leggere  semplici  e  brevi  testi  letterari  sia 

poetici che narrativi, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

Comprendere testi di tipo diverso in vista di 

scopi funzionali, pratici, di intrattenimento e/o 

di svago. 

Lettura individuale di libri di narrativa 

per ragazzi (biblioteca di classe, 

scolastica). 

Lettura, attività di analisi e 

comprensione di racconti realistici e 

fantastici, testi descrittivi (soggettivi e 

oggettivi), regolativi e poetici, 

fumetto, testo formale e informale 

(lettera, inviti…). 

La struttura del testo poetico: 

individuazione di rime, versi e 

strofe, similitudini e metafore. 

 

 
 

Scrittura 

Comunicare  per  iscritto  con  frasi  semplici  e 
compiute, strutturate in un breve testo che 

rispetti le fondamentali convenzioni 

ortografiche. 

Produrre semplici  testi  di  vario tipo legati  a 

scopi   concreti   (per   utilità   personale,   per 

stabilire rapporti interpersonali) e connessi con 

situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 

familiare). 

Produrre testi  legati  a  scopi  diversi  (narrare, 

descrivere, informare). 

Rielaborare testi in base a: completamento  di 

Produzione di testi: 
narrativi realistici, narrativi fantastici 

(fiabe, favole, leggende, miti); 

descrittivi (di persone, animali, oggetti, 

ambienti); 

poetici (filastrocche, nonsense). 

Trasposizione creativa di testi in versi e 

in prosa. 

Rielaborazione creativa. 

Giochi linguistici con parole e frasi. 

 

 

 



 

 

 parti     mancanti,     riordino     di     sequenze, 
cambiamento di un elemento della narrazione. 

 

 

 
 

Riflessione sulla 

lingua e 

acquisizione del 

lessico 

 
Avviarsi       all’uso      del      dizionario      per 

l’arricchimento lessicale. 

Compiere semplici osservazioni su testi e 

discorsi per rilevare 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. 

Uso del dizionario: sinonimi, contrari 
e omonimi. 

Analisi grammaticale riferita a: 

-nome: comune/proprio; 

maschile/femminile/invariabile; 

singolare/plurale/collettivo; 

primitivo/derivato; alterato; composto; 

concreto/astratto; 

articolo: 

determinativo/indeterminativo; 

preposizioni: semplici e articolate; 

verbo:    coniugazioni   e   persone   del 

verbo; modo indicativo; 

radice e desinenze del verbo; 

aggettivo: qualificativo e possessivo. 

Analisi logica riferita a: 

frase minima: soggetto e predicato 

(verbale e nominale); 

espansioni: diretta e indirette. 

 
Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 

 
 

Ascolto e 

parlato 

Cogliere l’argomento principale dei discorsi 
altrui. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni di intervento, 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. 

Comprendere le informazioni essenziali di 

un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione 

di compiti, di messaggi trasmessi dai media 

(annunci, bollettini…) 

Utilizzare linguaggi e codici diversi, adeguati 

al contesto ed allo scopo della comunicazione. 

Organizzare un breve discorso orale su un 

tema affrontato in classe o una breve 

esposizione su un argomento di studio 

utilizzando una scaletta. 

Conversazioni in classe. 
Racconti di esperienze personali. 
Letture dell’insegnante. 

Ascolto di messaggi derivanti dai 

media. 

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

Sfruttare le informazioni della   titolazione, 

Lettura individuale di libri di narrativa 
per ragazzi (biblioteca di classe, 

scolastica). 
 



 

 

 delle immagini e delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si intende leggere. 

Leggere testi narrativi e descrittivi sia realistici, 

sia fantastici, distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 

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) ed esprimendo pareri personali su di 

essi. 

Lettura, attività di analisi e 
comprensione di racconti realistici, 

fantastici, racconti di avventura, 

racconti umoristici, racconti del mistero, 

testi descrittivi, testi espositivi, testi 

poetici, testi regolativi, testi espressivi 

(la lettera, il diario), testi teatrali, 

fumetti, pagine di riviste e giornali. 

Individuazione di rime ( baciata, 

alternata, versi sciolti e liberi), 

strofe, similitudini, metafore, 

onomatopee, ripetizioni. 

Avvio alla parafrasi di un testo 

poetico. 

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 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  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 per dare resoconti di 

esperienze scolastiche, per illustrare 

procedimenti, per registrare opinioni su 

argomenti trattati 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 

Produzione di testi narrativi realistici, 

narrativi fantastici 
(fiabe, favole, leggende, fantasy), 

descrittivi oggettivi e soggettivi (di 

persone, animali, oggetti, ambienti), 

testi espositivi, regolativi, testi poetici 

(filastrocche, nonsense, limerick). 

La lettera. 

Il diario. 

La sintesi. 

La rielaborazione creativa. 

Gli espedienti stilistici (introduzione, 

dialogo, flashback, effetto sorpresa, 

conclusione) 

 
 

 semantiche dei principali segni interpuntivi.  



 

 
Riflessione sulla 

lingua e 

acquisizione del 

lessico 

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  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. 

Uso del dizionario: sinonimi, contrari e 
omonimi, iperonimi, 

iponimi. 

Analisi grammaticale riferita a: Il 

nome: comune/proprio; 

maschile/femminile/di genere 

comune/promiscuo; 

singolare/plurale/invariabile/collettivo; 

primitivo/derivato; 

alterato; composto; 

concreto/astratto. 

Suffissi e prefissi del nome 

L’articolo: 

determinativo/indeterminativo 

partitivo. 

Le preposizioni: semplici e articolate. 

Il verbo: coniugazioni e persone del 

verbo; modo indicativo, 

congiuntivo, condizionale, imperativo, 

infinito. 

L’avverbio: di modo, di tempo, di luogo. 

L’aggettivo: qualificativo (e i suoi 

gradi), possessivo, 
numerale        (ordinale,        cardinale), 

dimostrativo, indefinito. 

Le congiunzioni. 

Analisi logica riferita a: 

La frase minima: soggetto (e soggetto 

sottinteso) e predicato 

(verbale e nominale). 

Le espansioni. 

Il complemento oggetto o diretto. 
Le espansioni del gruppo soggetto e del 

gruppo predicato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Classe quinta 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti Competenze 

 
 

 
Ascolto e 

parlato 

Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dagli altri ed 

esprimere la propria in modo chiaro 

e pertinente. 

Interagire in una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su argomenti 

di esperienza diretta, ponendo domande 

pertinenti, dando risposte e fornendo 

spiegazioni ed esempi. 

Cogliere i contenuti principali di 

messaggi trasmessi dai media 

(annunci, bollettini…). 

Raccontare esperienze personali 

organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro , rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico e inserendo 

elementi descrittivi e informativi 

funzionali al racconto. 

Pianificare un intervento orale su un 

tema affrontato in classe o una breve 

esposizione su un argomento di studio 

utilizzando   mappe      concettuali      o 
scalette. 
Utilizzare il registro linguistico più 

opportuno  in  relazione  al  contesto  ed 

alle tematiche affrontate 

Conversazione, dialoghi, 
discussioni in classe. Letture 

dell’insegnante. Ascolto di 

messaggi trasmessi dai media. 

Racconti di esperienze 

personali 

Rielaborazione orale di 

messaggi ascoltati. 

Ricostruzione verbale delle 

fasi di un’esperienza vissuta. 

Partecipa a 
conversazioni e 

discussioni, 

intervenendo in 

modo logico e 

pertinente, 

rispettando i 

tempi di 

intervento e i 

punti di vista 

altrui. 

Comprende in 

modo globale un 

messaggio, 

cogliendo i 

significati 

espliciti ed 

impliciti. 

Attiva strategie 

diverse per 

migliorare la 

comprensione 

Esprime le 

proprie idee in 

modo chiaro e 

coerente e sa 

fornire 

motivazioni a 

supporto delle 

stesse. 

 
Lettura 

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

Sfruttare      le      informazioni      della 

titolazione,   delle   immagini   e   delle 

didascalie per farsi un’idea del testo che 

si intende leggere. 

Usare      opportune      strategie      per 

analizzare il contenuto del testo letto e 

sciogliere i nodi della comprensione. 

Leggere   e   confrontare   informazioni 

provenienti    da    fonti    diverse    per 

approfondire un argomento di studio. 

Applicare semplici tecniche di  supporto 

alla comprensione (come, ad 

Lettura individuale di libri di 
narrativa per ragazzi 

(biblioteca di classe, 

scolastica). 

Lettura, attività di analisi e 

comprensione di racconti 

realistici, fantastici, racconti di 

avventura, racconti umoristici, 

racconti del mistero, desti 

descrittivi, testi espositivi, testi 

poetici, testi regolativi, testi 

espressivi (la lettera, il diario), 

testi teatrali, fumetti, pagine di 

riviste e giornali, testi 

argomentativi. 

Legge ad alta 
voce in modo 

scorrevole ed 

espressivo, 

utilizzando 

strategie di 

lettura adeguati 

agli scopi. 

Riconosce in un 

testo narrativo 

gli elementi 

fondamentali. 

Ricerca 

informazioni in 

testi di diversa 
 
 
 
 



 

 

 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) ed esprimendo 

semplici pareri personali su di essi. 

Individuazione di rime ( 
baciata, alternata, incrociata, 

versi sciolti e liberi), strofe, 

similitudini, metafore, 

onomatopee, ripetizioni, 

allitterazioni, personificazioni); 

parafrasi di un testo poetico. 

natura e 
provenienza 

per scopi pratici 

e/o conoscitivi 

Deduce 

informazioni da 

altre presenti 

nel testo. 

Deduce il 

significato di 

parole ed 

espressioni 

utilizzando il 

contesto. 

 
Scrittura 

Pianificare la stesura di un racconto o 
di un’esperienza, utilizzando strategie di 

scrittura adeguate (mappe, grafici, 

scalette). 

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 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 per illustrare 

procedimenti, esporre argomenti, 

esprimere opinioni 

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…). 

Sperimentare forme di scrittura  creativa 

(acrostici,          rebus,          cruciverba, 

calligramma…). 

Produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale, in 

cui  siano  rispettate  le  funzioni 

sintattiche e semantiche dei principali 

segni di interpunzione. 

Produzione  di   testi   narrativi 
realistici, narrativi fantastici 

(fiabe, favole, leggende, 

fantasy), descrittivi oggettivi e 

soggettivi (di persone, animali, 

oggetti, ambienti), testi 

espositivi, regolativi, testi 

poetici (filastrocche, nonsense, 

limerick), testo argomentativi. 

La lettera. 

Il diario. 

La sintesi. 

La rielaborazione creativa. 
Gli espedienti stilistici 

(introduzione, dialogo, 

flashback, effetto sorpresa, 

conclusione). 

Rispetta le 
convenzioni 

ortografiche. 

Scrive frasi e 

semplici periodi 

curando: 

• la morfologia 

delle parole 

• la concordanza 

delle parole 

• l’ordine delle 

parole. Utilizza 

adeguatamente 

modelli dati, 

producendo testi 

adeguati in 

relazione allo 

scopo 

comunicativo e 

al destinatario. 

Utilizza schemi 
preparatori per 
dare ordine alla 

successiva 

stesura del testo. 

Rielabora testi 

arricchendoli e 

ampliandoli, 

mantenendone 

la coerenza e lo 

scopo 

comunicativo. 

 
 



 

 

 

Riflessione 

sulla lingua e 

acquisizione 

del lessico 

 

 

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 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. 

Uso del dizionario: 

sinonimi, contrari e 

omonimi, iperonimi, 

iponimi. 

Analisi grammaticale riferita 

a: Il nome: comune/proprio; 

maschile/femminile /di 

genere comune/promiscuo; 

singolare/plurale/invariabile/

collettivo; 

primitivo/derivato; alterato; 

composto; concreto/astratto. 

L’articolo: 

determinativo/indeterminativ

o; partitivo. Le preposizioni: 

semplici e articolate. Il 

verbo: coniugazioni e 

persone del verbo; modo 

indicativo, congiuntivo, 

condizionale, imperativo, 

infinito, participio e 

gerundio. 

Prefissi e suffissi del verbo 

L’avverbio:        di   modo,   

di tempo, di luogo, 

di negazione, di 

affermazione, di dubbio, 
di quantità e di qualità. 
L’aggettivo: qualificativo (e i 

suoi gradi), possessivo, 

numerale (ordinale, 

cardinale), dimostrativo, 

indefinito. I pronomi: 

possessivi, dimostrativi,              

indefiniti, numerali,                

esclamativi, interrogativi e 

relativi. Le congiunzioni 

(tipologie e utilizzo). 

Analisi logica riferita a: 

La frase minima: soggetto (e 

soggetto sottinteso) e 

predicato (verbale e 

nominale) 

Le espansioni. Il 

complemento oggetto. Le 

espansioni del gruppo 

soggetto e del gruppo 

predicato. 

Le forme del verbo: attiva, 

passiva, riflessiva. 

 

 

Usa la lingua in 

modo 

consapevole, 

riconoscendo 

scopi diversi 

nella 

comunicazione. 

Utilizza diverse 

strategie per fare 

ipotesi sul 

significato delle 

parole non 

conosciute 

(partenza dal 

contesto, 

somiglianza tra 

le parole, uso di 

base del 

dizionario). 

Riconosce e 

denomina gli 

elementi basilari 

della frase 

semplice. Amplia 

la frase semplice 

con l’aggiunta di 

elementi di 

complemento, 

anche con l’uso 

di connettivi 

appropriati. 

Coglie nei vari 

testi regolarità 
morfosintattiche, 

ortografiche e 

grammaticali 

 

 
 
 



 

Scuola Secondaria di primo grado 

Classe prima 
 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Ascolto e parlato Saper ascoltare in modo attento 
per un tempo stabilito 

 
Saper seguire il filo del discorso 

 
Saper comprendere il significato 

globale di un messaggio 

riconoscendone il senso 

 
Saper riconoscere informazioni 

esplicite del testo 

 
Saper intervenire in una 
conversazione e/o discussione 

rispettando tempi e turni di parola 

 
Saper esporre in modo chiaro e 
organico, esperienze, opinioni, 

storie ed esperienze personali 

 
Saper descrivere in modo chiaro, 

completo e con precisione di 
linguaggio oggetti, persone, 

animali, immagini 

Tecniche di ascolto appunti 
 
Elementi di base dello schema 

della comunicazione e delle 
funzioni della lingua 

 
Ampliamento del patrimonio 

lessicale personale per la 
comunicazione in situazioni 

formali e informali 

 
Contesto, scopo e destinatario 

della comunicazione 
 
Caratteristiche del testo 
regolativi,descrittivo, 

espositivo,narrativo,e 
argomentativo 

 
I contenuti principali di una 

comunicazione orale di vario 
genere: lezione, istruzioni, testi 

audiovisivi, testi teatrali, 

narrazioni 

Lettura  
Saper leggere a voce alta in modo 
corretto 

 
Saper leggere in modalità 
silenziosa e applicare strategie 

diverse 
 
Saper comprendere testi letterari 
e non riconoscendone le 

caratteristiche specifiche 

Tecniche di lettura a voce alta 

 
Funzione di titolazioni, immagini, 

didascalie. spie tipografiche, 
ecc… 

 
Lettura selettiva, orientativa, 

analitica, espressiva 

 
Tecniche di supporto per la 

comprensione del testo 

 Saper comprendere un testo 

poetico riconoscendone le 

principali caratteristiche formali 
 
Saper riconoscere e comprendere 

il significato del linguaggio 
letterale e figurato di parole ed 
espressioni 

 
Saper cogliere il senso globale in 

testi diversi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche dei vari tipi 

di testo proposti: 
Il testo narrativo: gli elementi 
della trama, la suddivisione in 

 



 

 

  sequenze, il tema dominante, i 

tempi ed il sistema dei 

personaggi, il punto di vista del 
narratore. 
- la favola 

- la fiaba 
- la leggenda 

- il mito 
- la poesia epica 

Scrittura  
Saper raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, pianificare 

la traccia di un testo 

 
Saper scrivere in modo chiaro, 

ordinato e corretto 
 
Saper produrre testi coerenti e 

coesi, con corretta organizzazione 
dei contenuti, adeguati alla traccia 

e alle diverse situazioni 
comunicative 

Fasi dell’ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione 

del testo 

 
Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta 
 
Uso del dizionario 

 
Coesione e coerenza del testo 

Riflessione sulla lingua Saper riconoscere, pronunciare e 

trascrivere correttamente i suoni 

della lingua 

 
Consolidare la correttezza 

ortografica 

 
Saper riconoscere i principali 
meccanismi di derivazione e 

formazione delle parole 

 
Saper riconoscere e analizzare gli 

elementi morfologici della frase 

 
Saper arricchire e potenziare il 

lessico 

Regole ortografia e uso della 

punteggiatura 

 
L’uso e i modi dei tempi verbali 

 
Elementi di fonologia e 

morfologia 

 
Consapevolezza e gestione 

dell’errore 

 

Classe seconda 
Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Ascolto e Parlato Saper ascoltare e comprendere le 

indicazioni di lavoro e gli 
interventi dei compagni 

 
Saper ascoltare e comprendere in 
testi orali diversi il senso globale, 

le informazioni principali 
 
Saper applicare alcune strategie 

per l’ascolto: appunti, note, 
abbreviazioni 

Tecniche di ascolto (appunti) 

 
La funzione delle norme e delle 

regole 
 
Elementi di base dello schema 
della comunicazione e delle 

funzioni della lingua 

 
Ampliamento del patrimonio 

lessicale personale per la 
comunicazione in  situazioni 

 

 
 



 

 

 Saper riconoscere le relazioni di 

causa e effetto di fatti e 

comportamenti 

 
Saper intervenire con pertinenza 
rispettando il proprio turno 

 
Saper narrare, descrivere, 

informare in modo chiaro e 
completo non tralasciando 

elementi essenziali alla 
comprensione 

 
Saper esporre riflessioni sulle 
tematiche e i contenuti di un testo 

letto confrontando opinioni e 
punti di vista 

 
Saper commentare un testo 
poetico letto o ascoltato 

formali e informali 
 
Lessico specifico per la gestione 
di comunicazioni orali in contesti 

formali 

 
Contesto, scopo e destinatario 

della comunicazione 

 
Principi di organizzazione 
del discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, 
argomentativo 

 
Lettura 

Saper leggere a voce alta in modo 

corretto e scorrevole, con 

espressività e intonazione 
 
Saper leggere testi di vario tipo e 
applicare strategie diverse 

riconoscendone le caratteristiche 
specifiche 

Saper distinguere il narratore 

interno ed esterno 
Saper distinguere il tempo della 
storia dal tempo della narrazione 

 
Saper riconoscere le 

caratteristiche formali e 

linguistiche di un testo poetico: 
versi, strofe, rime, schema 

metrico, figure poetiche 

Tecniche della lettura a voce alta 
 
Diversi tipi di lettura: 

selettiva, orientativa, analitica, 

espressiva 
 
Caratteristiche dei vari tipi di 

testo proposti: 

testi continui 

→ narrazione,descrizione, 
esposizione/informazione, 

argomentazione, poesia 
testi non continui/misti: 

→ grafici, tabelle, annunci… 

 
Testi letterari (poesia, prosa, 
teatro) 

Scrittura Saper raccogliere le idee , 

organizzarle per punti, pianificare 
la traccia del testo da sviluppare 

 
Saper produrre testi scritti corretti 

dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale. 

 
Saper produrre testi coerenti e 

coesi adeguati alla traccia e alle 
diverse situazioni comunicative 

Fasi della pianificazione, stesura e 
revisione del testo 

 
Approfondimento delle modalità e 
tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: schemi di 
sintesi, testi espressivi, relazione, 

parafrasi, commenti 

 
Uso del dizionario e di altri 

strumenti di consultazione 
 
Caratteristiche fondamentali dei 

vari tipi di testo: 

descrittivo, narrativo, regolativi, 
espositivo 

Riflessione sulla lingua Saper riconoscere gli elementi Principali strutture grammaticali e 



 

della frase semplice e complessa 

 
Saper conoscere/comprendere la 
formazione delle parole 

 
Saper arricchire il lessico 

 
Saper riconoscere diverse 

funzioni della lingua in situazioni 

comunicative 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali dell’evoluzione 

della lingua 

logiche dell’ italiano 

 
Frase semplice e frase complessa: 

soggetto e predicato ecc 

 
Consapevolezza e gestione 
dell’errore 
 
Analisi del contesto comunicativo 

 
 
 
 
 

Classe terza 
Indicatori Obiettivi di 

apprendimento 
Contenuti Competenze 

Ascolto e parlato Saper ascoltare testi 
prodotti e/o letti da altri 
riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, 
argomento, informazioni 

principali, punti di vista 

 
Saper ascoltare testi 
applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 
( appunti, schemi) con 

successiva rielaborazione 

 
Saper intervenire in una 
conversazione o 

discussione in modo 
appropriato rispettando 

tempi e turni di parola 
esponendo in modo chiaro 

il proprio punto di vista 

 
Saper riconoscere 

all’ascolto alcuni elementi 
ritmici e sonori del testo 

poetico 

 
Saper raccontare 
esperienze personali 

selezionando informazioni 

significative in base allo 
scopo e all’intenzione 

comunicativa 

 
Saper riferire oralmente su 

argomenti di studio 

Messaggi di vario tipo: 
quotidiano, letterario, 
tecnico-scientifico e di 

complessità diversa 
trasmessi attraverso 

linguaggi verbali e non 

 
Tecnica degli appunti 

 
Interazione di gruppo 

 
La funzione delle norme e 

delle regole 

 
Ampliamento del 

patrimonio 
lessicale/lessico specifico 

personale per la 
comunicazione in 

situazioni formali e 
informali 

 
Contesto, scopo e 
destinatario della 

comunicazione 

Interagisce in modo 

efficace in diverse 

situazioni 
comunicative 

 
Ascolta e comprende 

testi di vario tipo, 
riconoscendone la 

fonte 

 
Espone oralmente su 

argomenti personali 

e su problemi 
riguardanti vari 

ambiti culturali e 

sociali 
 
Espone oralmente su 

argomenti  di  studio 
e di ricerca 

 
 
 
 



 

 

Lettura  
Saper leggere ad alta voce 

in modo espressivo testi 
noti raggruppando le 

parole ed usando pause e 
intonazioni 

 
Saper leggere in modalità 
silenziosa vari tipi di testo 

applicando tecniche di 
supporto alla comprensione 

e mettendo in atto strategie 
differenziate 

 
Saper usare in modo 

funzionale le varie parti di 
un manuale di studio e 

comprendere vari tipi di 
testo 

 
Saper ricavare 
informazioni implicite ed 

esplicite da testi 
informativi, espositivi 

argomentativi 

 
Saper confrontare e 
selezionare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti e 
riformularle, in modo 

sintetico e personale. 

