
 PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE IN VERTICALE ASSE LINGUISTICO- STORIO -GEOGRAFICO                               
 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: 3 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “IL SE’ E L’ALTRO” 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI 

INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
COSTRUZIONE DEL 

SE’ 

● Percepisce le proprie esigenze 

e le esprime in modo 
adeguato. 

● Imparare a vivere con serenità il distacco dalle figure parentali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Riconosce i propri 

bisogni. 
● Conosce i nomi dei 

propri genitori. 

● E’ autonomo rispetto ai 

propri bisogni personali 



 

 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

   

     RELAZIONE 

● Gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri. 

● Riconoscere l’altro come diverso da sé e rispettarlo. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conosce le prime regole di 

convivenza sociale. 
● Conosce i nomi dei 

compagni 
● Conosce i rischi legati al non 

rispetto delle regole 

● Partecipa alle attività proposte. 
● Si inserisce gradualmente nel 

gruppo. 
● Rispetta giochi e materiali 

scolastici. 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 3 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “IL CORPO E IL MOVIMENTO”  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

       ESPRIMERSI 

● Prende consapevolezza del 

proprio corpo. 
● Adottare pratiche corrette della cura di sé. 
● Comunicare con il movimento del corpo. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Riconosce la propria identità 

sessuale. 
● Riconosce le parti del corpo. 

● Rappresenta graficamente il 

proprio corpo. 
● Imita i comportamenti altrui. 
● Comunica con i gesti. 

 

 



 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

     COORDINARSI 

● Adatta gli schemi posturali e 

motori alle situazioni 

ambientali all’interno della 

scuola 

● Consolidare gli schemi dinamici di base: camminare, correre, saltare, 

strisciare, rotolare. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Riconosce relazioni tra i 
diversi luoghi, spazi e 

l’attività di movimento. 
 

● Sviluppa la motricità fine. 
● Sviluppa la coordinazione 

oculo – manuale. 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: 3 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “IMMAGINI, SUONI E COLORI” 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESIONE CULTURALE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

● Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (musicali, 

teatrali, visivi). 
 

● Riprodurre e inventare suoni e rumori con il proprio corpo. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Esplora e riconosce il 

linguaggio sonoro 

dell’ambiente. 

● Interpreta con gesti semplici 

azioni. 
● Canta da solo e in gruppo. 

 

 



 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

CREATIVITA’ 

● Conosce, sperimenta e gioca 

con I materiali grafico – 

pittorici e plastici. 

● Esplorare le possibilità espressive del colore. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conosce i colori primari. ● Utilizza materiali diversi. 
● Associa il colore a vari 

elementi della realtà. 
 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: 3 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE”  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA,                      

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 

VERBALE 

● Usa il linguaggio verbale per    

interagire e comunicare. 
● Usare il linguaggio per esprimere bisogni e stati d’animo. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Possiede un repertorio 

linguistico adeguato alle 

prime esperienze. 
● Riconosce simboli iconici e 

grafici legati alla quotidianità 

● Memorizza e recita filastrocche 
● Legge immagini. 
● Parla con l’adulto e con i 

compagni. 
● Si accosta alle parole che fanno 

rumore (suoni e versi di 

animali). 
● Gioca con la lingua (sperimenta e 

riproduce suoni e rumori). 

 



 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

● Ascolta e comprende il 

linguaggio verbale. 
● Prestare attenzione a ciò che viene letto e raccontato. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conosce le regole principali 
per partecipare ad un dialogo 

collettivo. 
● Esprime in modo 

sufficientemente chiaro 
esperienze personali vissute 

nell’ambiente personale e 

scolastico. 

● Riferisce semplici storie 
ascoltate.  

● Presta attenzione 

all’interlocutore. 
● Presta attenzione per tempi 

sempre più lunghi. 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: 4 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “IL SE’ E L’ALTRO” 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI 

INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COSTRUZIONE DEL SE’ 

● Riconosce ed esprime i propri 

bisogni, desideri e paure 
● Sviluppare la fiducia in sé. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Percepisce le proprie 

esigenze e  le proprie  

emozioni e  sa esprimerle in 
maniera controllata ed 

efficace. 

● Comprende e riconosce 

stati d’animo dalle 

espressioni mimico 
facciale. 

● Sa raccontare una 

personale esperienza 

emotiva. 

 



 

 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

RELAZIONE 

● Conosce e rispetta le 

fondamentali regole di 

convivenza sociale e civica. 

● Condividere con i compagni giochi e materiali. 
● Argomentare, confrontarsi sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere le principali 

regole dei giochi. 
● Riconoscere le differenze 

tra gioco individuale e di 

gruppo. 
● Conosce i rischi legati al non 

rispetto delle regole. 