 
Saper comprendere testi 

letterari di vario tipo e 

forma, individuando 
personaggi e loro 

caratteristiche, ruoli, 

relazioni e temi di sfondo; 
saper riconoscere il genere 

di appartenenza e le 

tecniche narrative 
dell’autore 

 
Saper individuare e 

comprendere la tesi, gli 
argomenti a sostegno e 

l’intenzione comunicativa 
di un testo argomentativo 

Tecniche della lettura a 
voce alta 

 
Tecniche di supporto alla 

comprensione 
(sottolineature, note a 

margine, appunti) 

 
Strategie di lettura: 
orientativa, selettiva, 

analitica, riflessiva, 
argomentativa 

 
Indici, titoli, capitoli, 

sommari, immagini, 
didascalie, riquadri, 

apparati grafici. 

 
Caratteristiche strutturali 

del testo espressivo, 
espositivo-informativo e 

argomentativi in testi 
continui e non continui 

 
Caratteristiche strutturali 
del testo letterario (prosa, 

poesia, teatro) 

Usa manuali delle 
discipline o testi 

 
divulgativi nelle 

attività di studio per 
ricercare, 

raccogliere, 
rielaborare dati, 

informazioni, 
concetti 

 
Legge testi letterari 
di vario tipo 

(narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a 

costruirne 
un’interpretazione 

collaborando con 

compagni ed 
insegnanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Scrittura Saper applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 
revisione di un testo 

 
Saper produrre testi di tipo 
diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 
regolativo ed 

argomentativo) corretti dal 
punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale. 

 
Saper produrre testi 

coerenti e coesi adeguati 
alla traccia e alle diverse 

situazioni comunicative 

 
Saper scrivere testi di 

forma diversa (istruzioni, 
lettere, diari, articoli, 

recensioni, parafrasi) 
adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo 
destinatario e selezionando 

il registro adeguato 

 
Saper scrivere testi 
utilizzando programmi di 

videoscrittura e curando 

l’impostazione grafica e 
concettuale 

Fasi della pianificazione, 
stesura e revisione del testo 

 
Uso dei vari tipi di 
dizionari e di altri 

strumenti di consultazione 
 
Testi espressivi, 

narrativi,espositivi, 

argomentativi, regolativi 

 
Modelli di testi di tipo 

diverso: avvisi,istruzioni 
per l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e 

di bordo, autobiografia, 
relazioni,articoli di 

cronaca, recensioni, 
commenti, ecc… 

 
Riscrittura, manipolazione 

e transcodifica di varie 

tipologie di testi 

 
Word, Power Point 

Scrive correttamente 

testi di tipo diverso 

adeguati a 
situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produce testi 
multimediali 

utilizzando in modo 
efficace 

l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 

quelli iconici e 

sonori 

Riflessione sulla lingua Saper consolidare e 
approfondire le parti del 
discorso e gli elementi 
della frase semplice e 

complessa 

 
Saper 
conoscere/comprendere la 

formazione delle parole 
Saper arricchire il lessico 
con termini specifici 

mediante letture ed attività 
mirate 

 
Saper comprendere e usare 

parole in senso figurato 

 
Saper utilizzare dizionari 

di vario tipo 

 
Saper riconoscere le 

diverse funzioni della 
lingua in situazioni 

comunicative 

Il periodo semplice e 

complesso: principali, 
reggenti, coordinate, 

subordinate 

 
I connettivi e la loro 

funzione 

 
I linguaggi settoriali - i 

quotidiani in classe 
 
Testi narrativi, , descrittivi, 

regolativi, argomentativi, 

espositivi poetici 

Comprende ed usa in 

modo appropriato le 
parole del 

vocabolario 

 
Riconosce i termini 

specialistici 

Adatta 
opportunamente i 

registri formale ed 
informale in base 

alla situazione 

comunicativa ed agli 
interlocutori, 

realizzando scelte 
lessicali adeguate 

 
Riconosce i rapporti 
tra varietà 

linguistiche e il loro 
uso 

 
Padroneggia ed 
applica in situazioni 



 

STORIA 
Scuola dell’infanzia 

Campi di esperienza Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

 
Il sé e l’altro 

Sapere di avere una 
storia personale 

familiare. 
 
 
 
 

Conoscere le 

tradizioni della 

famiglia, della 

comunità e metterle a 

confronto con le altre. 

 
Saper riconoscere la 

successione temporale 

(presente, 

passato,futuro). 

Esposizione orale e 
rappresentazione 

grafica della storia 

individuale e della 

famiglia. 

 
Collocazione 

temporale di vicende e 

feste sia personali che 

del 

gruppo classe. 
 

 
 

Riordino in sequenza 

di immagini relative a 

storie narrate. 

Sa di avere una storia 
personale familiare, 

conosce alcune 

tradizioni della 

famiglia, della 

comunità e le mette a 

confronto con le altre. 

 
Sa riflettere sui propri 

ruoli in contesti ed in 

relazioni diverse 

 
Sa creare semplici 

scansioni temporali 

rispetto ad 

avvenimenti legati al 

presente, passato e 

futuro 

 
Conoscenza del 

mondo 

Saper osservare alcuni 
aspetti della cultura e 

del territorio. 

Esplorazione della 
realtà e riflessione 

sulle proprie 

esperienze attraverso 

la descrizione e la 

rappresentazione. 

Sa esporre 
correttamente ed 

elabora esperienze 

personali e le 

confronta con quelle 

dei compagni. 
 

Scuola Primaria 

Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Uso delle fonti Saper individuare le tracce e usarle 
come fonti per ricavare conoscenze sul 

passato personale. 

Saper ricavare da fonti di tipo diverso 

conoscenze semplici su momenti del 

passato personale e familiare. 

La linea del tempo per collocare 
un fatto o un periodo storico 

Le fonti del passato e del proprio 

ambiente di vita 

Suddivisione della propria storia 

in periodi 

Organizzazione 

delle informazioni 

Saper rappresentare graficamente e 
verbalmente i fatti vissuti e narrati. 

Saper intuire semplici durate temporali 

relative alle esperienze vissute. 

Saper riconoscere semplici cicli 

temporali 

Saper individuare il nesso causa-effetto 

in relazione ad un evento 

 
Saper individuare cambiamenti 

apportati nel tempo 

Riordino di semplici sequenze 
usando organizzatori temporali 

la contemporaneità e le parole 

che la indicano 
 

 
 
 
 
 
 

la ciclicità dei fenomeni naturali 

e la loro durata(giorni,settimane, 

mesi,anni, stagioni)cambiamenti 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 

Conoscere gli strumenti per la 

misurazione del tempo 

nell’ambiente e nelle persone 

la maggiore o minore durata di 

un’azione 

il calendario, l’orologio, le ore 

antimeridiane e pomeridiane, i 

minuti 

Strumenti 

concettuali 

Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali della storia. 

Individuare momenti significativi del 

proprio vissuto. 

Individuare analogie e differenze fra i 

momenti significativi delle proprie 

esperienze scolastiche e non. 

 
Famiglia, gruppo, regole. 

 

 
 

Esperienze in famiglia e nel 

gruppo classe 

Produzione scritta 

e orale 

Rappresentare avvenimenti del vissuto 
personale e storie narrate attraverso 

immagini in sequenza. 

 
Narrare esperienze personali e semplici 

racconti, utilizzando correttamente i 

nessi temporali. 

Racconto delle proprie 
esperienze anche attraverso 

immagini in sequenza 

 
Racconto delle proprie 

esperienze con brevi frasi 

contenenti le parole del tempo 

 
( prima, dopo, mentre, quindi) 

infine…) 

 

Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Uso delle fonti Saper individuare tracce di vario genere 
e usarle come fonti per ricavare 

conoscenze sul passato familiare e 

dell’ambiente conosciuto. 

Saper ricavare da fonti di tipo diverso 

conoscenze semplici su momenti del 

passato locale. 

Oggetti e testimonianze(fonti) 
relativi alla storia personale, alla 

famiglia e all’ambiente 

 
Lettura ed interpretazione di 

fonti 

Organizzazione 

delle informazioni 

Saper rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati individuando i primi elementi di 

successione, contemporaneità e durata 

negli eventi esaminati. 

Saper utilizzare semplici strumenti 

convenzionali e non per la misurazione 

del tempo. 

Racconto di fatti narrati o scritti 
che possono avere durate diverse 

o uguali 
 

 
 

Il calendario, l’orologio, le ore 

antimeridiane e pomeridiane, i 

minuti 

Strumenti 

concettuali 

Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia: famiglia, 

gruppo, regole, agricoltura e ambiente. 

 
Organizzare le conoscenze acquisite in 

quadri significativi relativi al proprio 

vissuto. 

Individuare analogie e differenze fra 

quadri significativi del proprio vissuto 

passato e presente. 

Costruzione dei più elementari 

concetti di parentela, dei vari 

gruppi di appartenenza e delle 

relative regole da rispettare 
 
 
 
 

Presente e passato:due 

dimensioni a confronto 



 

Produzione   scritta 

e orale 

Ricostruire fatti ed eventi della propria 

storia personale utilizzando il metodo 

della ricerca. 

Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi e disegni. 

-Riferire in modo coerente fatti ed 

eventi della propria storia personale. 

Gli strumenti dello storico:fonti 

materiali e orali 

 
Le opportune rappresentazioni 

(linea del tempo) 

 
Memoria personale 

 

Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Uso delle fonti Saper conoscere gli elementi 
significativi del passato del suo 

ambiente. 

Saper conoscere gli aspetti fondamentali 

della preistoria 

Saper conoscere le diverse teorie sulle 

origini della Terra 

Concetti fondamentali della 
storia:famiglia,gruppo,regole,ecc 

Cronologia e periodizzazioni 

convenzionali 

Miti e leggende 

Organizzazione 

delle informazioni 

Saper individuare le tracce e usarle 
come fonti. 

Saper localizzare eventi sulla linea del 

tempo 

Utilizzare correttamente gli indicatori 

temporali in successione di eventi 

Saper distinguere e confrontare i vari 

tipi di fonte storica 

Costruzione delle linee del 
tempo 

Tempi lunghi(secolo, millennio) 

Tempi lunghissimi(ere) 
 

 
 

Gli specialisti della storia: 

archeologo, storico, 

paleontologo, geologo. 

Strumenti 

concettuali 

Utilizzare le fonti storiche e le 
informazioni necessarie per la 

ricostruzione di un fatto storico 

Riflettere sulla nascita dei primi gruppi 

sociali 

Organizzare le conoscenze acquisite in 

quadri sociali significativi 

La terra prima dell’uomo. 
La nascita della Terra. 

L’uomo popola la terra. 

I bisogni dell’uomo 

Produzione scritta 

e orale 

Rappresentare graficamente e 
verbalmente i fatti 

Porre domande coerenti con 

l’argomento trattato 

Rispondere, oralmente e per iscritto, a 

domande concernenti gli argomenti 

trattati utilizzando i termini 

specifici conosciuti 

Attività di ricerca 

 
Organizzazione e rielaborazione 

delle conoscenze 

 

Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Uso delle fonti Saper riconoscere i vari tipi di fonti 
storiche 

Saper ricavare informazioni dalle varie 

fonti 

Conoscere le grandi civiltà dell’antico 
Oriente 

Conoscere le civiltà del Mediterraneo 

Attraverso l’osservazione e la 
conversazione formulare ipotesi 

Mesopotamia, Egitto, India, 

Cina 

Civiltà fenicia, civiltà greca 

 
Lettura di carte geo-storiche 



 

 

 Saper collocare sulla linea del tempo e 

nello spazio gli eventi, individuando i 

possibili nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche di un 

territorio 

 

Organizzazione 

delle informazioni 

Muoversi sulla linea del tempo in senso 
progressivo e regressivo 

Rielaborare e verbalizzare 

Costruire schemi 

Ricostruire quadri di civiltà del passato 

Confrontare quadri di civiltà del passato 

e del nostro presente 

Utilizzo di mappe concettuali 
Linea del tempo 

Strumenti 

concettuali 

Integrare le conoscenze disciplinari Utilizzo di brani di 
approfondimento 

Produzione scritta 

e orale 

Leggere un brano di un testo storico, 

dividerlo in sequenze, evidenziare gli 

aspetti più significativi 

Raccolta e rielaborazione di 

notizie usando anche testi epici e 

mitologici 

Distinzione tra storia, mito e 

leggenda 

Rappresentazione delle 

conoscenze e dei concetti 

appresi anche con l'uso di risorse 

digitali. 
 

Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti Competenze 

Uso delle fonti Saper produrre informazioni 
con fonti di diversa natura 

utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

Saper rappresentare in un 

quadro storico-sociale le 

informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato 

presenti sul territorio di 

appartenenza. 

I popoli che abitavano 
l'Italia tra il II il I 

millennio a.C 

La civiltà etrusca 

La civiltà romana dalle 

origini alla crisi e alla 

dissoluzione 

dell'Impero. 

La nascita della 

Religione Cristiana, le 

sue peculiarità e il suo 

sviluppo.* 

Riconosce elementi 
significativi del 

passato 

dell'ambiente a lui 

noto 

Riconosce ed 

esplora le tracce 

storiche presenti 

nel territorio anche 

in relazione al 

patrimonio artistico 

e culturale 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

Leggere una carta storico- 
geografica relativa alle società 

studiate. 

Usare cronologie e carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

Confrontare i quadri storici 

delle civiltà studiate. 

Schemi, tabelle, letture 
Costruzione di grafici 

Costruzione e lettura 

della linea del tempo. 

L'ordine cronologico di 

eventi significativi 

delle civiltà affrontate. 

Mappe concettuali 

Usa la linea del 
tempo per 

organizzare 

informazioni e 

conoscenze anche 

in relazione a 

concetti temporali 

come 

contemporaneità, 

durata, ecc... 

Usa carte geo- 

storiche, anche con 

l'ausilio di 

strumenti 

informatici 



 

 

    

Strumenti 

concettuali 

Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(a.C-d.C) e comprendere i 

sistemi di misura del tempo 

storico di altre civiltà. 

Testi e documenti vari 
Le fonti storiche 

Ricerca delle parole 

chiave 

Utilizzo della linea del 

tempo 

Comprende testi 
storici e ne sa 

individuare le 

caratteristiche 

Produzione 

scritta e orale 

Confrontare aspetti 
che caratterizzano 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, cartacei e 

digitali. 

Elaborare in testi orali e scritti 

gli argomenti studiati, anche 

usando risorge digitali. 

Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 

Costruzione di schemi 

sintetizzati 
 
 
 
 

Produzione di testi di 

vario tipo utilizzando 

anche un linguaggio 

specifico 

 
Produce semplici 

testi storici anche 

con risorse digitali. 

Riesce a far 

riferimento alle 

conoscenze 

acquisite per 

collegarsi alla 

contemporaneità. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 
Uso delle fonti 

 

Saper individuare fonti orali, narrative, 

visive,digitali, materiali, ecc. 

 
Saper riconoscere un documento storico 

e selezionarne le parti più significative 

 
Saper ricavare semplici informazioni 

presenti in un testo 

 
Saper individuare il tipo di messaggio 

contenuto in fonti storiche di vario tipo 

 

Fonti di vario tipo 

Contributi offerti da discipline 

ausiliarie della storia, 

es.archeologia,antropologia. 
 

 
 

Dal punto in cui termina 

la programmazione della scuola 

Primaria fino al  XIV sec. 

 
Organizzazione 

delle conoscenze 

 

Saper realizzare alcune semplici 

distinzioni fra periodi e culture diverse e 

saper effettuare alcuni confronti 

 
Saper individuare, se guidato, alcune 

 

Schemi,  tabelle,  grafici,  carte 

storico- geografiche 
 

 
 

Schematizzazioni temporali e 
 



 

 

 cause e conseguenze rispetto a 

situazioni storiche 

 
Saper realizzare collegamenti spazio- 

temporali 
 

 
 

Saper riconoscere, selezionare e 

collegare informazioni da contesti 

diversi 

spaziali 

Linea del tempo 
 

 
 

Parole chiave 

Semplici pianificazioni rispetto 

ad un argomento 

 
Strumenti 

concettuali 

 

Saper inserire un evento storico in un 

contesto più ampio economico e sociale 

 
Saper comprendere i cambiamenti in 

relazione a usi e abitudini del vivere 

quotidiano anche in relazione alla 

propria esperienza 

 
Saper utilizzare le conoscenze apprese 

per  aprirsi a problemi attuali legati alla 

convivenza civile 

 

Mappe concettuali 
 
 
 
 

Fonti che mettono a confronto il 

passato con il presente 

Fonti orali 

Mass media 

 
Produzione scritta 

e orale 

 

 
Saper fornire un resoconto chiaro e 

pertinente degli argomenti trattati 

 
Saper produrre brevi testi con lessico 

adeguato alla disciplina 
 

 
 

Saper realizzare testi non verbali 

 
Saper esprimere un’opinione personale 

rispetto alla situazione comunicativa 

 

 
Testi storici realizzati anche con 

uso di   risorse digitali 

 
Linguaggio specifico 

 

 
 

Grafici, tabelle, illustrazioni, 

ecc. 

 
Contributo individuale 

 
Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 
Uso delle fonti 

 

Saper riconoscere ed analizzare fonti 

orali, visive, digitali, materiali, ecc 

 
Saper riconoscere un documento storico 

ed estrapolarne le parti  significative 

 
Saper ricavare le informazioni presenti 

in un testo 

 
Saper individuare il messaggio 

contenuto in fonti storiche di vario tipo 

 

Fonti di vario tipo. 

Contributi offerti da discipline 

diverse, es .geografia 

 
Dal XIV sec. alla 

Restaurazione, 

trattazione di eventi e fenomeni 

storici, economici, culturali e 

sociali in un contesto italiano, 

europeo e mondiale. 

 

204 



 

 

 
Organizzazione 

delle conoscenze 

 

Saper realizzare semplici distinzioni 

fra periodi e culture ed effettuare 

semplici confronti e/o paralleli 

 
Saper individuare nessi causa- 

conseguenza rispetto a situazioni 

storiche 

 
Saper realizzare collegamenti spazio- 

temporali secondo una visione 

diacronica e sincronica 

 
Saper mettere in relazione informazioni 

tratte da contesti diversi 

 

 

Schemi, tabelle, grafici ecc. 

Schematizzazioni spazio- 

temporali 

 
Scalette e pianificazioni 

 
Appunti 

 

 
 

Tecniche di studio come 

sottolineature, uso di parole 

chiave, ecc. 

 

 
 

Strumenti 

concettuali 

 

 
Saper comprendere, analizzare e 

confrontare contenuti storici 

 
Saper inserire un evento storico in un 

contesto 

più ampio in senso sia diacronico che 

sincronico 

 
Saper comprendere i cambiamenti 

anche in relazione al vivere quotidiano e 

alla realtà circostante 

 
Saper collegare le conoscenze a 

problematiche attuali legate anche alla 

convivenza civile 

 

 
Fonti di vario tipo 

 
 
 
 

Mappe concettuali 
 
 
 
 

Collegamenti fra passato e 

presente 

 
Mass media 

 
Produzione   scritta 

e orale 

 

Saper fornire resoconti chiari e 

appropriati 

 
Saper produrre testi, sia orali che 

scritti, usando il lessico adeguato alla 

disciplina 

 
Saper realizzare testi non verbali 

(grafici, 

tabelle, illustrazioni, ecc.) mettendoli 

anche in relazione fra di loro 

 
Saper fornire contributi personali 

 

 
Esposizione di contenuti storici 

realizzati in vario modo e con un 

lessico specifico 

 
Grafici, tabelle, schemi, appunti, 

ecc. 
 