● Rispetta le regole dei giochi. 
● Comprende ed esegue le 

consegne. 
● Utilizza i giochi di finzione e 

accetta piccoli cambiamenti. 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: 4 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “IL CORPO E IL MOVIMENTO”  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

       ESPRIMERSI 

● Percepisce il proprio 

potenziale comunicativo ed 
espressivo. 

● Rafforzare la conoscenza del sé corporeo. 
● Adottare pratiche corrette della cura di sé. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Riconosce il proprio corpo 

nelle diverse parti e apparati. 
● Conosce e denomina 

correttamente gli alimenti 

che consuma normalmente. 

● Rappresenta graficamente la 

figura umana in modo 
complete. 

● Esegue giochi di movimento. 

 

 



 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

     COORDINARSI 

● Controlla il proprio corpo in 

situazione statiche e 

dinamiche: rilassamento, 

posizioni, andature. 

● Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, 

esprimendosi in base a suoni, musica, indicazioni. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conosce, verbalizza e 
utilizza I cinque sensi per la 

conoscenza della realtà. 
● Controlla i propri movimenti 
● Dimostra di aver acquisito le 

prime relazioni topologiche. 

● Differenzia diverse andature e 
posture di equilibrio. 

● Esegue giochi di movimento 

rispettando le regole stabilite. 
● Padroneggia le andature. 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: 4 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “IMMAGINI, SUONI E COLORI” 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESIONE CULTURALE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

● Conosce, sperimenta e gioca con 

tecniche espressive in modo libero 

e su consegna. 

● Esplorare I materiali sonori utilizzandoli con creatività. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conosce diversi materiali e 

differenti tecniche grafico – 

pittoriche. 

● Usa la voce per cantare, unire 

parole, suoni e gesti. 
● Si esprime attraverso brevi 

drammatizzazioni. 
● Coordina suoni e ritmi con il 

gruppo. 

 

 



 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

CREATIVITA’ 

● Utilizza creativamente 

materiale di recupero. 
● Ricercare e scegliere materiali necessari per realizzare manufatti vari. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conosce i colori primari e 
secondari. 

● Conosce diverse tecniche di 

colorazione e manipolazione. 

● Associa il colore (primario e 
secondario) a vari elementi 

della realtà. 
● Utilizza materiali vari. 

 

 

 

 



 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: 4 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE”  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA,                        

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

COMUNICAZIONE 

VERBALE 

● Usa il linguaggio verbale in 

maniera adeguata per 

interagire e comunicare. 

● Arricchire il lessico e la struttura della frase. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Possiede i prerequisiti per 

formulare correttamente frasi 

sempre più complesse. 
● Differenzia il testo dalle 

figure. 
 

● Memorizza e recita filastrocche. 
● Legge immagini. 
● Racconta esperienze personali. 
● Utilizza il linguaggio verbale in 

diverse situazioni comunicative. 
● Crea rime e assonanze. 
● Esprime i propri punti di vista e 

avanza proposte. 

 

 



 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

 

● Ricostruisce verbalmente i 

momenti più significativi di ciò 

che ha ascoltato. 
● Scopre la presenza di lingue 

diverse. 
 

 

 
● Ascoltare e comprendere e riferire storie, racconti e narrazioni. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Esprime in modo 

sufficientemente chiaro 

esperienze personali 

vissute nell’ambiente 

personale e scolastico. 
● Riconosce pluralità di 

linguaggi. 

● Risponde in modo pertinente 

ad una domanda. 
● Osserva e confronta scritte. 
● Cerca il confronto e lo 

scambio di idee.  
 

  

 

 

 

 



SCUOLA DELL’ INFANZIA: 5 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “IL SE’ E L’ALTRO” 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI 

INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA’ 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
COSTRUZIONE DEL 

SE’ 

● Sviluppa il senso dell’identità 

personale. 
● Percepisce le proprie esigenze 

e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre 

più adeguato. 

● Sviluppare un’autostima adeguata. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Riconosce I più importanti 

segni della propria storia 

personale, della propria 

cultura e del territorio. 

● Si procura giochi e materiali. 
● E’ autonomo nei tempi e negli 

spazi del gioco. 

 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

RELAZIONE 

● E’ consapevole dei propri 
diritti e doveri e delle regole 

del vivere insieme. 

● Riflettere sul senso delle regole condivise. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conosce le norme che 

regolano i vari aspetti della 
vita sociale. 

● Conosce i rischi legati al non 

rispetto delle regole. 