 
 
 

Contributo personale condiviso 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti Competenze 
 

 
Uso delle fonti 

 
Saper individuare e usare fonti di 

diverso tipo 

(documentarie,iconografiche,narrative, 

materiali, digitali, ecc.) 

 
Saper trovare relazioni fra fonti di 

diverso tipo 
 
 
 
 

Sapersi orientare rispetto ad alcune 

procedure e tecnologie 

relative a siti archeologici, biblioteche 

e archivi 

 
Fonti orali, 

materiali, 

cartacee e digitali 
 

 
 

Approccio a 

diversi tipi 

di ricerca 
 

 
 

Dal Risorgimento 

al Secondo 

Dopoguerra e 

alle 

problematiche 

attuali 

 
Reperisce 

informazioni in 

modo autonomo 

rispetto a fatti e 

problemi storici 

usando vari tipi di 

fonti 

 
Usa sia manuali 

che testi 

divulgativi 

 
Mette a confronto 

fonti documentarie 

e storiografiche 

relative allo stesso 

evento, a 

problematiche, a 

personaggi, 

interpretando e 

ricostruendo 

diversità e 

omogeneità 

 
Conosce alcune 

procedure e 

tecniche di lavoro 

relative 

a siti archeologici, 

biblioteche e 

archivi 

 
Organizzazione 

delle 

conoscenze 

 
Saper selezionare e organizzare 

le informazioni usando mappe,schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali 

 
Saper costruire grafici e mappe spazio 

temporali 
 

 
 

Saper collocare la storia locale in 

relazione a quella italiana, europea e 

mondiale 
 

 
 

Saper procedere attraverso la 

formulazione e la verifica di ipotesi 

 
Sapersi orientare rispetto a diverse tesi 

storiografiche relative a periodi o 

eventi storici 

 
Schemi, tabelle, 

grafici, risorse 

digitali 

 
Mappe storico- 

geografiche_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensiero 

ipotetico 

 
Seleziona e 

organizza le 

informazioni 

usando mappe, 

schemi, tabelle, 

grafici e risorse 

digitali 

 
Ricostruisce 

cronologie ed 

elabora 

periodizzazioni 

 
Conosce e mette in 

relazione aspetti e 

processi della 

storia italiana, 

europea e mondiale 

 
Procede nella 
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   conoscenza 

attraverso l’uso di 

ipotesi. 

Acquista una prima 

capacità critica 

Usa un metodo 

personale di studio 

relativamente alla 

disciplina 

 
 
 

Strumenti 

concettuali 

 
Saper comprendere aspetti e strutture 

dei processi storici italiani, europei e 

mondiali 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper individuare e conoscere il 

patrimonio culturale relativo ai vari 

temi trattati 
 
 
 
 

Saper utilizzare le conoscenze apprese 

per aprirsi al mondo contemporaneo e 

alle sue problematiche 

 
Eventi storici, 

italiani,europei e 

mondiali consi- 

derati anche in 

relazione al 

patrimonio 

culturale 
 

 
 

Fonti che 

forniscono 

Informazioni 

entro breve 

tempo 

dall’accaduto, es. 

mass media, 

strumenti digitali 

 
Collega alcuni 

aspetti e processi 

fondamentali dei 

fatti storici relativi 

all’Italia,all’Europa 

e al mondo, in 

riferimento al 

passato e al 

presente, anche 

rispetto 

all’ambiente e al 

patrimonio 

culturale 

 
Apprende le 

principali notizie 

legate al 

quotidiano 

inserendole nel 

giusto contesto 

storico 

 
Usa le conoscenze 

e le abilità per 

orientarsi nella 

complessità del 

presente; 

comprende 

opinioni e culture 

diverse; conosce i 

problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo 

legati all’ambiente, 

alla convivenza 

civile e 

all’intercultura 

 

 

               



  

MATEMATICA 
Scuola dell’infanzia 



  

NUMERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPAZIO 

-    Raggruppare, 

ordinare oggetti e 

materiali con criteri 

diversi 

 
- Confrontare, 

valutare quantità 
 

 
 

-    Saper utilizzare simboli 

 
- Familiarizzare con 

le strategie 

 
- Misurare 

(lunghezze, pesi e 

altre quantità) 

 
- Indicare, 

togliere, 

aggiungere 

 
- Saper utilizzare 

semplici strumenti 

statistici per registrare 

eventi 
 

 
 

- Scoprire concetti 

di direzione e 

angolo 
 
 
 
 

- Individuare, 

riconoscere, e 

descrivere posizioni 

nello spazio 

 
- Conoscere, 

riconoscere e 

descrivere forme 

geometriche 

 
- Seguire un percorso in 

base ad indicazioni date 

- Classificare materiali in 

base ad attributi 

 
- Stima e classificazione; 

corrispondenze 

biunivoche 

 
-    Utilizzo contrassegni 

 
-    Operare con i numeri; 

aggiungere, togliere 

 
- Utilizzo di misure 

convenzionali 

 
-    Addizione, sottrazione 

(entro 6 e/o 10) 

 
- Utilizzare e saper 

leggere semplici 

grafici e tabelle a 

doppia entrata, 

istogrammi e 

ideogrammi 

 
- Direzione; concetti 

topologici; angolo; 

linee: curve – rette – 

chiuse – oblique – 

orizzontali – verticali. 

 
-    Descrittori topologici 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Alcune forme 

geometriche: 

cerchio, quadrato, 

triangolo, rettangolo 

 
-    Utilizzo di mappe; 

dettati topologici 



  

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
NUMERO 

-    Contare oggetti o eventi in senso 
progressivo e regressivo fino a 20 

- Leggere e scrivere i numeri 

naturali sia in cifra che in parola 

- Confrontare e ordinare quantità e 

numeri usando i simboli 

- Eseguire addizioni e sottrazioni 

in linea ed i colonna entro il 20 

- Eseguire calcoli mentali entro 

il 20 

- Riconoscere e risolvere semplici 

situazioni problematiche legate 

al vissuto quotidiano 

 
-    I numeri naturali in base 

10 entro il 20 

- Il valore posizionale delle 

cifre 

- Addizioni e sottrazioni 

con i numeri naturali 

entro il 20 

- Sviluppo del calcolo 

mentale 

- Risoluzione di situazioni 

problematiche 

 
SPAZIO E 

FIGURE 

-    Conoscere il nome dei 
principali solidi e figure piane 

-    Riconoscere vari tipi di linea 

-     Individuare confini e regioni 

- Individuare la simmetria di una 

figura 

- Effettuare, disegnare, 

descrivere un percorso 

- Effettuare misurazioni per 

conteggio con oggetti e strumenti 

elementari 

 
- Localizzazione          nello 

spazio di oggetti concreti 

appartenenti alla realtà 

scolastica 

- I principali solidi e figure 

piane 
-    I connettivi topologici 
-    Linee 

- Regione interna, esterna e 

confine 

-    La simmetria 

-    - Direzione e verso 

 
RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

-    Riconoscere e 

rappresentare relazioni con 

tabelle 

-    Osservare, confrontare oggetti 
-    Cogliere somiglianze e differenze 

- Effettuare semplici indagini, 

raccogliere dati in tabella 

-    Individuazione di 
relazioni fra elementi 

- Classificazione in base ad 

un attributo 

- Esperienze di misurazioni 

arbitrarie 

- Realizzazione di semplici 

tabelle 

 

Scuola 
Primaria 

 

 

Classe prima 
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Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
NUMERO 

-    Contare, leggere e scrivere 
i numeri entro il 100 

- Confrontare e ordinare 

numeri usando i simboli 

-    Comporre e scomporre i numeri 
-    Eseguire equivalenze fra 

-    numeri 

- Eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni applicando strategie 

di calcolo 

- Eseguire moltiplicazioni e 

divisioni applicando strategie 

di calcolo 

- Individuare situazioni 

problematiche della vita 

scolastica ed extrascolastica 

- Rappresentare con disegni, 

parole, simboli situazioni 

problematiche utilizzando le 

quattro operazioni 

- 

-    I numeri naturali in base 
10 entro il 100 

-    I simboli < ,> e = 

-     I numeri pari e dispari 

-    Il valore posizionale 

delle cifre: unità, decine e 

centinaia 

- Le quattro operazioni con 

i numeri naturali 

-    La proprietà commutativa 

- Sviluppo del calcolo 

mentale 

-    Le tabelline 

-    Il doppio, il triplo 

-    La metà, la terza parte 

-    Risoluzione di problemi 

 
SPAZIO E 

FIGURE 

-    Riconoscere le principali 
figure geometriche 

- Distinguere poligoni e 

non poligoni 

- Riconoscere ed usare vari tipi di 

linea 

-     Individuare confini e regioni 

 
- Individuare la simmetria di una 

figura 

- Effettuare misurazioni di 

grandezza secondo unità 

convenzionali e non 

-    Le principali figure 
geometriche del piano 

e dello spazio 

 
-  Linee 

 
- Confine, regione 

 
-     La simmetria 

 
- Esperienze di misurazioni 

varie 

 
RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

-    Scoprire differenze, 
analogie, relazioni in contesti 

diversi 

- Conoscere la terminologia 

relativa a numeri, figure e 

relazioni 

- Riconoscere e rappresentare 

relazioni con tabelle e grafici 

- Riconoscere le situazioni 

certe, incerte o probabili 

-    I linguaggi logici 
in contesti diversi 

-    Analogie e differenze 

in contesti diversi 

-    Raccolta di dati 

-    Realizzazione di grafici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
NUMERO 

-    Rappresentare i numeri 
naturali in base 10 e 

comprendere il valore 

posizionale delle cifre entro il 

1000. 

- Contare in senso progressivo e 

regressivo. 

- Confrontare e ordinare i numeri 

usando i simboli >,<,=. 

- Applicare l’algoritmo alle 

quattro operazioni. 

- Eseguire moltiplicazioni col 

moltiplicatore di due cifre, con 

e senza riporto. 

- Eseguire divisioni con una 

cifra al divisore. 

- Riconoscere l’elemento neutro 

e l’elemento assorbente nelle 

quattro operazioni. 

- Utilizzare procedure e strategie 

opportune per il calcolo mentale 

e scritto. 

- Intuire in contesti concreti il 

concetto di frazione e di 

numero decimale. 

- Distinguere le frazioni e le 

non frazioni. 

- Analizzare e comprendere il 

testo di un problema. 

- Comprendere e risolvere 

situazioni problematiche 

utilizzando le quattro operazioni . 

- Risolvere problemi con due 

domande e due operazioni. 

-    I numeri naturali 
nell’ordine delle centinaia 

e delle migliaia. 

- Il valore posizionale 

delle cifre 

-    Le tabelline 
 
 
 
 

- Le quattro operazioni con 

i numeri naturali con 

proprietà e prove 
 

 
 
 
 
 

- Il valore delle zero e del 

numero uno nelle quattro 

operazioni 

 
- Strategie di 

calcolo mentale 
 

 
 
 
 
 

-     Frazioni e non frazioni 

 
-    Risoluzione di problemi . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
SPAZIO E 

FIGURE 

 
- Disegnare, denominare e 

descrivere le figure del piano e 

dello spazio. 

- Riconoscere rette 

incidenti, parallele e 

perpendicolari. 

- Intuire ed individuare il 

concetto di angolo a partire da 

contesti concreti. 

-    Intuire il concetto di perimetro 

ed individuarlo nelle figure piane 
 

 
 

- Individuare e rappresentare 

simmetrie. 

- Conoscere il sistema metrico 

decimale. 

- Confrontare, misurare, operare 

con grandezze e unità di misura 

convenzionali e non. 

- Risolvere situazioni 

problematiche con l’utilizzo 

dell’euro. 

 
-    Le principali figure 

- geometriche del piano 

e dello spazio 

- Le rette verticali, 

orizzontali, oblique, 

parallele, incidenti e 

perpendicolari. 

-    Gli angoli 

 
- Il perimetro 

 
 
 
 

-    La simmetria 

 
- Il sistema metrico 

decimale 
 

 
 

-    Il sistema monetario 

 
RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

 
- Classificare e ordinare in base 

a una specifica proprietà. 

- Raccogliere, interpretare e 

descrivere dati, organizzandoli in 

modo opportuno. 

-    Rappresentare dati in tabelle. 

 
- Individuare la moda in una 

serie di dati rappresentati in 

tabella 

 
- I linguaggi logici 

in contesti diversi 
 
 
 
 

- Il campione, i dati e la 

rappresentazione grafica. 

-    L’indagine statistica. 

- Certo, incerto, 

possibile, impossibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Classe quarta 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
NUMERO 

-    Padroneggiare abilità di 
calcolo orale e scritto. 

- Utilizzare procedure e 

strategie di calcolo mentale e 

scritto utilizzando le proprietà 

delle operazioni. 

- Contare, leggere e scrivere in 

senso progressivo e regressivo 

oltre il 1000 

 
- Eseguire moltiplicazioni col 

moltiplicatore di oltre due 

cifre, con e senza riporto. 

- Eseguire divisioni con due 

cifre al divisore. 

- Rappresentare, confrontare, 

ordinare e operare con le frazioni 

più semplici. 

 
- Analizzare e comprendere 

il testo di un problema. 

- Comprendere e risolvere 

situazioni problematiche 

utilizzando le quattro operazioni 

. 

-    I numeri naturali oltre 
il 1000 

- Il valore posizionale 

delle cifre 

- Strategie di 

calcolo mentale 
 

 
 
 
 
 

-    Le quattro operazioni 

con i numeri naturali con 

proprietà e prove 
 

 
 

-    I numeri decimali. 

- Operare   con   i   numeri 

decimali. 
 

 
 

-    Risoluzione di problemi . 

 
SPAZIO E 

FIGURE 

- 
-    Riconoscere e descrivere le 

principali figure geometriche 

del piano e dello spazio. 

- Costruire e disegnare le 

principali figure geometriche 

rispettandone le proprietà. 

- Determinare il concetto di 

perimetro e area delle principali 

figure geometriche. 

- Riconoscere rapporti di 

isoperimetria e di equiestensione 

in alcune figure geometriche. 
 

 
 

- Individuare simmetrie. rotazioni 

e traslazioni. 

 
- Confrontare, misurare, operare 

con grandezze e unità di misura 

convenzionali e non. 

 
- Le principali figure 

geometriche del piano 

e dello spazio 

 
-    Poligoni e non poligoni 

-    Lati, altezza e angoli. 

-    Rette parallele 
e perpendicolari 

- Figure concave e 

convesse di poligoni e 

non poligoni. 

- Perimetri e aree 

delle principali 

figure geometriche 
 
 
 
 

-    Il sistema monetario 

- Il sistema metrico 

decimale 

-    Le misure di tempo 

 

 
 
 



 

 

 

RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

- Classificare e ordinare in base 

a una specifica proprietà. 

 
- Riconoscere differenze, 

analogie; classificare, usare 

quantificatori e connettivi logici. 
 
 
 
 

- Leggere e rappresentare relazioni 

e dati con semplici diagrammi, 

schemi e tabelle. 

-  I linguaggi logici 

in contesti diversi 

- Analogie e differenze 

in contesti diversi 

- Il campione, i dati e la 

rappresentazione grafica. 

 
-    L’indagine statistica. 
 
 
 
 

- Certo, incerto, 

possibile, impossibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di 

apprendimento 

Conoscenze Competenze 

 

 
 

SPAZIO E 

FIGURE 

-     Costruire e 

disegnare figure 

geometriche, 

rispettandone le 

proprietà. 
 

- Calcolare la misura 

del perimetro, 

dell’area di una 

figura geometrica. 
 

- Operare simmetrie, 

rotazioni e 

traslazioni in figure 

geometriche. 
 

- Riconoscere 

rapporti di 

isoperimetria e 

di equiestensione 

in alcune figure 

geometriche. 
 

- Operare con le 

principali unità di 

misura 
 

- Utilizzare sistemi di 

misura in modo 

appropriato. 
 
 
 
 

Classificare 

-    Le figure 

geometriche nel 

piano e nello spazio. 
 

-    Gli angoli e le linee 
 

 
 
 

- Superfici 

e 

perimetri. 
 

 
 
 

- Simmetrie, rotazioni 

e traslazioni. 
 

 
 
 

-    Equiestensione. 
 

 
 
 

- Le unità di misura 

convenzionali e non, 

nei vari ambiti. 
 

-    Equivalenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Analogie e 

differenze in 

contesti diversi. 

 

 
 

- Riconosce e 

rappresenta forme 

del piano e dello 

spazio utilizzando 

strumenti appropriati 

per il disegno 

geometrico e i più 

comuni strumenti di 

misura. 
 

 
 
 

- Denomina e 

classifica figure in 

base a 

caratteristiche 

geometriche e ne 

determina misure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

confrontare 
 

-    Riconoscer 

e analogie e 

differenze 
 

- Usare 

quantificatori e 

connettivi logici 
 

- Decodificare una 

relazione data 
 

-    Raccogliere 

dati, interpretarli 

e rappresentarli 

in tabelle. 
 

- Individuare la 

moda, la media e 

la mediana in una 

serie di dati. 

-    I linguaggi logici 

in contesti diversi. 
 

- Il campione, i dati 

e le 

rappresentazioni 

grafiche. 

-    L’indagine statistica 

- La moda, la media e 

la mediana. 

-    Certo, 

incerto, 

possibile e 

impossibile. 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Ricerca dati per 

ricavare informazioni 

e costruisce tabelle e 

grafici. 

- Legge e ricava 

informazioni da 

tabelle e grafici 

- Riconosce e 

quantifica situazioni 

d’incertezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 

Classi prime 

Indicatori                 Obiettivi di apprendimento                                   Contenuti 



  

 

 

NUMERO 

- Definire il concetto di insieme 

e sottoinsieme; principali 

operazioni tra insiemi (unione, 

intersezione). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eseguire le operazioni 

aritmetiche conoscerne le 

proprietà, confrontare i numeri 

conosciuti ( numeri naturali, 

interi, frazioni, e numeri 

decimali) e saperli 

rappresentare sulla retta. 

- Eseguire semplici espressioni di 

calcolo, rispettando l’ordine 

convenzionale delle operazioni e 

utilizzando correttamente le 

varie parentesi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Comprendere il testo di un 

problema, individuare i dati e 

formulare ipotesi di soluzione. 

Gli insiemi 
 

-    Il concetto di insieme 

-    Rappresentazione di insiemi 

- Insiemi finiti, infiniti e 

insieme vuoto 

- La rappresentazione di un 

insieme (elencazione, 

caratteristica, diagrammi di 

Eulero-Venn) 

-    Uguaglianza di due insiemi 

-    Il concetto di sottoinsieme 

-    Operazioni tra 

insiemi (intersezione, 

unione) 

-    Insiemi 

 
disgiunti Numeri 

naturali 

-   Il sistema di numerazione 
decimale e posizionale 

-   L'insieme dei numeri naturali 
 

 
 

Le operazioni con i numeri naturali 
 

- Le operazioni in N e le loro 

proprietà: addizione, 

sottrazione, moltiplicazione 

e divisione 

- Le espressioni aritmetiche 

con le quattro operazioni 
 

 
 

I problemi matematici 
 

- Le fasi di risoluzione di un 

problema 

- Risoluzione di problemi 

mediante il metodo grafico e il 

metodo delle espressioni 

aritmetiche (problemi con 

somma, differenza ecc…) 

 



  

L’elevamento a potenza 
 
 

 

- Definire l’operazione di 

elevamento a potenza, calcolare 

potenze anche applicandone le 

proprietà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Individuare multipli e divisori di 

un numero naturale. 

- Riconoscere i numeri primi e 

scomporre i numeri naturali in 

fattori primi. Calcolare Massimo 

Comune Divisore e minimo 

comune multiplo di due o più 

numeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Acquisire consapevolezza sulla 

classificazione di frazioni e cenni 

sul calcolo nell’insieme dei 

numeri razionali. 

-    La potenza di un numero 

- Le proprietà delle 

operazioni con le potenze 

- L'uno e lo zero 

nell'elevamento a potenza 

- Espressioni numeriche con le 

potenze 

-    Ordine di grandezza 

- Cenni sull'uso delle tavole 

numeriche 

La divisibilità 
 

- I multipli e i divisori di 

un numero 

-    I criteri di divisibilità 

-    Numeri primi (Crivello di 

Eratostene) e numeri composti. 
-    La scomposizione di un numero 

in fattori primi 

-    Criterio generale di divisibilità 

- Il Massimo Comune Divisore 

(M.C.D.) e il minimo comune 

multiplo (m.c.m.) 

-    Risoluzione di problemi con 

M.C.D e m.c.m 

- Scrittura polinomiale e 

notazione scientifica 
 

I numeri razionali 
 

-    L'unità frazionaria 

-    La frazione come operatore 

- La frazione come quoziente 

fra due numeri naturali 

- La classificazione delle 

frazioni: frazioni 

proprie,improprie ed apparenti 

-    Le frazioni equivalenti 

- La semplificazione di frazioni e 

riduzione ai minimi termini 

- Il confronto di frazioni 

(equivalenti, con lo stesso 

denominatore, con 

denominatori diversi, una 

propria e una impropria) 

- L'addizione e la sottrazione tra 

frazioni 

-    Concetto di numero misto 



 

 

  -    La moltiplicazione tra frazioni 
-    I problemi con le frazioni 

 
SPAZIO E 

FIGURE 

 
- Approfondire il concetto di 

misura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Definire gli enti 

geometrici fondamentali. 

- Rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Eseguire disegni geometrici 

utilizzando in modo appropriato 

gli opportuni strumenti. 

- Definire le proprietà significative 

delle principali figure piane. 

- Calcolare lunghezze di lati, 

ampiezze di angoli e perimetri 

di poligoni. 

-    Il concetto di misura 

-    Premessa storica alla geometria 

-    Unità di misura 
-    Equivalenze 

- Sistemi di misura decimali e 

non decimali (misure angolari) 

-    Errori nelle misure 
 

 
 

-    Enti geometrici fondamentali 

-    Il punto, la retta, il piano 

-    Assiomi della geometria 

-    Il segmento 

-    Operazioni fra segmenti 

- Gli angoli: definizioni e 

operazioni 

-    Rette nel piano 

- Rette parallele e 

rette perpendicolari 

-    Rette tagliate da una trasversale 

-    Il piano cartesiano 
 

 

I poligoni 
 

 

- Definizione e poligoni con 

n lati 

- Relazioni generali: 

diagonali, somma degli 

angoli interni, concetto di 

perimetro 

- I triangoli: costruzione e 

classificazione (in base ai lati, 

in base agli angoli ed in base 

ad lati e angoli) 

-    I punti notevoli dei triangoli 
- Criteri di congruenza 

dei triangoli 

- I quadrilateri: 

classificazione (trapezi, 

parallelogrammi, rombi, 

rettangoli, quadrati) e 

MISURE DATI 

E RELAZIONI 

-    Raccogliere dati e rappresentarli 

mediante tabelle e semplici 

grafici. 

-    Dai numeri alle immagini: gli 

ideogrammi, gli istogrammi i 

diagrammi a settore circolare e 

rappresentazione di 

informazioni con un 

diagramma cartesiano 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Classe seconda 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

   

 
NUMERO 

 
- Acquisire consapevolezza e 

padronanza del calcolo 

nell’insieme dei numeri 

razionali (frazioni e decimali) 
 
 
 
 

- Utilizzare frazioni generatrici 

per esprimere i diversi numeri 

razionali. 

 
- Confrontare i numeri conosciuti 

(razionali e irrazionali) e 

rappresentarli sulla retta. 
 
 
 
 

- Definire la radice quadrata e 

usare tecniche diverse, per 

calcolarla e conoscerne le 

proprietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Descrivere rapporti e 

proporzioni, conoscerne le 

proprietà e le applicazioni. 

 
-    Calcolare percentuali. 

Frazioni e numeri razionali 

 
-    Classificazione di frazioni 

-    Problemi 

-    Calcolo frazionario 

-    Espressioni con le frazioni 

 
- La      frazione      come      numero 

decimale:  decimali  limitati, 

decimali  illimitati  periodici 

semplici e misti 
 

 

-    Frazioni generatrici 

- Approssimazione per eccesso e 

per difetto 

-    I Numeri irrazionali 

-   La radice quadrata 

(nomenclatura, calcolo) 

-   Proprietà delle radici 

-   Uso delle tavole numeriche 

-   Quadrati perfetti 

-   Espressioni con radici 

-   Approssimazioni per eccesso e 

per difetto 

-   I numeri reali assoluti 

-    Rapporti e proporzioni 

-    Rapporti diretti e inversi, 

rapporti fra grandezze omogenee 

e non omogenee 

- Le proporzioni: la 

proprietà fondamentale 

- Proprietà delle proporzioni: 

proprietà dell’invertire, del 

permutare (medi, estremi e medi ed 

estremi), del comporre e dello 

scomporre 

-    Proporzioni continue 

- Calcolo del termine incognito di 

una proporzione 

-    Problemi del tre semplice 

-    La percentuale, le scale 

- Grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

MISURE 

DATI E 

PREVISIONI 
 
 
 
 

RELAZIONI 

E FUNZIONI 

- Elaborazione e 

rappresentazione di dati 

statistici. 

- Definire ed utilizzare media 

aritmetica e mediana. 

 
- Esprimere la relazione di 

proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e 

viceversa, sviluppandone le 

principali applicazioni. 

 
- Utilizzare il piano cartesiano 

per rappresentare relazioni e 

funzioni; descrivere e 

rappresentare graficamente le 

funzioni del tipo:  y = ax  ; 

y = 
a  

;  y = ax
2   

e collegare le 

x 
prime due a concetti di 

proporzionalità diretta e 

inversa. 

-    La statistica 

-    Fasi di una indagine statistica 

- Analisi dei dati (media, moda, 

mediana) 

- Rappresentazione dei dati mediante 

grafici 

- Costruzione di istogrammi ed 

aerogrammi 

- Grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali 
 
 
 
 
 

 

- Grafici delle grandezze 

direttamente ed inversamente 

proporzionali 

 

 
 

Classe terza 

Indicatori Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

 

 

NUMERO 

 
- Conoscere ed 

eseguire le 

operazioni con i 

numeri relativi e 

saperli 

rappresentare 

sulla retta. 

-    Numeri relativi 

 
- Numeri relativi, segno 

e valore assoluto, 

rappresentazione 

grafica, confronto. 

- Operazioni con i 

numeri relativi: 

addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, 

divisione, elevamento a 

potenza (esponente 

positivo e negativo) 

 
- 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

-    Conoscere e 
applicare le 

formule per 

calcolare la 

lunghezza della 

circonferenza e 

l’area del 

cerchio; 

conoscere il 

numero π e 

saperlo 

approssimare. 
 

 
 

- Utilizzare 

l’intero piano 

cartesiano per 

rappresentare 

poligoni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconoscere e 

rappresentare 

figure 

tridimensionali 

tramite disegni 

Geometria piana 
 

- Lunghezza 

della 

circonferenza 

-    Area del cerchio 

- Lunghezza di un arco 

di circonferenza e area 

di un settore circolare 

 
Il piano cartesiano 

 

- Coordinate 

cartesiane nel piano: 

sistema di assi 

cartesiani ortogonali 

-    Distanza di due punti 

- Coordinate del punto 

medio di un segmento. 

- Rappresentazione di 

poligoni sul piano 

cartesiano. 

 
Geometria solida 

 

- Le posizioni di rette 

e piani nello spazio 

- Descrizione, proprietà e 

caratteristiche dei 

poliedri: prisma, 

parallelepipedo, cubo, 

piramide. Calcolo della 

superficie e del volume. 

- Descrizione,   proprietà 

e caratteristiche    dei 

solidi     di     rotazione: 

-    Riconosce e 
denomina le forme 

del piano e dello 

spazio le loro 

rappresentazioni e 

ne coglie le 

relazioni tra gli 

elementi. 

 
- Riconosce e 

risolve problemi 

in contesti diversi 

valutando le 

informazioni e la 

loro coerenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 sul piano. 
-    Calcolare l’area 

della superficie e 

il volume dei 

solidi più 

comuni. 

- Risolvere 

problemi relativi 

alle figure solide. 

cono. 
-    Calcolo della 

superficie e del 

volume. 

- I solidi composti: 

calcolo della superficie 

e del volume. 

- Formula del peso 

dei solidi 

 

 
MISURE 

DATI E 

PREVISIONI 

-    In semplici 
situazioni 

aleatorie, 

individuare gli 

eventi elementari 

e calcolare la 

loro probabilità. 

La probabilità 
 

-    Definizione di 

probabilità 

-    Calcolo della 

probabilità di un evento 

casuale 

-    Analizza e 
interpreta 

rappresentazioni di 

dati per ricavarne 

misure di 

variabilità e 

prendere decisioni. 

 

 
RELAZIONI 

E FUNZIONI 

-    Utilizzare 
consapevolment 

e le lettere nelle 

formule e 

conoscere gli 

elementi 

fondamentali del 

calcolo letterale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconoscere 

identità ed 

equazioni e 

saper risolvere 

semplici 

equazioni di 

primo grado. 

- Analizzare e 

risolvere 

problemi 

utilizzando 

equazioni di 

primo grado. 
 

 
 

Utilizzare l’intero piano 

cartesiano per 

Il calcolo letterale 
 

- Calcolo letterale: 

generalità sul calcolo 

letterale 

- Monomi e operazioni 

con i monomi 

- Polinomi e operazioni 

con i polinomi 

- Espressioni con 

monomi e polinomi 

- Prodotti notevoli: 

(a+b)(a-b); (a+ b)
2

 

Equazioni 
 

-    Identità ed equazioni 

(linguaggio specifico) 

- Primo e secondo 

principio di equivalenza 

- Risoluzione e verifica 

di equazioni di primo 

grado 

- Equazioni 

determinate, 

indeterminate e 

impossibili 

-    Problemi con equazioni 

Il piano cartesiano 
 

-    Rette parallele agli assi 

- Rette passanti per 

l’origine 

-    Rette generiche 

- Diagramma della 

proporzionalità diretta e 

-    Utilizza e 
interpreta il 

linguaggio 

matematico 

(piano cartesiano, 

formule, 

equazioni,…) e ne 

coglie il rapporto 

con linguaggio 

naturale. 

 
 
 
 

 



 

 

 rappresentare funzioni 
elementari. 

proporzionalità inversa  

 

SCIENZE 
Scuola Dell’ Infanzia 

Campo di esperienza: Conoscenza del mondo 
 

 

Campi di 

esperienza 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

La conoscenza 
del mondo 

   

Oggetti Esplorare gli oggetti 
attraverso i sensi 

 

 
 

Individuare qualità e 

proprietà degli oggetti 

attraverso manipolazione 

(liscio/ ruvido, caldo/ 

freddo ) 

 
Descrivere oggetti 

mettendo in evidenza 

somiglianze e differenze 

 
Ordinare gli oggetti in base 

alle loro proprietà 
 
 
 
 

Riconoscere i materiali con 

cui sono fatti gli oggetti 

Toccare, smontare e rimontare 
oggetti e materiali di uso 

comune ; 

 
scoprire e riconoscere i contrasti 

sensoriali (liscio/ ruvido, caldo/ 

freddo ) 
 
 
 
 

rappresentazioni grafiche di 

oggetti e materiali (legno, 

plastica, ecc…) 
 

 
 

Classificazione e seriazione di 

materiali in base ad attributi 

(leggerezza, durezza) 

 
Manipolazione di oggetti e 

materiali (plastica, ceramica) 

per scoprirne l’uso 

 

 
 
 
 

Osserva le 

caratteristiche 

degli oggetti 

individuandone 

qualità e 

proprietà 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Fenomeni Osservare, riflettere e 
comprendere le 

trasformazioni della natura 

 
Formulare semplici ipotesi 

e previsioni, osservare, 

registrare, classificare e 

schematizzare 

Fenomeni atmosferici; 
Cogliere le trasformazioni dei 

fenomeni naturali; 

 
Formulazione di ipotesi 

mediante il nesso causa-effetto; 

Rappresentazione e 

registrazione di eventi 

atmosferici mediante simboli; 

Uso di semplici strumenti di 

registrazione (tabelle, 

cartelloni); 

descrizione di semplici 

esperienze ed osservazioni fatte; 

Coglie le 
trasformazioni 

dell’ambiente 

naturale, del 

corpo, degli 

animali e delle 

piante; 

 
curioso, pone 

domande, discute, 

confronta ipotesi 

e soluzioni con 

quelle dei 

compagni e delle 

insegnanti; 

 
Utilizza un 

linguaggio 

appropriato per 

descrivere le 

osservazioni e le 

esperienze 

Viventi Osservare, rilevare e 
descrivere le 

trasformazioni ambientali 

di tipo stagionale 
 

 
 
 
 
 

Rappresentare globalmente 

il proprio corpo 
 

 
 
 
 
 

Riconoscere e 

rappresentare il proprio 

corpo in posizione statica e 

dinamica 

 
Avere cura del proprio 

corpo attraverso scelte 

adeguate di comportamenti 

e abitudini alimentari 

 
Osservare il processo e il 

funzionamento del proprio 

Le caratteristiche della natura: 
piante, animali, frutti; 

La ciclicità delle stagioni; 

Trasformazioni del mondo 

animale e vegetale; 

Fasi di crescita degli esseri 

viventi; 

 
Indicazione e disegno delle 

principali parti del corpo: viso, 

braccia,mani, dita ecc.. 

La conoscenza di sé come 

bambino/a; 

 
Giochi, disegni sul corpo in 

movimento e non: seduto, 

alzato, sdraiato, ecc 
 

 
 

Le fondamentali norme 

igieniche ed alimentari; 

Importanza di una corretta 

alimentazione; 
 

 
 

Il corpo e i suoi bisogni: 

 

 
 

Osserva con 

attenzione 

il suo corpo, gli 

organismi viventi 

e i loro ambienti, 

fenomeni 

naturali; 



   

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
Oggetti, materiali e 

trasformazioni. 

Conoscere l'acqua e i suoi passaggi di 
stato. 

Conoscere l'aria e le sue caratteristiche. 

Aria: forma, peso e pressione 
atmosferica. 

Acqua: solidificazione, fusione, 

evaporazione e condensazione. 

 
Viventi: vegetali e 

Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale sulla 

Le piante: radice, fusto e foglia. 
La fotosintesi clorofilliana. 

 

 

 corpo e degli esseri viventi alimentazione, digestione, 
respirazione; 

 

 

Scuola Primaria 

Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
Oggetti e materiali Riconoscere alcune caratteristiche degli 

oggetti. 

Riconoscere le funzioni degli oggetti. 

Osservare e individuare le proprietà dei 

materiali. 

Confrontare materiali diversi. 

Il Museo di classe: 
raggruppamento di oggetti in 

base al materiale. 

Analisi delle singole parti di un 

oggetto. 

La trasparenza, l’opacità, la 

durezza e la resistenza dei 

materiali. 

 
Viventi 

Classificare viventi e non viventi. 

Riconoscere gli animali in base ad 

alcune caratteristiche. 

Classificazione tramite utilizzo 
di tabelle. 

Caratteristiche degli animali. 

Osservazione di alcuni animali 

domestici. 

Fenomeni Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali. 

Conoscere l’acqua e i suoi stati. 

I fenomeni atmosferici relativi 
alle stagioni. 

Semplici esperimenti sui 

passaggi di stato. 

 
Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 
Oggetti, materiali e 

trasformazioni. 

Conoscere la materia e i suoi stati. 

Realizzare sperimentalmente semplici 

soluzioni in acqua. 

Conoscere i combustibili più comuni. 

Stato solido, liquido e gassoso. 

Soluzioni e miscugli. 

Carbone, legno, petrolio. 

 
Viventi e ambiente. 

Riconoscere che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e 

differenti forme di vita. 

Concetto di ecosistema. 
Produttori, consumatori e 

decompositori. 

La catena alimentare. 

Osservazione di 

fenomeni. 

Osservare sperimentalmente il 
fenomeno della combustione. 

Esperienze sulla combustione di 
materiali diversi. 

 

 
 
 
 
 
 

Classe quarta 



   

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 

 

Fisica e chimica 

Conoscere il metodo sperimentale, gli 
ambiti in cui opera la scienza e alcuni 

strumenti necessari alle scienze. 

Conoscere il concetto di materia e le sue 

caratteristiche ( fisiche e chimiche). 

Saper osservare fenomeni, raccogliere e 

organizzare dati, utilizzare gli strumenti 

di misura, eseguire semplici esperimenti 

Il metodo sperimentale. 
Il concetto di misura. 

Proprietà della materia. 

I cambiamenti di stato. 

Calore e temperatura. 

Esperienze di laboratorio. 

 

 

animali. base di osservazioni personali. 
Conoscere la struttura delle piante e il 

loro funzionamento. 

Conoscere le principali caratteristiche 

degli animali invertebrati e vertebrati. 

Cenni sulla classificazione degli 
invertebrati. 

Classificazione dei vertebrati. 

Osservazione di 

fenomeni. 

Conoscere i fenomeni atmosferici legati 

ad aria e ad acqua. 

Il ciclo dell'acqua. 

I venti. 
 

Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

Oggetti, materiali 

e trasformazioni. 

Riconoscere le diverse 
forme di energia. 

Conoscere i vari tipi di 

forza e le loro 

caratteristiche. 

Energie rinnovabili e 
non. 

Forza di gravità, forza 

magnetica e forza 

elettrica. 

Sviluppa atteggiamenti 
di curiosità che lo 

stimolano a cercare 

spiegazioni di quello 

che vede succedere. 

Viventi: l'uomo Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo 

umano. 

Conoscere i fondamenti di 

una corretta educazione 

alla salute. 

Dalla cellula agli 
organi. 

Apparato scheletrico. 

Apparato muscolare. 

Apparato respiratorio. 

Apparato circolatorio. 

Apparato digerente. 

Apparato escretore e 

riproduttore. 

Sistema nervoso. 

Ha consapevolezza 
della struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo nei suoi diversi 

organi e apparati. Ne 

riconosce e descrive il 

funzionamento ed ha 

cura della propria 

salute. 

Osservazione di 

fenomeni 

Descrivere fenomeni 
legati alla luce e al suono. 

 
Descrivere i corpi celesti 

e interpretare i loro 

movimenti. 

La luce e il suono. 
 
 
 
 

L'Universo. 

Il Sistema solare. 

La Terra ed i suoi 

movimenti. 

 
Osserva e descrive i 

fenomeni formulando 

ipotesi personali 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato. 

Scuola Secondaria di primo grado 

Classe prima 



   

Indicatori Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

Fisica e chimica Esporre alcune leggi che 
regolano il mondo fisico e 

matematizzare i concetti. 

Osservare fenomeni, 

raccogliere ed organizzare 

i dati, utilizzare strumenti 

di misura. 

L’elettricità e il 
magnetismo. 

Le diverse forme 

dell’energia. 

Esplora e sperimenta 
lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni e ne 

verifica le cause. 

Astronomia e Illustrare l’evoluzione e la Le stelle, le galassie, Ha una visione della 

 

 

 guidati.  
 

 

Astronomia e 

scienze della Terra 

Conoscere le caratteristiche e le 
proprietà dell’aria, dell’acqua e del 

suolo. 

L’aria. 
La pressione atmosferica. 

Gli strati dell’atmosfera. 

L’acqua e la vita. 

Il ciclo dell’acqua. 

La pressione. 

La tensione superficiale. 

La capillarità. 

Proprietà del suolo. 

Biologia Conoscere il concetto di classificazione. 
Conoscere gli esseri viventi e le loro 

caratteristiche. 

Conoscere le interazioni che esistono tra 

gli esseri viventi. 

La classificazione. 
Le caratteristiche degli esseri 

viventi. 

Cellula vegetale e animale. 

I Regni dei viventi. 

Regno delle piante. 

Regno animale. 
 

Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
Oggetti e materiali Riconoscere alcune caratteristiche degli 

oggetti. 

Riconoscere le funzioni degli oggetti. 

Osservare e individuare le proprietà dei 

materiali. 

Confrontare materiali diversi. 

Il Museo di classe: 

raggruppamento di oggetti in 

base al materiale. 

Analisi delle singole parti di un 

oggetto. 

La trasparenza, l’opacità, la 

durezza e la resistenza dei 

materiali. 

 
Viventi 

Classificare viventi e non viventi. 
Riconoscere gli animali in base ad 

alcune caratteristiche. 

Classificazione tramite utilizzo 
di tabelle. 

Caratteristiche degli animali. 

Osservazione di alcuni animali 

domestici. 

Fenomeni Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali. 

Conoscere l’acqua e i suoi stati. 

I fenomeni atmosferici relativi 

alle stagioni. 
Semplici esperimenti sui 

passaggi di stato. 
 

Classe terza 



   

 

scienze della 

Terra 

struttura della Terra e i 
fenomeni endogeni e 

esogeni ad essa legati. 

Spiegare l’evoluzione e la 

struttura dell’Universo e 

del Sistema solare. 

l’Universo. 
Il Sistema solare. 

La Terra e la sua 

evoluzione. 

Vulcani e terremoti. 

Minerali e rocce. 

complessità del 
“Sistema” di cui fa 

parte il pianeta Terra. 

Ha consapevolezza 

delle cause che 

producono 

trasformazioni ed 

evoluzione del pianeta. 

Ricerca soluzioni ai 

problemi utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

Biologia Illustrare anatomia e 
fisiologia del corpo 

umano. 

Elencare le basi della 

genetica e della 

biodiversità. 

Apparato riproduttore. 
Sistema nervoso. 

Sistema endocrino. 

Gli organi di senso. 

Genetica ed 

ereditarietà. 

Evoluzione biologica. 

Evoluzione dell’uomo. 

Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e 

microscopici. 

Ha consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e dei 

propri limiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LINGUA INGLESE  

 

Scuola Primaria  

 

Classe prima 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 

 
 

COMPRENSIONE 

ORALE 

 
- Familiarizzare con i suoni 

della lingua 

 
- Ascoltare e comprendere 

singole parole e semplici 

messaggi 

 
- Semplici formule di 

saluto 

 
- Semplici strutture per 

presentarsi e presentare 

 
- Pronomi personali 



   

 
PRODUZIONE 

ORALE 

 
-    Ripetere e memorizzare 

singole parole e brevi messaggi 

 
- Utilizzare semplici parole e 

brevi frasi per interagire con i 

compagni e con l’insegnante 

soggetto 

 
- Ambiti lessicali relativi a 

colori, ad oggetti di uso 

comune e ad animali 

- Lessico relativo 

ai numeri da 1 a 

10. 



 

 

 
COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 
- Individuare la forma grafica 

di singole parole 

 
- Identificare ed 

abbinare immagini e 

parole 

 
- Brevi e semplici 

filastrocche e canzoni 

 
- Elementi di cultura e 

civiltà anglosassoni 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

 
- Copiare e ripassare su tratteggio 

singole parole 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe seconda 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
COMPRENSIONE 

ORALE 

 
- Ascoltare e comprendere 

semplici messaggi riferiti a 
situazioni concrete 

 
- Ascoltare e comprendere il 

senso globale di semplici 

strutture linguistiche 

 
-    Formule di saluto 

- Lessico relativo ai 
numeri da 1 a 12 

 
- Lessico relativo agli 

oggetti scolastici e di uso 

comune 

 
- Semplici istruzioni 

relative alla vita 
scolastica 

 
- Semplici strutture per 

chiedere e dare 
informazioni personali 

 
- Principali preposizioni di 

stato in luogo 

 
-    Il plurale dei nomi 

 
PRODUZIONE 

ORALE 

 
- Riprodurre semplici parole e 

semplici strutture linguistiche 

 
- Utilizzare semplici parole e 

brevi frasi per interagire con i 

compagni e con l’insegnante 

 
- Denominare oggetti raffigurati in 

immagini 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 
- Leggere e riconoscere il 

significato di singole parole 

 
- Capire il senso globale di 

semplici frasi 

 
- Semplici filastrocche e 

canzoni. 

 
- Elementi di cultura e 

civiltà anglosassoni 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

 
- Capire e completare/ricomporre 

parole in forma scritta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Classe terza 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
COMPRENSIONE 

ORALE 

 
- Ascoltare e comprendere 

messaggi riferiti a situazioni 

concrete 

-    Ascoltare e comprendere 
semplici strutture linguistiche 

 
-    Alfabeto e spelling 

- Semplici strutture per 

chiedere e dare 

informazioni su oggetti, 

animali e persone 

- Lessico relativo 

ai numeri da 1 a 

50 

- Istruzioni relative alla 

vita scolastica 

-    L’articolo 

-    Present simple dei verbi 

to be e to have 

-    Aggettivi possessivi 

- Aggettivi qualificativi 

relativi all’aspetto fisico 

-    Filastrocche e canzoni 
- Elementi di cultura e 

civiltà anglosassoni 

 
PRODUZIONE 

ORALE 

 
- Riprodurre parole e 

semplici strutture 

linguistiche 

- Utilizzare parole e brevi frasi 

per interagire con i compagni 

e con l’insegnante 

- Utilizzare semplici strutture 

per dare informazioni su 

oggetti, animali e persone 

- Utilizzare strutture 

linguistiche per chiedere ed 

esprimere il possesso 

- Fare lo spelling di semplici 

parole 

 
COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 
- Leggere e riconoscere il 

significato di singole parole 

- Capire il significato di 

semplici frasi 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

 
- Riprodurre in forma scritta 

parole e semplici espressioni 

relative ad argomenti noti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Classe quarta 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
COMPRENSIONE 

ORALE 

 
- Ascoltare e comprendere 

situazioni gradualmente più 

complesse 

-    Ascoltare e comprendere frasi di 

vario genere ed intuirne il 

significato globale 

 
- Istruzioni relative alla 

vita scolastica 

- Semplici strutture per 

dare indicazioni stradali, 

indicazioni sul tempo 

atmosferico e 

sull’abbigliamento 

- Lessico relativo ai 

giorni della settimana, 

mesi e stagioni 

- Lessico relativo ai 

numeri da 50 a 100 
-    Forma interrogativa e 

negativa dei verbi to be e 

to have e relative short 

answers 

-    I like / I don’t like 

- Principali plurali 

irregolari 

-    Aggettivi dimostrativi 

- Elementi di cultura e 

civiltà anglosassoni 

 
PRODUZIONE 

ORALE 

 
- Utilizzare brevi frasi per 

interagire con i compagni nella 

realizzazione di attività 

collettive ed in situazioni di 

gioco 

- Utilizzare semplici strutture 

linguistiche per esprimere 

preferenze 

- Utilizzare semplici strutture per 

dare indicazioni stradali, 

indicazioni sul tempo 

atmosferico e sull’abbigliamento 

 
COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 
- Leggere e comprendere strutture 

linguistiche precedentemente 

acquisite in fase orale 

- Leggere semplici testi di vario 

genere, riconoscendo espressioni 

familiari e comprenderne il 

significato globale 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

 
- Riprodurre in forma scritta 

parole ed espressioni relative ad 

argomenti noti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Classe quinta 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti Competenze 

 
COMPRENSIONE 

ORALE 

 
- Ascoltare e comprendere 

messaggi riconoscendo le 
parole chiave e le 

informazioni principali 

- Ascoltare testi di vario 

genere cercando di 
comprenderne il 
significato globale 

 
- Elementi di 

cultura e 
civiltà 

anglosassoni 

- Istruzioni 

relative alla 
vita scolastica 

- Numeri ordinali 

da 1
st  

a 31
st

 
per indicare la 
data 

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               ai 
bisogni immediati. 

 
PRODUZIONE 

ORALE 

 
- Utilizzare frasi per 

interagire con i compagni 
nella realizzazione di 

attività collettive ed in 
situazioni di gioco 

- Utilizzare semplici 

strutture per interagire in 
brevi scambi dialogici 
sull’orario e sulle abitudini 
quotidiane 

- Utilizzare strutture 

linguistiche per sostenere 
semplici conversazioni 

utilizzando strutture note in 
contesti diversi 

 
- Lessico 

relativo 
all’orologio 

- There is/ There 
are 

-    Present simple 

nella        forma 

affermativa, 
interrogativa e 

negativa 

- Present 

continuous nella 
forma 
affermativa      e 
interrogativa 

 

 
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, 

 
 
COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 
- Leggere e comprendere 

strutture linguistiche 

precedentemente 
acquisite in fase orale 

- Leggere testi di vario 

genere, riconoscendo 

espressioni familiari e 
comprenderne il 
significato globale 

 
- Modale can 

per indicare 

capacità e sue 
funzioni 
comunicati- ve 

-    Wh- questions 

 

 
chiedendo 

eventualmente 

spiegazioni. 
 

Individua alcuni 
elementi culturali e 

coglie rapporti tra 
forme   linguistiche   e 

usi della lingua 
straniera. 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

- Riprodurre in forma scritta 

messaggi e brevi testi 
relativi a se stessi, al 

proprio vissuto e ai propri 

gusti, utilizzando termini 
ed espressioni noti 

  

 



  

Scuola Secondaria di primo grado 
Classe prima 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
COMPPRENSIONE 

ORALE 

 
- Riconoscere               elementi 

fonetici,  espressioni  e 

sequenze linguistiche. 

- Seguire istruzioni, indicazioni 

e consegne fornite in classe. 

- Comprendere   dati   personali 

(nome, età, nazionalità) e 

semplici descrizioni di 

persone, animali, ambienti. 

- Individuare             preferenze 

relativamente a sport, hobby, 

cibo, materie scolastiche. 

- Comprendere      Informazioni 

legate alla routine quotidiana. 

FUNZIONI 
-    Salutare, presentarsi 

e presentare 

qualcuno. 

- Chiedere e fornire 

dati personali (nome, 

età, nazionalità) 

- Parlare della propria 

famiglia, di ciò che si 

possiede, di ciò che 

piace o non piace. 

- Descrivere persone, 

luoghi, oggetti, la 

propria routine 

quotidiana. 
-    Dare istruzioni, ordini e 

divieti. 

-    Chiedere e dire l’ora. 

- Esprimere gusti e 

preferenze. 

-    Offrire proporre invitare. 

- Accettare e 

rifiutare offerte. 

-    Parlare di azioni in corso. 

 
PRODUZIONE 

ORALE 

 
- Utilizzare suoni, ritmi, 

espressioni e sequenze 

linguistiche rispettandone la 

pronuncia e l’intonazione. 

 
-    Presentarsi e presentare altri. 

- Raccontare di sé parlando della 

propria famiglia, abitazione, 

routine quotidiana, sport ed 

hobby praticati. 

- Descrivere, semplicemente, 

aspetto fisico, ambienti, 

oggetti, animali ed immagini. 

STRUTTURE 
-    Pronomi personali 

soggetto e complemento. 

-    Present tense to be / 

to have. 

- Articoli, aggettivi e 

pronomi possessivi. 

-    Aggettivi dimostrativi. 
-    Genitivo sassone. 

-    Interrogativi. 

-    Plurale dei nomi. 

-    Imperativo. 

- Preposizioni di tempo e di 

luogo. 

- Present simple and 

continuous. 

-     Avverbi di frequenza. 

- Sostantivi numerabili e 

non. 

-    Aggettivi indefiniti. 

-    Modali (can/must). 



  

 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA 

- Ricavare informazioni e dati da 

schede, dialoghi, descrizioni, 

brani, messaggi, e-mail, cartoline 



 

 

 e articoli. 
-    Comprendere il senso globale di 

descrizioni e brani riguardanti 

argomenti di civiltà. 

 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

-    Compilare moduli, tabelle e 
schemi, fornendo dati personali. 

-    Descrivere in modo essenziale: 

persone, oggetti e ambienti. 

- Redigere messaggi e semplici 

lettere per descrivere azioni 

abituali ed in corso di 

svolgimento. 

- Formulare e rispondere a inviti e 

richieste. 

 

 
CONOSCENZA 

CULTURA E 

CIVILTA’ 

ANGLOSASSONI 

-    Ricavare notizie da cartine, 
immagini, opuscoli riguardanti 

geografia, festività, tradizioni, 

abitudini 

alimentari, sport dei paesi 

anglosassoni e riferirle. 

 
- Conoscere aspetti caratteristici 

della civiltà dei paesi di lingua 

inglese. 

- Mettere a confronto diverse 

culture e civiltà. 

 

 

Classe seconda 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
COMPRENSIONE 

ORALE 

 
- Riconoscere suoni, espressioni e 

sequenze linguistiche 

- Individuare semplici dati ed 

informazioni specifiche da 

annunci o messaggi, riguardanti 

descrizioni di luoghi, di oggetti e 

di persone, dati biografici, 

confronti, richieste. 

- Cogliere il significato globale 

e desumere informazioni da: 

racconti, descrizioni, problemi 

personali, obblighi e necessità, 

progetti futuri, previsioni. 

- Comprendere preferenze, 

richieste ed offerte di aiuto, 

consigli, permessi e divieti. 

 
FUNZIONI 

- Parlare: di azioni in corso di 

svolgimento, del tempo 

atmosferico, di eventi ed 

esperienze del passato, della 

salute. 

- Chiedere e dare 

informazioni stradali. 

- Parlare di azioni 

programmate ed intenzioni 

future. 

- Esprimere necessità, 

obblighi e proibizioni. 

- Confrontare persone, 

luoghi ed oggetti. 

-    Prendere accordi. 
-    Making arrangements. 

 

 



 

 

 
PRODUZIONE 

ORALE 

 
- Utilizzare suoni e ritmi della 

lingua nella ripetizione e 

produzione di parole, espressioni e 

sequenze linguistiche, 

rispettandone la pronuncia e 

l’intonazione. 

- Raccontare di sé parlando della 

propria abitazione, città, nazione, 

routine quotidiana esprimendo 

preferenze e facendo paragoni. 

- Descrivere persone, luoghi, 

immagini e mappe. 

-    Parlare di eventi passati. 

- Parlare di azioni programmate 

ed intenzioni future. 

 
STRUTTURE 

-    Present continuous. 

-    Past simple and continuous. 

-    Comparativi e superlativi. 

- Modali (may, might, 

should, can could). 

- Future forms (present 

continuos and to be going 

to). 

- Interrogativi e 

preposizioni di tempo e di 

luogo. 

 
COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 
- Ricavare il senso globale o 

informazioni generali da: brevi 

brani, messaggi, articoli, opuscoli, 

e-mail, siti informatici o altro 

materiale riguardante la civiltà 

anglosassone o argomenti di 

interesse personale. 

 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

 
- Compilare moduli, tabelle e 

schemi. 

- Descrivere con semplici frasi: 

persone, località e 

avvenimenti storici. 

- Redigere semplici lettere, e-mail e 

messaggi. 

- Formulare inviti e fare confronti 

tra persone, cose ed animali. 

 
CONOSCENZA 

CULTURA E 

CIVILTA’ 

ANGLOSASSONI 

 
- Ricavare     notizie     da     cartine, 

immagini, opuscoli riguardanti 

geografia, festività, tradizioni, 

abitudini alimentari, sport dei paesi 

anglosassoni e riferirle. 

- Conoscere   aspetti      caratteristici 

della civiltà dei paesi di lingua 

inglese. 

- Mettere a confronto diverse culture 

e civiltà. 

 



 

Classe terza 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti Competenze 

 
COMPRENSIONE 

ORALE 

 
- Riconoscere suoni, 

espressioni e sequenze 

linguistiche 

- Individuare dati ed 

informazioni specifiche da 

annunci o messaggi, 

riguardanti descrizioni di 

luoghi, di oggetti e di 

persone, dati biografici, 

confronti, richieste. 

- Cogliere il significato globale 

e desumere informazioni 

specifiche esplicite o 

implicite da: racconti, 

descrizioni, conversazioni su 

fatti recenti, problemi 

personali, obblighi 

e necessità, progetti futuri, 

ipotesi, previsioni e desideri. 

- Comprendere opinioni, 

preferenze, richieste ed 

offerte di aiuto, 

consigli, permessi e 

divieti. 

 
FUNZIONI 

 
- Parlare di: 

eventi passati o 

recenti, obblighi 

o divieti, 

eventi futuri. 

- Esprimere 

opinioni. 

- Collegare 

informazioni. 

- Fare previsioni 

e promesse. 
-    Dare consigli. 
- Parlare di 

situazioni 

immaginarie 

. 

 

 
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. 

 
PRODUZIONE 

ORALE 

 
- Utilizzare suoni e ritmi della 

lingua nella ripetizione e 

produzione di parole, 

espressioni e sequenze 

linguistiche, rispettandone la 

pronuncia e l’intonazione. 
 
 
 
 

- Raccontare di sé parlando di 

esperienze recenti, progetti 

futuri, sogni ed ambizioni, 

formulando ipotesi. 

- Relazionare e sostenere 

una semplice 

 
STRUTTURE 

 
-    Past continuous. 

-    Verbi modali 

-    Future forms. 

-    Present perfect. 

-    Condizionale 
 

 
 

- Conditional 

sentences. 

- Pronomi 

indefiniti e 

relativi. 

-    Forma passiva 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 argomenti o problemi vicini 
alla propria esperienza, su 

obblighi e doveri, attività del 

tempo libero, desideri e 

ambizioni esprimendo 

giudizi e preferenze. 

- Descrivere persone, luoghi, 

immagini e mappe. 

del presente e 
del passato. 

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 

 
COMPRENSIONE 

SCRITTA 

 
- Ricavare il senso globale o 

informazioni specifiche da: 

brevi brani letterari, poesie, 

messaggi, articoli, opuscoli, 

e-mail, siti informatici o altro 

materiale riguardante la 

civiltà anglosassone o 

argomenti di interesse 

personale. 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

 
- Compilare moduli, tabelle e 

schemi. 

- Descrivere in modo efficace 

e corretto: persone, località e 

avvenimenti storici. 

- Redigere  lettere,  e-mail  e 

messaggi in modo articolato. 

 
CONOSCENZA 

CULTURA E 

CIVILTA’ 

ANGLOSASSONI 

 
- Ricavare notizie da cartine, 

immagini, opuscoli 

riguardanti geografia, 

festività, tradizioni, abitudini 

alimentari, sport dei paesi 

anglosassoni e riferirle. 

- Conoscere aspetti 

caratteristici della civiltà 

dei paesi di lingua inglese. 

- Mettere a confronto 

diverse culture e civiltà, 

paragonandole alla propria 

esperienza. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

INFORMATICA 

Scuola dell’infanzia 
 
 
 

Indicatori Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

 
Interventi 

trasformativi 

dell’ambiente 

circostante e i 

nuovi strumenti 

e linguaggi della 

multimedialità 

 
Vedere e osservare 

-    Osservare ciò che ci 
circonda, cercando di 

capire come e quando 

succedono i fatti, 

intervenendo per 

modificarli, elaborando 

idee personali. 

- Fare piccoli 

esperimenti per 

capire gli effetti del 

cambiamento. 

-    Sa 
raggruppare e 

ordinare 

oggetti e 

materiali 

utilizzando 

criteri diversi 

- Sa 

identificare, 

confrontare, 

valutare le 

proprietà di 

oggetti e 

materiali 

- Sa utilizzare 

semplici 

simboli per 

registrarli. 

- Si interessa a 

semplici 

macchine e 

strumenti 

tecnologici ne 

scopre le 

principali 

 
Prevedere ed 

immaginare 

-    Esplorare oggetti e 

materiali 
- Osservare la vita di 

piante e animali 

elaborando idee 

personali da 

confrontare con gli 

insegnanti e compagni, 

rappresentandoli 

attraverso disegni e 

realizzazione di piccoli 

oggetti 

  
Intervenire e 

trasformare 

-    Toccare,smontare, 
costruire,ricostruire 

oggetti e materiali. 

- Capire il 

funzionamento e la 

struttura di macchine e 

meccanismi che fanno 

parte dell’esperienza 

quotidiana e anche di 

ciò che non si può 

vedere direttamente, 

come la trasformazione 

della materia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Scuola Primaria 

Classe prima e seconda 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Interventi trasformativi 

dell’ambiente circostante e i 

nuovi strumenti e linguaggi 

della multimedialità 

Vedere e osservare 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prevedere ed immaginare 
 
 
 
 
 

 
Intervenire e trasformare 

Effettuare prove ed 
Esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni; 

Riconoscere le funzioni 

principali di una nuova e 

semplice applicazione 

informatica; 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

disegni e testi. 
 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria 

classe; 
 

Utilizzare semplici procedure 

per la selezione, la preparazione 

e la presentazione degli 

alimenti.- 
 

 
 

Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione e 

Manutenzione del proprio 

corredo scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Classe terza e quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 
Interventi 

trasformativi 

dell’ambiente 

circostante e i 

nuovi strumenti e 

linguaggi della 

multimedialità 

 
Vedere e osservare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prevedere ed immaginare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervenire e trasformare 

-    Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

- Riconoscere le funzioni principali 

di una nuova applicazione 

informatica. 

- Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni 

e testi. 

- Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

- Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti personali 

o relative alla propria classe; 

- Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico; 

- Riconoscere i difetti di un oggetto 

e immaginarne possibili 

miglioramenti; 

- Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto, elencando gli 

strumenti e i materiali necessari 

- Utilizzare semplici procedure per 

la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

- Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione e 

manutenzione del proprio corredo 

scolastico. 

- Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 

obsolete o altri dispositivi comuni. 

- Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Indicatori Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

 

Classe quinta 

 
Interventi trasformativi 
dell’ambiente 

circostante e i nuovi 

strumenti e linguaggi 
della multimedialità 

 
Vedere e osservare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevedere e immaginare 

 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

 
Riconoscere le funzioni 
principali di una nuova 

applicazione 
informatica. 

 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni e 

testi. 

 
Eseguire semplici 

misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria 
abitazione. 

 
Leggere e ricavare 

informazioni utili da 

guide d’uso. 

 

Prevedere le 
conseguenze di 

decisioni o 

comportamenti 
personali o relative alla 

propria classe. 

 
Effettuare stime 

approssimative su pesi o 
misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 
 

 
 

Riconoscere difetti di un 

oggetto e immaginarne i 
possibili miglioramenti 

 
Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

 
Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

 
Conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse  e 

di 

Consumo di energia, e del 

relativo impatto ambientale 
 
Conosce ed utilizza semplici 

oggetti e 

strumenti di uso quotidiano. 

 
Ricava informazioni utili su 

proprietà e 
caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, 
volantini o altra 

documentazione tecnica  e 
commerciale. 

 
Sa orientarsi 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. 



  

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Classe prima e seconda 
 

Indicatori                             Obiettivi di                                                Contenuti 



  

 

 

Interventi 

trasformativi 

dell’ambiente 

circostante e i 

nuovi strumenti e 

linguaggi della 

multimedialità 

 

 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

Riconoscere le funzioni principali delle varie 

applicazioni informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità. 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso disegni e testi informatizzati. 

Leggere ed interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative; 
 
 
 
 

 
Prevedere, 

Immaginare e 

progettare 

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a 

materiali e oggetti della vita quotidiana; 

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. 
 

 
 

Intervenire,trasformare 

e produrre 

Conoscere alcune semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la presentazione 

degli alimenti; 

Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione di oggetti di uso 

quotidiano; 

Programmare ambienti informatici e elaborare 

semplici istruzioni per utilizzare un PC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe terza 



 

 
Interventi 

trasformativi 

dell’ambiente 

circostante e i nuovi 

strumenti e linguaggi 

della multimedialità 

 
Vedere osservare e 

sperimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prevedere,immaginare 

e progettare 

Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni; 

Riconoscere le funzioni 

principali di una nuova 

applicazione informatica; 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi,disegni e testi; 

Eseguire semplici 

misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione; 

Leggere e ricavare 

informazioni utili da 

guide d’uso. 
 
 
 

 
Prevedere le 

conseguenze di 

decisioni o 

comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Effettuare stime 

approssimative su pesi 

o misure di oggetti 

dell’ambiente 

scolastico. 

Riconoscere i difetti di 

un oggetto e 

immaginarne i possibili 

miglioramenti. 

Pianificare la 

fabbricazione di un 
semplice oggetto 

elencando gli strumenti e 

i materiali necessari. 

Smontare e rimontare 

semplici oggetti, 

apparecchiature 

elettroniche e dispositivi 

di uso comune. 

Pianificare e usare 

procedure per fare prove 



  

ARTE E IMMAGINE 

Scuola dell’infanzia - 3,4,5 anni 

Campi di 

esperienza 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Immagini e 

colori 

Saper vedere e 
osservare 

Osservazione 
dell’ambiente 

circostante (piazze, 

giardini, paesaggi…..) 

Sa osservare e 
descrivere gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo gli 

elementi più 

significativi 

Sviluppare il senso del 
bello 

Osservazione di opere 
d’arte, quadri, 

fotografie e immagini 

Sa riconoscere e 
discriminare la 

comunicazione di un’ 

immagine 

descrivendola 

con un linguaggio 

semplice 

Conoscere se stessi gli 
altri e la natura 

Lettura di immagini:la 
composizione di un 

paesaggio, la figura 

umana (le parti del 

viso e del corpo) 

 
Sa riconoscere gli 

elementi di un 

paesaggio e le parti 

principali della figura 

umana 

Immagini e colori Avvicinare alla 
produzione di elaborati 

e sperimentare 

tecniche e materiali 

diversi 

Uso delle matite 
colorate, pennarelli e 

tempera; tecniche 

plastiche con uso di 

materiali vari (creta, 

das, plastilina,farina, 

pasta di sale,…..) 

 

 
 

Sa produrre semplici 

elaborati applicando 

tecniche, e materiali 

diversi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Scuola Primaria 

Classe prima e seconda 



  

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 
Percepire ed 

osservare 

Osservare e riconoscere nella realtà e 
nella rappresentazione gli indicatori 

spaziali 

Vicinanza 
Sopra-sotto 

Destra-sinistra 

Dentro-fuori 

Rapporto verticale-orizzontale 

Figure e contesti spaziali 

Osservare, descrivere e rappresentare 
l’ambiente e alcuni elementi che lo 

formano 

Le immagini della natura (foglie, 
fiori, frutti, animali …); 

Il paesaggio 

La figura umana 

 
Leggere 

Riconoscere gli elementi della 
grammatica visiva. 

Il punto 
La linea 

Il colore 

Colori primari e secondari 

(mescolanze) 

 

 
 

Produrre 

Conoscere tecniche e materiali diversi 
ed utili per la realizzazione di attività 

proposte. 

Uso  delle  matite  colorate,  dei 
pennarelli, delle tempere; 

tecniche  plastiche  con  uso  di 

materiali vari, anche materiale di 

riciclo; 

il collage: uso di colla e forbici; 

giochi con le macchie di colore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classe 

terza e 

quarta 



 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 

 
 
 
 
 
 

Percepire ed 

osservare 

Esplorare immagini, forme ed 
oggetti presenti nell’ambiente 

utilizzando le capacità sensoriali 

Osservazione di immagini e 
forme naturali 

 
Esplorare con consapevolezza 

immagini statiche e in movimento 

descrivendo verbalmente emozioni ed 

impressioni 

 
Ricerche ed osservazioni di 

immagini tematiche (le stagioni, 

gli alberi, le feste….) 

Analisi compositiva, simbolica, 

espressivo- comunicativa di 

alcune opere d’arte. 

 
 
 
 

Leggere 

 
Riconoscere attraverso un approccio 

operativo linee, colori, forme, volumi e 

la struttura compositiva presente nel 

linguaggio delle immagini e nelle opere 

d’arte. 

 
Individuare nel linguaggio del fumetto 

filmico ed audiovisivo le diverse 

tipologie di codici e sequenze narrative. 

Riconoscere nel proprio ambiente i 

principali monumenti e beni artistico- 

culturali. 

 

 
 

Osservazione e composizione di 

colori; 

le gradazioni luminose dal 

chiaro allo scuro; 

il ritmo e l’alternanza di 

elementi compositivi: forme, 

colori e segni. 
 

 
 

I paesaggi nelle fotografie e nei 

dipinti. 

I diversi piani di un paesaggio; 

Il fumetto e il suo linguaggio; 

i monumenti della propria città. 

 

 
 

Produrre 

 
Esprimere sensazioni, emozioni e 

pensieri con tecniche di vario tipo 

(grafiche, pittoriche, plastiche e 

multimediali) 

 

 
 

Realizzazione  di  elaborati  con 

tecniche varie. 

 
Uso di materiali naturali e 

riciclati 

 
Costruzione di semplici 

manufatti con materiale di 

recupero. 

 
Produzione di oggetti in 

occasione di ricorrenze 

particolari. 

 
Produzione multimediale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

classe 

quinta 



 

 

Indicatori Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

Percepire ed 

osservare 

Riconoscere gli 
elementi di base della 

comunicazione 

iconica. 

I colori 
(primari,secondari,complementari, 

caldi e freddi, intensità e tonalità 

intermedie. 

Generi artistici differenti inseriti in 

un percorso culturale: ritratto, 

paesaggio (con particolare riguardo 

alla tridimensionalità); 

natura morta; chiaro-scuro. 

Osserva con 
consapevolezza le 

immagini e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo gli 

elementi formali. 

Leggere Individuare le 
molteplici funzioni 

che l’immagine 

svolge da un punto di 

vista informativo ed 

emotivo; 

analizzare, 

classificare ed 

apprezzare beni del 

patrimonio artistico- 

culturale presenti nel 

territorio, 

interiorizzando il 

concetto di tutela e 

salvaguardia di opere 

d’arte. 

Lettura ed interpretazione di spot 
pubblicitari; 

osservazione ed analisi di opere di 

autori noti. 

Interpreta i messaggi 
contenuti nelle 

immagini e nella 

pubblicità; 

ricava informazioni 

riguardanti una civiltà 

dall’osservazione di 

reperti storici. 

 

 
 

Produrre 

 

 
 

Esprimersi tramite 

produzioni di vario 

tipo utilizzando 

tecniche e materiali 

diversi; 

 

 
 

Produzione personale di immagini e 

costruzione di oggetti in occasione di 

ricorrenze particolari: maschere, 

addobbi… 

 

 
 

Conosce tecniche e 

materiali diversi utili 

per la realizzazione di 

attività proposte. 

 
Rielaborare, 

ricombinare, 

modificare 

creativamente 

disegni, immagini, 

materiali e testi 

 
Produzioni creative utilizzando gli 

elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e 

opere d’arte. 

 
Costruisce oggetti con 

materiale di vario tipo 

dimostrando di 

padroneggiare 

capacità motorie fini. 
 
 
 
 

Conosce i principali 

beni artistico-culturali 

presenti nel proprio 

territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto 

per la propria 

salvaguardia. 

 



 

 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 

Percepire ed 

osservare 

Saper osservare con consapevolezza 
immagini e oggetti presenti 

nell'ambiente 

L'ambiente naturale 
Il mondo vegetale e animale 

Gli oggetti 

L'opera d'arte 

Leggere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produrre 

Saper riconoscere gli elementi della 
grammatica visiva. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Saper comprendere il significato 

estetico di opere d'arte di epoche 

storiche diverse. 

 
Saper riconoscere ed apprezzare il 

patrimonio storico-artistico presente nel 

territorio. 
 

 
 

Saper inventare e produrre semplici 

messaggi visivi. 

 
Saper riprodurre semplici oggetti ed 

elementi naturali presenti nell'ambiente. 

 
Saper utilizzare le diverse tecniche 

grafiche, pittoriche e plastiche. 

Punto 
Linea 

Superficie 

Colore 

Composizione (ritmo,equilibrio, 

simmetria,asimmetria) 

 
Lettura guidata di un' opera 

d'arte (dalla preistoria al 

medioevo) 

 
Storia del territorio e in 

particolare del quartiere dove è 

situata la scuola. 
 

 
 

Applicazione della 

linea,forme,colori. 

 
Restituzione grafica di oggetti ed 

elementi naturali dal vero. 
 

 
 

Uso di : matite colorate,pastelli 

acera,pennarelli,gessetti,collage. 

Attività manipolative con 

materiali diversi. 

 

 

Classi seconde 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
Percepire ed 

osservare 

Saper osservare e descrivere con 
linguaggio appropriato,gli elementi 

formali più significativi 

di oggetti e immagini compresa l'opera 

d'arte 

L'ambiente naturale: il mondo 
vegetale e animale 

Gli oggetti 

La figura 

Il paesaggio 

L'opera d'arte 

Leggere Saper riconoscere ed interpretare gli 
elementi della grammatica visiva 

presenti nelle opere d'arte,nelle 

immagini statiche e in movimento. 

La composizione 
Luce ed ombra 

Volume 

Colore 



 

 

 Saper leggere e interpretare il 
significato simbolico e comunicativo di 

opere d'arte di epoche storiche diverse. 

Lettura di opere d'arte (dal 
Rinascimento all'Ottocento) 

Conoscere il territorio attraverso le 
stratificazioni dell'intervento dell'uomo. 

Evoluzione storica del territorio 
e  in  particolare  del  Quartiere 

dove è situata la scuola. 
 

 
 

Produrre e 

rielaborare 

Saper produrre elaborati applicando 
correttamente le regole della 

rappresentazione visiva. 

Scomporre,ricomporre, 
segmentare,ruotare     in     modo 

personale e creativo 

Rispetto           delle           regole 

prospettiche,elaborazione 

attraverso        smontaggio        e 

rimontaggio scegliendo anche 

solo  anche  qualche  elemento, 

schematizzazione 

Restituzione   grafica   in   modo 

descrittivo e/o interpretativo 

Saper riprodurre il volume di forme e 
oggetti tridimensionali, le profondità di 

piano nel paesaggio e nella 

composizione. 

Disegno        dal        vero        di 
composizione di oggetti 

Restituzione       grafica       delle 

profondità di piano nel paesaggio 

naturale e costruito 

Ritratto e/o autoritratto 

Saper utilizzare le diverse tecniche 
grafiche, pittoriche e plastiche per 

rielaborare in modo creativo 

Uso di materiale pittorico 
Attività       manipolative       con 

materiale diverso 

 

 

Classi terze 

Indicatori Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

 
 
 
 

Percepire ed 

osservare 

Saper osservare e 
descrivere con linguaggio 

specifico tutti gli elementi 

formali presenti nell'opera 

d'arte, immagini statiche e 

dinamiche. 

Il paesaggio naturale e 
costruito 

Gli oggetti,la figura, 

l'opera d'arte 

Comprende le 
relazioni tra la realtà e 

le diverse forme di 

rappresentazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere 

Saper riconoscere i codici e 
le regole compositive 

presenti nell'opera d'arte, 

nelle immagini statiche e in 

movimento e individuarne i 

significati simbolici, 

espressivi e comunicativi 

Lettura di immagini: 
analisi del soggetto 

analisi del contenuto 

analisi compositiva 

analisi dei significati e 

valori espressivi 

Legge i documenti 
visivi e le 

testimonianze del 

patrimonio artistico 

culturale. 

Saper leggere ed 
interpretare criticamente un' 

opera d'arte mettendola in 

relazione con il contesto 

storico-culturale 

Lettura di opere d'arte 
(dall'Ottocento ai 

giorni nostri) 

Analizza opere d'arte 
mettendole in 

relazione con il 

contesto storico preso 

in considerazione 

Saper individuare le 
tipologie dei beni 

artistici,culturali ed 

Evoluzione storica del 
territorio e in 

particolare del 

Conosce il patrimonio 
ambientale, storico- 

artistico del territorio 
 



 

 

 ambientali presenti nel 
territorio 

quartiere  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produrre e 

rielaborare 

Saper produrre elaborati 
anche complessi applicando 

correttamente le regole 

della rappresentazione 

visiva 

il corpo in movimento 
la rappresentazione 

prospettica 

la scomposizione 

cubista dello spazio 

armonie e contrasti 

cromatici 

Conosce il patrimonio 
ambientale, storico 

artistico del territorio 

Saper utilizzare le varie 
tecniche grafiche pittoriche 

e plastiche per creare 

composizioni espressive, 

creative e personali 

uso di materiali 
grafici, pittorici e 

plastici 

-polimaterico e 

tecniche miste 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora semplici 

percorsi operativi e 

storico culturali 

Saper rielaborare immagini 
fotografiche, elementi 

iconici, scritte, parole, 

materiali di uso comune per 

produrre immagini creative 

produzione di elaborati 
cubisti, astratti, 

futuristi.... 

realizzazione di 

elaborati con tecniche 

espressive 

personalizzate scelte in 

modo adeguato alle 

finalità operative e/o 

comunicative 
 
 

 

MUSICA 

Scuola dell’infanzia 

3 ANNI 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

OSSERVARE  DESCRIVERE  LEGGERE  

PRESTARE 

ATTENZIONE 

ANALIZZARE 

DECODIFICARE 

RICONOSCERE 

DESCRIVERE 

 
- Ascoltare e memorizzare 

semplici canzoni e 

filastrocche. 

 
- Riconoscere l’andamento 

musicale ( lento /veloce) ed 

i momenti di pausa. 

 
- Ascoltare, riconoscere ed 

interpretare suoni e rumori. 
 

 

- Riconoscere ed interpretare 

il ritmo attraverso andature. 

UTILIZZARE 

CREARE 

RAPPRESENTARE 

-    Sperimentare la sonorità 
dell’ambiente 

- Produrre suoni e rumori, 
utilizzando il corpo e gli 

oggetti ( strumenti) 

 
 
 
 
 

 



 

4 ANNI 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

OSSERVARE  DESCRIVERE  LEGGERE 

PRESTARE 

ATTENZIONE 

ANALIZZARE 

DECODIFICARE 

RICONOSCERE 

INTERPRETARE 

 

-    Sperimentare la sonorità 

 
-    Scoprire il senso del ritmo 

 
 
 

- Saper produrre 

semplici ritmi con il 

corpo e/o strumenti 

musicali 

 
- Giochi per aumentare la 

capacità di ascolto e 

riproduzione. 

COMPRENDERE    RIELABORARE    PRODURRE 

RICONOSCERE 

APPREZZARE 

RISPETTARE 

 
- Imparare a rispettare 

l’ambiente sonoro attraverso 

la modulazione della voce. 

-    Giochi di modulazione della 
voce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5 ANNI 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

OSSERVARE  DESCRIVERE  LEGGERE 

PRESTARE 

ATTENZIONE 

ANALIZZARE 

DECODIFICARE 

RICONOSCERE 

INTERPRETARE 

 
- Affinare il senso ritmico 

e la capacità di 

memorizzare canzoni e 

filastrocche. 

 
- Saper utilizzare semplici 

strumenti 

 
-    Giochi motori e psicomotori. 

- Esperienze sonore e musicali 

da semplici e più complesse.. 

COMPRENDERE    RIELABORARE    PRODURRE 

UTILIZZARE 

CREARE 

RAPPRESENTARE 

 
-    Affinare il senso ritmico. 

-    Creare semplici 

strumenti con materiali di 

recupero. 

-    Realizzazioni ritmiche e 
musicali con semplici 

strumenti creati dai bambini 

( banda ecc …) 

SVILUPPARE IL  SENSO  CIVICO DEI BENI CULTURALI 

RICONOSCERE 

APPREZZARE 

RISPETTARE 

 
 

- Rispetto dell’ambiente 

sonoro ed ecologico. 

-    Riordino e controllo del 
materiale. 

-    Giochi e laboratori. 

 

Scuola Primaria 
Classe prima 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTARE ED OSSERVARE 

 
Prestare attenzione 

Percepire 

Distinguere 

Analizzare 

Comprendere 

Interpretare 

Confrontare 

 
Esplorare, discriminare e 

classificare fenomeni sonori. 

Prestare attenzione 

all’ascolto 

Esplorazione, discriminazione, 
classificazione di: 

silenzio, 

rumore ( rumori naturali prodotti dai 

fenomeni della natura, dal corpo 

umano e rumori artificiali) 

suono ( suoni prodotti da azioni e 

strumenti sonori, dal corpo). 

 
Partecipazione attiva all’ascolto di 

canzoncine, filastrocche, brani 

musicali. 

COMUNICARE ED ESPRIMERSI 



  

 

 

 
 

Rielaborare 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produrre 

Cogliere gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parole, azioni 

motorie, segno grafico. 
 

 
 
 
 
 

Usare la voce, gli strumenti,gli 
oggetti sonori per produrre, 

riprodurre,    creare  e  improvvisare 
fatti  sonori  ed  eventi  musicali  di 

vario genere. 
 

 
 
 
 
 

Eseguire in gruppo semplici brani 

vocali e strumentali, curando 

l’espressività,l’accuratezza esecutiva 

in               relazione         ai 

diversi parametri sonori. 

Esprimere le emozioni suscitate 

dall’ascolto di un brano con il corpo 

o attraverso la verbalizzazione orale. 

Traduzione di una canzone in gesti. 

Sonorizzazione di un testo narrativo 
o di un’immagine, riproducendo 

effetti naturali o artificiali, 
utilizzando materiali di recupero o 

strumentario di classe. 

Riproduzione grafica con segni 
non convenzionali di un evento 
sonoro. 
 

 

Produzione di suoni e rumori con la 

voce, il corpo, gli strumenti , gli 

oggetti. 

 
Drammatizzazioni di situazioni 

quotidiane, vissute, emozioni 
attraverso l’utilizzo della voce, del 

corpo, degli strumenti , degli 
oggetti. 

Esecuzione in coro di semplici 

brani, controllando l’espressione. 

Accompagnamento ritmico, a 

livello individuale ed in gruppo, di 

filastrocche o semplici brani 
musicali sotto la direzione gestuale 

COMPRENDERE E LEGGERE 

Decodificare 

 
Analizzare 

Interpretare 

Collocare 

 
 
 

 
Riconoscere e discriminare gli 

elementi di base del codice 

musicale, all’interno di un brano. 

 
 
 

 
Individuazione della fonte di un 

suono o di un rumore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

Classe seconda 
 

Indicatori                       Obiettivi di apprendimento                             Contenuti 



 

 

ASCOLTARE ED OSSERVARE 

Prestare attenzione 

Percepire 

Distinguere 

Analizzare 

Comprendere 

Interpretare 

Confrontare 

 
Esplorare, discriminare e 

classificare fenomeni sonori. 

Prestare attenzione 

all’ascolto 

 
Esplorazione, discriminazione, 

classificazione di: 

suono (le espressioni vocali: i 

versi degli animali, la voce 

dell’uomo). 
 

 
 

Partecipazione attiva all’ascolto di 

canzoncine, filastrocche, brani 

musicali. 

COMUNICARE ED ESPRIMERSI 

Rielaborare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produrre 

Cogliere gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parole, azioni 

motorie, segno grafico. 
 
 
 
 

 
Usare la voce, gli strumenti gli 
oggetti sonori per produrre, 

riprodurre, creare ed improvvisare 
fatti sonori ed eventi musicali di 

vario genere. 
 
 
 
 

Eseguire in gruppo semplici brani 

vocali e strumentali, curando 

l’espressività, l’accuratezza 

esecutiva in relazione ai diversi 

parametri sonori 

Esprimere le emozioni suscitate 
dall’ascolto di un brano con il corpo 

o attraverso la verbalizzazione orale 

o la produzione grafico-pittorica. 

Traduzione di una canzone in gesti. 

Sonorizzazione di un testo narrativo 
o un’immagine, riproducendo effetti 

naturali o artificiali, utilizzando 
materiali di recupero o strumentario 

di classe. 
Riproduzione grafica con segni 
non convenzionali di un evento 
sonoro. 
 

 

Produzione di suoni e rumori con la 

voce, il corpo, gli strumenti , gli 

oggetti. 

 
Drammatizzazioni di situazioni 

quotidiane, vissuti, emozioni 
attraverso l’utilizzo della voce, del 

corpo, degli strumenti , degli 
oggetti. 
 

 

Esecuzione in coro di semplici 

brani, controllando l’espressione e 

curando il sincronismo e 

l’amalgama delle voci. 

 
Invenzione ed esecuzione di ritmi, 

da eseguire con gli strumenti a 

percussione. 

 



 

 

COMPRENDERE E LEGGERE 

 
Decodificare 

Analizzare 

Interpretare 

Collocare 

 

 
 
 
 

Riconoscere e discriminare gli 

elementi di base del codice 
musicale all’interno di un brano. 

 

 

Discriminazione di suoni e rumori 

in base ai parametri del suono: 

altezza, intensità, timbro, durata. 

 
Riconoscimento di scansioni 
ritmiche ( ritmo del corpo, delle 
parole, delle filastrocche) 

 
 
 
 

Classe terza 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTARE ED OSSERVARE 

 
Prestare attenzione 

Percepire 

Distinguere 

Analizzare 

Comprendere 

Interpretare 

Confrontare 

 
Esplorare, discriminare e 

classificare fenomeni sonori. 
 
 
 
 

Prestare attenzione 

all’ascolto 

 
Classificazione di suoni e di rumori 

di ambienti naturali ed artificiali 
 
 
 
 

Partecipazione attiva all’ascolto di 

canzoncine, filastrocche, brani 

musicali. 

COMUNICARE ED ESPRIMERSI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rielaborare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produrre 

Cogliere gli aspetti espressivi e 

strutturali di un brano musicale, 

traducendoli con parole, azioni 

motorie, segno grafico. 

 
Usare la voce, gli strumenti, gli 

oggetti sonori per produrre, 

riprodurre, creare ed improvvisare 
fatti sonori ed eventi musicali di 

vario genere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eseguire in gruppo semplici brani 

vocali e strumentali, curando 

l’espressività, l’accuratezza 

esecutiva in relazione ai diversi 

parametri sonori. 

 

Esprimere le emozioni suscitate 

dall’ascolto di un brano con il corpo 

o attraverso la verbalizzazione orale 

o la produzione grafico-pittorica. 

Traduzione di una canzone in gesti. 

Sonorizzazione di un testo narrativo 

o un’immagine, riproducendo effetti 

naturali o artificiali, utilizzando 

materiali di recupero o strumentario 

di classe. 

 
Invenzione di forme di scrittura 
spontanea e segni grafici per 
rappresentare suoni e rumori. 

 
Produzione di suoni rumori con la 
voce, il corpo, gli strumenti , gli 
oggetti. 
 

 

Drammatizzazioni di situazioni 

quotidiane, vissuti, emozioni 

attraverso l’utilizzo della voce, del 

corpo, degli strumenti , degli 

oggetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Esecuzione, in coro, di semplici 

brani, controllando l’espressione e 

curando il sincronismo e 
l’amalgama delle voci. 
 

 

Accompagnamento ritmico, a 

livello individuale ed in gruppo di 

filastrocche o semplici brani 

musicali sotto la direzione gestuale 

dell’insegnante. 

COMPRENDERE E LEGGERE 

 
Decodificare 

Analizzare 

Interpretare 

Collocare 

 
Riconoscere e discriminare gli 
elementi di base del codice 
musicale all’interno di un brano. 
 

 
 

Conoscere la funzione ed il contesto 

storico e culturale della musica 

 
Discriminazione di suoni e rumori 
in base ai parametri del suono: 
altezza, intensità, timbro, durata. 
 

 

Riconoscimento di scansioni 

ritmiche ( ritmo del corpo, delle 

parole, delle filastrocche) 

 
I primi strumenti musicali nella 

preistoria: disegnarli e costruirli. La 

funzione comunicativa delle prime 

forme di musica. 

 
 

Classe quarta 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTARE ED OSSERVARE 

Prestare attenzione 

 
Percepire 

Distinguere 

Analizzare 

Comprendere 

Interpretare 

Confrontare 

 
Esplorare, discriminare e 

classificare fenomeni sonori. 
 
 
 
 

Prestare attenzione 

all’ascolto 

Classificazione degli strumenti 
musicali, collocandoli nelle 

relative famiglie ( fiato, 

percussione, corda…) 
 
 
 
 

Partecipazione attiva all’ascolto 

di canti, brani musicali. 

COMUNICARE ED ESPRIMERSI 

 
 
 
 
 

 



  

Rielaborare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produrre 

Cogliere   gli   aspetti espressivi e 

strutturali di   un brano musicale, 

traducendoli con parole, azioni 

motorie, segno grafico. 
 
 
 
 
 
 
 

Usare  la  voce,  gli strumenti, gli 

oggetti sonori per produrre, 
riprodurre, creare ed improvvisare 

fatti   sonori ed eventi musicali di 
vario genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eseguire in gruppo semplici 

brani vocali e strumentali , 

curando 

l’espressività e l’accuratezza 

esecutiva in relazione ai diversi 

parametri sonori. 

Interpretazione espressiva della 
musica attraverso la parola, la 
danza , il disegno. 

Espressione dei propri gusti 

musicali. 

Invenzione di forme di scrittura 

spontanea e segni grafici per 

rappresentare suoni e rumori. 

Sonorizzazione di un testo 

narrativo o un’immagine, 
riproducendo effetti naturali o 

artificiali, utilizzando materiali di 

recupero o strumentario di classe. 

Esecuzione con strumenti a 

percussione di semplici 
composizioni, utilizzando sistemi 

di notazione non convenzionali. 

Esecuzione in coro di semplici 

brani, ad una o più voci, 

sincronizzando il proprio canto 
con quello degli altri e 

controllando il tono della propria 

voce. 

Accompagnamento ritmico con 

strumenti, a livello individuale ed 

in gruppo, di ritmi, canti, danze 

 

 
 

Classe quinta 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTARE ED OSSERVARE 

Prestare attenzione 

Percepire 

Distinguere 

Analizzare 

Comprendere 

Interpretare 

Confrontare 

 
Esplorare, discriminare e 

classificare fenomeni sonori. 
 

 
 
 
 
 

Prestare attenzione 

all’ascolto 

 
Classificazione degli strumenti 

musicali, collocandoli nelle 

relative famiglie ( fiato, 

percussione, corda…) 

Composizione d’orchestra. 

Partecipazione attiva all’ascolto 

di canti, brani musicali. 

Ascolto, riconoscimento dei 

principali generi musicali (classico, 

lirico, leggero, rock, blues, jazz, 

etnico ) 

COMUNICARE ED ESPRIMERSI 



  

 

Rielaborare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produrre 

Cogliere   gli   aspetti   espressivi   e 

strutturali di un brano         musicale, 

traducendoli con parole, azioni 

motorie, segno grafico. 

 
Usare la voce, gli strumenti, gli 

oggetti sonori per produrre, 

riprodurre, creare ed improvvisare 

fatti  sonori  ed  eventi  musicali  di 

vario genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eseguire in gruppo semplici brani 

vocali e strumentali, curando 

l’espressività e l’accuratezza 

esecutiva, in relazione ai diversi 

parametri sonori. 

Interpretazione espressiva della 

musica attraverso la parola, la danza 

il disegno. 

Espressione dei propri gusti 

musicali. 

Esprimere con la voce, il corpo, 

gli strumenti, gli oggetti , 

situazioni quotidiane, vissuti, 

emozioni. 

Sonorizzazione di un testo narrativo 

o un’immagine, riproducendo effetti 

naturali o artificiali, utilizzando 

materiali di recupero o strumentario 

di classe. 

Esecuzione in coro di semplici 

brani, ad una o più voci, 

controllando l’espressione e 

curando il sincronismo e 

l’amalgama delle voci. 

Accompagnamento ritmico con 
strumenti, a livello individuale ed in 
gruppo, di ritmi, canti, danze. 

COMPRENDERE E LEGGERE 

Decodificare 

 
Analizzare 

 
Interpretare 

 

- Riconoscere e discriminare gli 

elementi di base del codice 
musicale in un brano. 

-   Conoscenza della 
struttura del 
pentagramma( linee, 

spazi, chiave di violino, 

posizione delle note sul 

pentagramma). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collocare                            Conoscere la funzione ed il contesto 

storico e culturale della musica 

principali figure musicali (minima, 

semiminima 

semibreve,, croma e relative 

pause) 

Lettura e scrittura di note in chiave di 

violino 

 
Il ruolo della musica presso i Greci, 

gli Etruschi, i Romani. 

Gli strumenti musicali di questi 

popoli. 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Classe prima 



 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 ASCOLTARE ED OSSERVARE  

 
Prestare attenzione 

Percepire 

Distinguere 

Analizzare 

Comprendere 

Interpretare 

Confrontare 

 
Ascoltare e comprendere i 

fenomeni sonori e i messaggi 

musicali 

 
Analizzare le componenti 

ritmiche, dinamiche e strutturali 

delle composizioni ascoltate 

 
Percepisce le principali 

strutture del linguaggio 

musicale 

Distingue gli elementi costitutivi 

di un brano musicale (ritmo, 

dinamica, melodia, 

accompagnamento) 

 COMUNICARE ED 

ESPRIMERSI 

 

Rielaborare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare 
 

 
 
 
 
 

Produrre 

Acquisire un adeguato grado di 
padronanza tecnica nell’uso della 

voce e degli strumenti musicali sia 

ritmici sia melodici 

 
Rielaborare semplici materiali 

partendo da cellule elementari in 

maniera guidata o autonoma 

 
Utilizzare il linguaggio musicale 

per esprimere il proprio vissuto 

Esegue brani musicali per 
imitazione e per lettura 
 
 
 
 

Rielabora ed esegue sequenze 

sonore o semplici melodie 
 

 
 

Partecipa ad esecuzioni individuali 

o collettive in modo corretto e in 

sintonia con la struttura dei brani 

 COMPRENDERE E LEGGERE  

Indicatori  
 

Saper leggere ed interpretare 

uno spartito musicale 

Decodificare il linguaggio 

musicale attraverso la conoscenza 

dei principali elementi della 

notazione tradizionale 

Riconoscere i principali generi 

musicali (rock, pop, jazz, classico, 

opera ecc…) 

Conoscenza ed uso del 
linguaggio musicale 

 
Riconoscimento delle altezze e dei 

valori musicali; di note e pause, al 

fine di una corretta esecuzione 

strumentale 

 
Conoscenza delle caratteristiche 

fondamentali che 

contraddistinguono i diversi generi 

musicali (ritmo, melodia, 

accompagnamento) 

 

Prestare attenzione 

 
Percepire 

Distinguere 

Analizzare 

Comprendere 

Interpretare 

 

 



 

Classe seconda 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 ASCOLTARE ED 

OSSERVARE 

 

Prestare attenzione 

 
Percepire 

Distinguere 

Analizzare 

Comprendere 

Interpretare 

Confrontare 

 
Ascoltare e comprendere i 

fenomeni sonori e i messaggi 

musicali 

 
Analizzare le componenti 

ritmiche, dinamiche e strutturali 

delle composizioni ascoltate 

 
Percepisce le principali 

strutture del linguaggio 

musicale 

Distingue gli elementi costitutivi 

di un brano musicale (ritmo, 

dinamica, melodia, 

accompagnamento) 

 COMUNICARE ED 

ESPRIMERSI 

 

Rielaborare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare 
 

 
 
 
 
 

Produrre 

Acquisire un adeguato grado di 
padronanza tecnica nell’uso della 

voce e degli strumenti musicali sia 

ritmici sia melodici 

 
Scegliere e produrre musica per 

esperienze integrate fra i vari 

linguaggi come sonorizzazioni, 

drammatizzazioni di eventi 
 

 
 

Utilizzare il linguaggio musicale 

per esprimere il proprio vissuto 

Esegue brani musicali per 
imitazione e per lettura 
 

 
 

Associazioni di musica e immagine, 

argomentandone la scelta 
 
 
 
 

Partecipa ad esecuzioni individuali 

o collettive in modo corretto e in 

sintonia con la struttura dei brani 

 COMPRENDERE E LEGGERE  

Indicatori Saper leggere ed interpretare 
uno spartito musicale 

 
Interpretare in maniera corretta la 

scrittura musicale nell’esecuzione 

dei brani musicali 

 
Riconoscere i principali generi 

musicali (rock, pop, jazz, classico, 

opera ecc…) 

Approfondimento del 
linguaggio musicale 

 
Conoscenza delle principali regole 

della scrittura musicale 
 

 
 

Distinzione, attraverso brani 

esemplari, dei caratteri che ne 

consentono l’attribuzione storica di 

genere e stile 

 

 
Prestare attenzione 

Percepire 

Distinguere 

Analizzare 

Comprendere 
 



 

Classe terza 
 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 ASCOLTARE ED 

OSSERVARE 

 

 
Prestare attenzione 

Percepire 

Distinguere 

Analizzare 

Comprendere 

Interpretare 

Confrontare 

 
Analizzare gli elementi 

strutturali di un brano musicale 
 

 
 
 
 
 

Analizzare le componenti 

ritmiche, dinamiche e strutturali 

delle composizioni ascoltate 

 
Percepisce le principali 

caratteristiche che 

contraddistinguono le varie forme 

musicali (rondò, sonata…) 

Distingue gli elementi costitutivi di 

un brano musicale (ritmo, dinamica, 

melodia, accompagnamento e 

agogica) 

 COMUNICARE ED 

ESPRIMERSI 

 

Rielaborare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare 
 

 
 
 
 
 

Produrre 

 

Acquisire un adeguato grado di 

padronanza tecnica nell’uso della 

voce e degli strumenti musicali sia 

ritmici sia melodici 

 
Interpretare in maniera personale un 

brano musicale 
 

 
 

Utilizzare il linguaggio musicale 

per esprimere il proprio vissuto 

Esegue brani musicali per 
imitazione e per lettura 
 
 
 
 

Esegue brani musicali 

apportando contributi 

personali ed espressivi 
 

 
 

Partecipa ad esecuzioni individuali 

o collettive in modo corretto e in 

sintonia con la struttura dei brani 

 COMPRENDERE E LEGGERE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Decodificare 

Analizzare 

Interpretare 

 

 
 

Collocare 

 

Saper leggere ed interpretare 

uno spartito musicale 

 
Interpretare in maniera corretta la 

scrittura musicale nell’esecuzione 

dei brani musicali 

 
Eseguire in modo corretto la propria 

parte all’interno di un brano a più 

voci 

Approfondimento del 

linguaggio musicale 

 
Conoscenza delle principali regole 

della scrittura musicale 
 

 
 

Nella musica d’insieme esegue 

correttamente la propria parte 

 
 
 
 
 

Traguardi di Sviluppo di Competenza finale 
 

 
 

Indicatori 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Alla fine del 3° anno 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Alla fine del 5° anno 

SCUOLA 

SECONDARIA 

1° grado 

Alla fine del 3° anno 
 
 

 
ASCOLTARE 

ED OSSERVARE 

 
Scoprire l’ambiente 

sonoro attraverso 

attività di percezione 

musicale, utilizzando 

voce, corpo ed oggetti. 

 
- Esplorare , 

discriminare e 

classificare 

fenomeni 

acustici nel 

paesaggio 

 
È in grado di ascoltare 

brani musicali e 

riconoscerne i 

principali e 

fondamentali elementi 

formali e strutturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICARE ED 

ESPRIMERSI 

  
- Utilizzare voce, 

strumenti, in modo 

creativo e 

consapevole. 

- Eseguire 

collettivamente ed 

individualmente, 

brani 

vocali/strumentali 

anche polifonici, 

curando 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

- Rappresentare gli 

elementi sintattici 

basilari di eventi 

sonori e musicali 

attraverso sistemi 

simbolici non 

convenzionali. 

 
Realizza e partecipa 

ad esperienze musicali 

attraverso 

l’esecuzione e 

l’interpretazione di 

brani strumentali e 

vocali, sia da solo sia 

in gruppo. 

 
Utilizza la musica per 

esprimere stati 

d’animo ed emozioni. 

    



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPRENDERE E 

LEGGERE 

  
- Riconoscere e 

classificare gli 

elementi di base 

del linguaggio 

musicale 

all’interno di un 

brano. 

- Valutare aspetti 

funzionali ed 

estetici in brani 

musicali di vario 

genere e stile, in 

relazione al 

riconoscimento di 

culture di tempi e 

luoghi diversi. 

 
Comprende e valuta 

eventi, materiali, 

opere musicali, 

riconoscendone: 

significati, anche in 

relazione alla propria 

esperienza musicale 

ed ai diversi contesti 

socio-culturali. 
 

 
 

Usa la notazione 

tradizionale in 

funzione della lettura, 

analisi e produzione di 

brani musicali. 
 
 

SCIENZE MOTORIE 

 
Scuola dell’infanzia 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

 

Indicatori Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

Formare la 

personalità 

attraverso la 

conoscenza e la 

consapevolezza 

della propria 

identità 

corporea e come 

cura costante 

della propria 

persona e del 

proprio 

benessere. 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 

Percepire globalmente il 
proprio corpo. Eseguire e 

controllare semplici 

schemi motori 

(camminare, correre, 

saltare, rotolare ecc.) 

Riconoscere e denominare 

le parti del corpo su di sé e 

sugli altri. 

Controllare la 

coordinazione oculo- 

manuale. 

Conoscere e usare i cinque 

sensi. 

Potenziare la motricità 

fine. 

Il bambino vive 
pienamente la propria 

corporeità, ne 

percepisce il 

potenziale 

comunicativo ed 

espressivo, matura 

comportamenti che 

gli consentono una 

buona autonomia 

nella gestione della 

giornata a scuola. 



  

 Il linguaggio del corpo 
come modalità 

comunicativo - espressiva 

Rappresentare 
graficamente il sé 

corporeo. 

Rafforzare la fiducia in sé 

attraverso l’attività 

corporea. 

Imitare correttamente i 

movimenti osservati. 

Ricomporre la figura 

umana divisa in più parti. 

Rappresentare il proprio 

corpo in modo completo. 

Riconosce il proprio 
corpo, le sue diverse 

parti e rappresenta il 

corpo fermo e in 

movimento. 



  

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
 

 

Formare la 

personalità 

attraverso la 

conoscenza e la 

consapevolezza 

della propria 

identità corporea e 

come cura costante 

della propria 

persona e del 

proprio benessere. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 
e il tempo 

Saper coordinare alcuni 
schemi motori di base in 

forma successiva e in 

seguito in forma 

simultanea(correre/saltare, 

afferrare/lanciare…) 

Saper organizzare il proprio 

movimento in relazione a 

sé, agli altri e allo spazio, 

riconoscendo ed eseguendo 

azioni motorie con ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali. 

 Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva 

Riuscire ad esprimere i 
propri stati emozionali 

attraverso le forme di 

 

 

  Imitare posizioni articolate 

del corpo. 

 

 

 
 
 
 
 

Formare la 

personalità 

attraverso la 

conoscenza e la 

consapevolezza 

della propria 

identità 

corporea e come 

cura costante 

della propria 

persona e del 

proprio 

benessere. 

 
 
 
 

 
Il gioco, lo sport, le regole 

e il fair play. 

 
 
 
 

 
Esecuzione di esercizi – 

gioco di movimento. 

Partecipare a giochi liberi 

ed organizzati. 

Comprendere direttive 

verbali. 

Produrre ritmi corporei. 

Rispettare le regole del 

gioco. 

 
 
 
 

 
Prova piacere nel 

movimento e 

sperimenta schemi 

posturali e motori, li 

applica nei giochi 

individuali e di 

gruppo, anche con 

l’uso di piccoli 

attrezzi ed è in grado 

di adattarli alle 

situazioni ambientali 

a scuola e all’aperto. 

 Salute, benessere, 
prevenzione e sicurezza. 

Sviluppare l’autonomia 
nell’utilizzo dei servizi 

igienici e al momento del 

pranzo. 

Avere cura del proprio 

corpo. 

Acquisire pratiche corrette 

di igiene e sana 

alimentazione. 

Prendere consapevolezza 

della propria identità 

sessuale. 

Controlla 
l’esecuzione del 

gesto, valuta il 

rischio, interagisce 

con gli altri nei 

giochi di movimento, 

nella musica, nella 

danza, nella 

comunicazione 

espressiva. 

 
Scuola Primaria 

 

Classe prima, seconda, terza, quarta 

 

 



  

 

  drammatizzazione e danza, 

utilizzandole in maniera 

creativa. 

Saper eseguire semplici 

coreografie e sequenze di 

movimento individuali e 

collettive. 

 Il gioco – sport, le regole e il fair play Conoscere e applicare le 
regole di diverse proposte 

di gioco-sport. 

Eseguire giochi derivanti 

dalla tradizione popolare, 

conoscendo e rispettando le 

regole. 

Partecipare a giochi di 

squadra per favorire la 

collaborazione con gli altri 

,il rispetto per l’avversario 

e le regole del gioco. 

 Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

Assumere comportamenti 

corretti al fine di prevenire 

infortuni nei vari ambienti 

scolastici. 

Favorire uno stile di vita 

sano conoscendo il 

rapporto tra esercizio fisico 

e alimentazione. 

Acquisire consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

(cardio – respiratorie e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

 
Scuola Secondaria di primo grado 

Classe prima e seconda 
 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 
Contribuire alla 

formazione della 

personalità 

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 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 
e il tempo 

Risolve schemi motori 
improvvisi, diversi e 

inusuali in base 

all’esperienza motoria 

acquisita. 

Riesce a riportare tutte le 

abilità motorie acquisite 

in gesti tecnici nei vari 

giochi sportivi. 

Sa orientarsi in qualsiasi 

tipo di ambiente con 

l’ausilio di mappe o 

bussole. 



 

 

benessere.   

 Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

Manifesta con il 
linguaggio del proprio 

corpo i vari stati d’animo 

mediante gesti e posture, 

in forma individuale e in 

gruppo. 

Comprende i gesti 

arbitrali dei vari giochi 

sportivi. 

Decodifica e apprende la 

gestualità espressiva dei 

compagni durante i vari 

giochi sportivi. 

 Il gioco, lo sport, le regole del fair play. Gestisce le proprie 
capacità coordinative 

riportandole in situazioni 

di gioco in forma 

originale e creativa, 

proponendo anche 

varianti. 

Organizza strategie di 

gioco coinvolgendo il 

gruppo squadra in modo 

propositivo. 
Mantiene l’autocontrollo 

durante i vari giochi 

sportivi sia in caso di 

vittoria che di sconfitta. 

 Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza. 

E’ capace di distribuire il 
proprio impegno fisico in 

relazione al tipo di 

attività richiesta e di 

applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 

Riconosce gli effetti 

negativi e nocivi legati 

all’assunzione di 

sostanze illecite che 

inducono alla dipendenza 

(doping, droghe e 

alcool). 
 

Classi terze 

 

Indicatori Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Competenze 

Contribuire alla 

formazione della 
personalità 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

Risolve schemi 

motori 

improvvisi, 

E’ consapevole delle 

proprie competenze 

motorie sia nei punti 
 



 

 

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. 

 diversi e inusuali 

in base 

all’esperienza 

motoria 

acquisita. 

Riesce a 

riportare tutte le 

abilità motorie 

acquisite in gesti 

tecnici nei vari 

giochi 

sportivi.Sa 

orientarsi in 

qualsiasi tipo di 

ambiente con 

l’ausilio di 
mappe o bussole. 

di forza sia nei limiti. 

Utilizza le abilità 

motorie e sportive 

acquisite adattando il 

movimento in 

situazione. 

 Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva 

Manifesta con il 

linguaggio del 

proprio corpo i 

vari stati 

d’animo 

mediante gesti e 

posture, in forma 

individuale e in 

gruppo. 

Comprende i 

gesti arbitrali dei 

vari giochi 

sportivi. 

Decodifica e 

apprende la 

gestualità 

espressiva dei 

compagni 

durante i vari 

giochi sportivi. 

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. 

  

 
 

Il gioco, lo sport, le regole 

del fair play. 

 

 
 

Gestisce le 

proprie capacità 

coordinative 

riportandole in 

situazioni di 

gioco in forma 

originale e 

creativa, 

proponendo 

anche varianti. 

Organizza 

strategie di gioco 

coinvolgendo il 

gruppo squadra 

 

 
 

E’ capace di integrarsi 

nel gruppo, di 

assumersi 

responsabilità e di 

impegnarsi per il bene 

comune. 

E’ capace di integrarsi 

nel gruppo, di 

assumersi 

responsabilità e di 

impegnarsi per il bene 

comune. 

 



  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sé e l'altro 

 
Il corpo in 

movimento 

 
Immagini, 

suoni e colori 

 
Scopre nei racconti del Vangelo la Persona e 

l'insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre 

di tutti e la Chiesa è la comunità di uomini e donne uniti 

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. 

Riconosce nei segni del corpo l'esperienza religiosa 

propria e altrui per cominciare a manifestare, anche in 

questo modo la propria interiorità, l'immaginazione e le 

emozioni. 

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 

 
Giochi, canti, narrazioni per 

accogliere i nuovi bambini e 

imparare a conoscersi e 

formare un gruppo-sezione. 

Imparare le regole per stare 

bene insieme. 

Scoprire che siamo tutti 

diversi ma tutti creature di 

Dio. 

Rappresentare con gesti e 

parole i racconti della 

Natività. 

L'Avvento: come i cristiani si 

preparano ad incontrare 

 

 

  in modo 

propositivo. 

Mantiene 

l’autocontrollo 

durante i vari 

giochi sportivi 

sia in caso di 

vittoria che di 

sconfitta. 

 

 Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza. 

E’ capace di 
distribuire il 

proprio impegno 

fisico in 

relazione al tipo 

di attività 

richiesta e di 

applicare 

tecniche di 

controllo 

respiratorio e di 

rilassamento 

muscolare a 

conclusione del 

lavoro. 

Riconosce gli 

effetti negativi e 

nocivi legati 

all’assunzione di 

sostanze illecite 

che inducono 

alla dipendenza 

(doping, droghe 

e alcool). 

Riconosce,   ricerca   e 
applica   a   se   stesso 

comportamento        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. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
SCUOLA DELL'INFANZIA ANNI 3-4 



  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPOTENZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sé e l'altro 

 
Il corpo in 

movimento 
 

Immagini, 

suoni e colori 

 
I discorsi e le 

parole 

 
La conoscenza 

del mondo 

 
Scopre nei racconti del Vangelo la 

Persona e l'insegnamento di Gesù, 

da cui apprende che Dio è Padre di 

tutti e la Chiesa è la comunità di 

uomini e donne uniti 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. 

 
Riconosce nei segni del corpo 

l'esperienza religiosa propria e 

altrui per cominciare a manifestare, 

anche in questo modo la propria 

interiorità, l'immaginazione e le 

emozioni. 

 
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. 

 
Impara alcuni termini del 

linguaggio cristiano, ascoltando 

semplici racconti biblici, ne sa 

 
Giochi, canti, 

narrazioni per 

accogliere i nuovi 

bambini e imparare 

a conoscersi e 

formare un gruppo- 

sezione. 

 
Imparare le regole 

per stare bene 

insieme. 

 
Scoprire che siamo 

tutti diversi ma tutti 

creature di Dio. 

 
Rappresentare con 

gesti e parole i 

racconti della 

Natività. 

 
L'Avvento: come i 

cristiani si 

preparano ad 

incontrare Gesù. 

 
La mia crescita e la 

crescita di Gesù: 

differenze ed 

 

Sviluppa il senso 

dell'identità 

personale. 

 
Acquisisce fiducia 

in sé stesso. 

 
Riconosce i propri 

pensieri e le 

proprie emozioni. 

 
Sviluppa un senso 

di appartenenza 

alla propria 

comunità. 

 
Pone domande di 

senso sul mondo e 

sull'esistenza 

umana. 

 
Osserva 

l'ambiente che lo 

circonda e coglie 

le diverse 

relazioni tra le 

persone. 

 
Ascolta le 

 

 

 

I discorsi e le 

parole 

 
La conoscenza 

del mondo 

religioso. 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando 

semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti 

utilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

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. 

Gesù. 

La mia crescita e la crescita 

di Gesù: differenze ed 

uguaglianze. 

Scoprire l'epoca e l'ambiente 

dell'infanzia di Gesù. 

Conoscere Gesù attraverso 

alcune parabole. 

Scoprire la primavera come il 

tempo della natura che si 

risveglia. 

Scoprire segni, simboli e 

tradizioni della festa della 

Pasqua. 

Scoprire la comunità 

cristiana come una grande 

famiglia.Scoprire la figura 

del sacerdote e alcune 

principali celebrazioni. 
 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA ANNI 5 



  

 

 narrare i contenuti utilizzando i 

linguaggi appresi, per sviluppare 

una comunicazione significativa 

anche in ambito religioso. 

 
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. 

uguaglianze. 

 
Scoprire l'epoca e 

l'ambiente 

dell'infanzia di 

Gesù. 

 
Conoscere Gesù 

attraverso alcune 

parabole. 

 
Scoprire la 

primavera come il 

tempo della natura 

che si risveglia. 

 
Scoprire segni, 

simboli e tradizioni 

della festa della 

Pasqua. 

Scoprire la 

comunità cristiana 

come una grande 

famiglia. 

Scoprire la figura 

del sacerdote e 

alcune principali 

celebrazioni. 

narrazioni degli 

adulti con vivace 

partecipata 

meraviglia. 

 
Partecipa alle 

tradizioni della 

famiglia e della 

comunità religiosa 

di appartenenza. 

 
Pone domande sui 

temi esistenziali e 

religiosi, sulle 

diversità culturali 

e su ciò che è 

bene e male 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SCUOLA PRIMARIA  

 

Classe Prima 

 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 
 
 
 
 
 

Dio e l'uomo 

 
La Bibbia e le 

altre fonti 

Il linguaggio 

religioso 

I valori etici e 

religiosi 

 
 

Osservare e scoprire il mondo e la vita come dono 

di Dio Creatore. 

 
Maturare atteggiamenti di rispetto e sensibilità 

verso l’uomo e la natura. 

 
Conoscere e comprendere il significato del Natale e 

della Pasqua. 

 
Confrontare il proprio ambiente di vita con quello 

di Gesù nei vari aspetti quotidiani. 

 
Scoprire il messaggio di Gesù. 

 
Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che 

si riunisce per celebrare la propria fede. 

 
Il mondo intorno a me. 

 
Il mondo è dono di Dio. 

Un dono da rispettare. 

Dio è nostro Padre. 

I segni della festa del Natale. 

Nasce Gesù. 

Usi e costumi al tempo di 

Gesù. 

 
Le parabole. 

 
I segni della Pasqua. 

La comunità cristiana si 

riunisce la domenica in 

chiesa 

 



  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 
 

 
Dio e l'uomo 

La Bibbia e le 

altre fonti 

Il linguaggio 

religioso 

I valori etici e 

religiosi 

 
Comprendere attraverso i racconti biblici della 

Creazione, le risposte alle domande sulle origini 

del mondo. 

 
Conoscere le diverse interpretazioni di scienza e 

fede sulla nascita della vita. 

 
Scoprire che la Bibbia è un libro antico, 

importante e sacro per gli Ebrei e i Cristiani. 
 

 
 

Ricostruire le principali tappe della Storia della 

Salvezza. 

 
L’uomo s’interroga. 

I miti sulla creazione. 

L’origine della vita secondo la 

scienza e secondo la Bibbia. 

 
La Bibbia: composizione e 

generi letterari. 

 
Dio chiama Abramo. 

 

 

 
 

Classe seconda 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 

 
Dio e 

l'uomo 

La Bibbia e le 

altre fonti 

Il linguaggio 

religioso 

I valori etici e 

religiosi 

 
 
 
 
 
 

Conoscere i racconti biblici sulle origini del mondo e della 

vita. 

 
Conoscere la missione, le opere e l’insegnamento di Gesù che 

viene incontro alle attese di perdono, di giustizia e di vita 

eterna. 

Riconoscere nella preghiera il legame tra Dio e l’uomo. 

Conoscere la Pasqua nel suo significato di vita nuova 

attraverso i segni. 

 
Conoscere gli elementi fondamentali della fede cristiana. 

 
Dio crea, l’uomo 

costruisce. 

L’amicizia tra Dio e 

l’uomo. 

L’uomo si allontana 

da Dio. 

L’Avvento e il 

Natale. 

L’Epifania. 

Il Vangelo: la buona 

notizia. 

Gesù sceglie i 

dodici. 

Le parabole e i 

miracoli. 

I segni della 

Pasqua. 

I dodici Apostoli. 

Ogni domenica è 

Pasqua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 5terza 



  

INDICATORI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

 

 

 

Scoprire i Dieci Comandamenti come Alleanza 

tra Dio e l’uomo. 

 
Riconoscere nella figura di Gesù il Messia 

annunciato dai profeti. 

 
Conoscere l'insegnamento di Gesù. 

 
Saper cogliere le differenze tra la Pasqua 

ebraica e la Pasqua cristiana, evento centrale 

della Storia della Salvezza. 

La storia di: Isacco, Giacobbe 

e Giuseppe. 

 
Mosè e la liberazione del 

popolo di Dio. 

I re d’Israele e i profeti. Nasce 

Gesù: la promessa si 

compie. 

Il messaggio delle parabole. 

La Pasqua cristiana. 

 
La Pasqua ebraica. 

 

Classe quarta 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dio e l'uomo 

La Bibbia e le altre 

fonti 

Il linguaggio religioso 

I valori etici e 

religiosi 

 
Riconoscere i principali segni religiosi 

espressi dai diversi popoli e, in particolare, 

i segni della fede cristiana. 

 
Riconoscere il Vangelo come fonte per 

scoprire l'identità di Gesù. 

 
Conoscere le figure degli Evangelisti e i 

loro scritti. 

 
Comprendere che la promessa del Messia 

e 

Salvatore si realizza con la nascita di Gesù. 

 
Conoscere l’ambiente di vita al tempo di 

Gesù. 

 
Riconoscere nell’insegnamento di Gesù il 

suo messaggio di Salvezza. 

 
Riconoscere che la Pasqua di Gesù è il 

centro della vita cristiana. 

 
Conoscere l'attività missionaria degli 

Apostoli. 

 
 
 

La religiosità dei popoli antichi. 

I Vangeli e gli Evangelisti. 

L’Annunciazione a Maria e la 

nascita del Messia. 

 
La Palestina ai tempi di Gesù: 

ambiente geografico, sociale e 

religioso. 

 
Vita, parole e opere di Gesù. 

 
Gli avvenimenti della 

Settimana Santa. 

 
Le celebrazioni delle Palme e 

del Triduo pasquale. 

 
La predicazione degli Apostoli. 

 
 
 
 

 

Classe quinta 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dio e l'uomo 

 
La Bibbia e le 

altre fonti 
 
Il linguaggio 

religioso 

 
I valori etici e 

religiosi 

 
Conoscere gli elementi 

principali della storia del 

cristianesimo. 

 
Natale: conoscere il modo di 

celebrarlo nelle diverse 

confessioni religiose 

attraverso le tradizioni. 

 
Conoscere le grandi religioni 

del mondo. 

 
Scoprire l’importanza del 

movimento ecumenico. 

 
Riconoscere attraverso le 

parole e gli insegnamenti di 

Gesù il Regno di Dio rivelato 

all’uomo. 

 
Riconoscere negli 

insegnamenti di Gesù 

proposte per un personale 

progetto di vita. 

 
Comprendere il valore della 

Pasqua, che per i cristiani ha 

assunto un valore salvifico. 

 
Conoscere le strutture 

fondamentali della Chiesa 

cattolica, la sua 

organizzazione temporale e 

le celebrazioni dell’anno 

liturgico. Individuare nei 

sacramenti i segni della 

salvezza di Gesù. 

 
 

Le prime comunità 

cristiane, le 

persecuzioni e i martiri. 

Il monachesimo. La 

Chiesa 

ortodossa e la Chiesa 

protestante. 

 
Natale nelle diverse 

confessioni religiose. 

 
Islamismo, buddhismo, 

induismo, ebraismo. 

 
Il dialogo ecumenico. 

 
Le 

“Beatitudini”. 

 
La Pasqua cristiana. 

 
Uomini e donne che 

hanno saputo costruire 

la pace. 

 
La gerarchia della 

comunità ecclesiale. 

 
La diocesi e la 

parrocchia. 

 
L’anno liturgico. 

 
I sette sacramenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'alunno riflette su Dio 

Creatore e Padre, sugli 

elementi fondamentali della 

vita di Gesù e riconosce il 

significato cristiano del 

Natale e della Pasqua. 

 
Riconosce nella Bibbia, libro 

sacro per Ebrei e Cristiani, 

un documento fondamentale 

della cultura occidentale. 

 
Confronta la propria 

esperienza religiosa con 

quella di altre persone e 

distingue la specificità della 

proposta di salvezza del 

cristianesimo. 

 
Identifica nella 

Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e 

cercano di mettere in pratica 

il suo insegnamento. 

 
Coglie il valore specifico dei 

sacramenti. 

 
 



 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dio e l'uomo 

La Bibbia e le 

altre fonti 
 
 
 
 

Il linguaggio 

religioso 

 
I valori etici e 

religiosi 

Comprendere, usare correttamente e in 
maniera appropriata la terminologia 

religiosa relativa ai contenuti affrontati. 

 
Riconoscere i personaggi più rilevanti 

d’Israele e collegarli alle tappe più 

importanti delle sua storia. 

 
Individuare il messaggio centrale della 

Bibbia. 

 
Utilizzare informazioni storico-letterarie e 

seguire diversi metodi di lettura dei testi 

biblici. 

 
Indicare, a partire dalla lettura di alcuni 

brani biblici, i tratti fondamentali del 

messaggio e della vita di Gesù. 

 
Collocare la figura di Gesù nell’ambiente 

storico-culturale e geografico in cui è 

vissuto. 

 
Riconoscere vari modi di interpretare la 

vita di Gesù e dei santi nell’arte e nella 

letteratura. 

 
Porsi e formulare interrogativi sul senso 

della propria vita. 

 
 
 

Il fascino del mistero (l’importante è 

cercare; l’uomo alla ricerca di Qualcuno). 

 
Le religioni nell’antichità (le religioni 

nella preistoria; le religioni antiche). 

 
Dio cerca l’uomo (Dio si fa conoscere 

poco a poco; il popolo di Israele: la sua 

storia; la religione di Israele; Ebraismo e 

Cristianesimo a confronto). 

 
La Bibbia (com’è nata; il Nuovo 

Testamento; le lingue e le traduzioni della 

Bibbia; l’ispirazione, la verità e il Canone 

biblico). 

 
Indagine storica su Gesù di Nazaret (la 

Palestina al tempo di Gesù; Gesù è 

davvero esistito?; la sua storia). 
 

 

Il Gesù dei Vangeli ( il suo messaggio; gli 

incontri di Gesù; i miracoli; la passione, 

morte e risurrezione). 

 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 
 
 
 
 

 
Dio 

e l'uomo 
 
La Bibbia e le altre 

fonti 

 
Il linguaggio 

religioso 
 

I valori etici e 

religiosi 

Individuare e comprendere il messaggio di brani 

significativi della Bibbia. 

Indicare, a partire Comprendere, usare correttamente e in 

maniera appropriata la terminologia religiosa relativa ai 

contenuti affrontati dalla lettura di alcuni brani biblici, i 

tratti fondamentali della Chiesa primitiva. 

 
Riconoscere i personaggi più rilevanti della storia della 

Chiesa e saperli collocare sulla linea del tempo, spiegando 

il loro contributo nella storia del mondo e dell’Europa. 

 
Riconoscere i principali fattori dell’impegno delle 

comunità cristiane per la pace, la giustizia, la salvaguardia 

del creato. 

 
Rintracciare, in maniera sempre più autonoma, la presenza 

del cristianesimo nel proprio territorio. 

 
Cogliere gli aspetti costitutivi e simbolici dei gesti 

sacramentali e liturgici, di elementi iconografici e 

architettonici dei luoghi di culto 

La Chiesa delle origini (Pentecoste; 

come vivevano e in cosa credevano i 
primi cristiani; S. Paolo). 

 
La Chiesa fino al VI secolo (la Chiesa 

dal 60 al 380; le eresie e i primi 
concili; il monachesimo). 

 
La Chiesa nel Medioevo (la riforma 
della Chiesa; lo Scisma d’Oriente; le 

crociate). 

 
La riforma del 1500 ( Lutero e la 

Riforma protestante; la riforma 

cattolica: il Concilio di Trento; la 
Chiesa missionaria). 

 
La Chiesa del 1700 ( Illuminismo; 

rivoluzione industriale: la Chiesa a 
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INDICATORI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dio e l'uomo 

 
La Bibbia e le 

altre fonti 

 
Il linguaggio 

religioso 

 
I valori etici e 

religiosi 

 

 
 
 
 

Sa cogliere nei brani 

biblici analizzati, nei 

documenti della Chiesa e 

in altri testi proposti e 

ritenuti significativi le 

indicazioni che 

favoriscono l’incontro, il 

confronto e la convivenza 

tra le persone di diversa 

cultura religiosa. 

 
Sa trovare in un testo 

(biblico o documento) le 

informazioni per 

motivare le risposte del 

cristianesimo ai 

problemi della società di 

oggi. 

 
Sa usare il linguaggio 

religioso conosciuto 

nell’ambito biblico, 

etico, bioetico e 

interreligioso in maniera 

appropriata. 

 
 

 
Le religioni del mondo 

(l’islam: origini, credenze, 

luoghi di culto, i 5 pilastri, 

le feste, i testi sacri, la vita 

dopo la morte; l’ebraismo: 

origini, credenze, luoghi di 

culto, le feste, i testi sacri, 

la vita dopo la morte; il 

buddhismo: origini, 

credenze, luoghi di culto, 

le feste, i testi sacri, la vita 

dopo la morte; l’induismo: 

origini, credenze, luoghi di 

culto, le feste, i testi sacri, 

la vita dopo la morte). 

 
Credere o non credere  

(l’ateismo; l’esperienza 

della fede; i grandi credenti 

della Bibbia: Abramo, 

Mosè, Davide, Geremia, 

Maria). 

 
Scienza e fede a confronto 

( i racconti della creazione; 

il male nel mondo; Galileo 

Galilei). 

 
La proposta di vita di Gesù 

( valori e regole di vita; le 

Beatitudini, i 10 

comandamenti e il 

comandamento nuovo). 

 
L’alunno è aperto alla 

sincera ricerca della verità 

e sa interrogarsi 

sull’assoluto, cogliendo 

l’intreccio tra dimensione 

religiosa e culturale. 

 
Sa interagire con persone 

di religione differente, 

sviluppando un’identità 

accogliente, capace di 

confronto e di dialogo. 

 
Individua a partire dalla 

Bibbia, le tappe essenziali 

della storia della salvezza  

(ebraismo e cristianesimo), 

della vita di Gesù, del 

cristianesimo delle origini, 

gli elementi fondamentali 

della storia della Chiesa. 

 
Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede. 

 
Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana, 
si interroga sul senso 
dell’esistenza e la felicità, 
impara a dare valore ai 
propri comportamenti, 
relazionandosi in maniera 
armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo 
che lo circonda 

 

. fianco di chi soffre; il Concilio 

Vaticano I). 

 
La Chiesa dei nostri giorni (la Chiesa 
durante la prima e seconda guerra 

mondiale; il Concilio Ecumenico 
Vaticano II). 

 
I sacramenti. 

 
 
 
 
 
 

Classe terza



 

 