● Condivide i giochi con i 

compagni 
● Collabora per la realizzazione 

di un progetto comune. 
● Esprime le proprie opinioni. 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’ INFANZIA: 5 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “IL CORPO E IL MOVIMENTO”  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

       ESPRIMERSI 

● Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità. 
● Controllare il proprio corpo e altrui nello spazio in movimento: 

danze, ritmi e percorsi complessi. 
● Adottare pratiche corrette della cura di sé. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Interiorizza norme di 

comportamento igieniche ed 

alimentari. 
● Individua traiettorie di 

movimento. 
● Conosce e denomina 

correttamente gli alimenti 

che consuma normalmente. 

● Rappresenta lo schema 

corporeo analiticamente, fermo 

ed in movimento. 
● Esegue giochi di movimento 

rispettando le regole stabilite. 
● Scompone e ricompone il 

modello di schema corporeo. 
 

 

 

 

 
 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
B. 

 

     COORDINARSI 

● Applica gli schemi motori nei 
giochi individuali e di gruppo 

anche con l’uso di piccoli 

attrezzi. 

● Adattare autonomamente la propria condotta motoria in base al gioco 

intrapreso. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conosce I giochi motori e le 

rispettive regole. 
● Distingue ed utilizza diversi 

schemi motori e posturali. 
● Controlla i propri movimenti. 
● Riconosce e rispetta lo spazio 

di esecuzione del gioco. 
● Dimostra di aver acquisito le 

prime relazioni topologiche. 

● Valuta il rischio nelle varie 

situazioni motorie. 
● Inventa giochi e percorsi . 
● Sperimenta la lateralità sul 

proprio corpo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’ INFANZIA: 5 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “IMMAGINI, SUONI E COLORI” 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESIONE CULTURALE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

● Sperimenta forme diverse di 

espressione artistica, sviluppando 

le proprie capacità esplorative e 
creative. 

● Sviluppare il senso estetico attraverso l’osservazione di immagini, 
opera d’arte e spettacoli di vario tipo. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Riconosce ritmi diversi 

(marcia, corsa, passo lento). 
● Affina le capacità percettive, 

visive e manipolative. 

● Drammatizza storie. 
● Recita poesie e filastrocche. 
● Canta e si muove in sintonia 

con i compagni, ascoltando un 

brano musicale. 
● Coordina suoni e ritmi con il 

gruppo. 

 

 

 

 
 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

CREATIVITA’ 

● Rappresenta graficamente e 

attraverso attività manipolative 

con tecniche diverse.  
● Sceglie consapevolmente i 

materiali necessari per creare, 

inventare, modellare.      
 

● Produrre immagini, decorazioni e composizioni in modo personale. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conosce i colori, sfumature e 

tonalità. 
● Conosce materiali plastici e 

non per manipolarli in modo 
creativo. 

 

● Utilizza strumenti e materiali 

vari (pasta modellabile, 

pennelli, tempere, materiale 

da recupero, pennarelli, 

matite colorate, colori a cera, 

gessetti, acquarelli, collage 

ecc.). 
● Abbina i colori giusti ad un 

oggetto 
           

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’ INFANZIA: 5 ANNI CAMPO DI ESPERIENZA “I DISCORSI E LE PAROLE”  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA,                        

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIER 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

COMUNICAZIONE 

VERBALE 

● Esprimere e comunica agli altri 

emozioni, sentimenti, attraverso il 

linguaggio verbale utilizzando 
differenti situazioni comunicative. 

 

● Elaborare e formulare ipotesi sulla lingua scritta 
● Avvicinarsi al libro ed al piacere della lettura. 
● Partecipare coerentemente alle conversazioni e manifestare 

intenzioni, idee, opinioni personali. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Discrimina la simbologia: 

lettera – numero. 
● Migliora il lessico con 

termini nuovi e 

contestualizzati. 

● Utilizza il linguaggio in 

maniera appropriata in 

contesti diversi. 

● Gioca con le parole e costruisce 

rime e filastrocche. 
● Racconta, interpreta ed inventa 

storie. 
● Si incuriosisce al codice scritto 

ed elabora teorie personali. 
● Distingue tra segno della 

parola, dell’immagine, del 

disegno, della scrittura. 
● Esprime i propri punti di vista e 

avanza proposte. 

 

 

 



 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

● Riconosce e sperimenta pluralità di 

linguaggi misurandosi con 

creatività e fantasia.  
● Scopre la presenza di lingue 

diverse. 

● Riassumere un racconto ascoltato. 
● Esplorare la realtà sperimentando la pluralità dei linguaggi. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere e applicare le 

regole principali per 

partecipare costruttivamente 

ad un dialogo collettivo. 

● Conosce il proprio potenziale 

espressivo. 

 

 

● Usa il linguaggio per 

progettare attività.  
● Arricchisce il proprio lessico 

con terminologie appropriate 
● Percepisce il punto di vista 

altrui. 
● Riorganizza sequenze 

temporali delle storie 
rappresentate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA: ITALIANO CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI- COMPETENZA IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

L’alunno: 

 partecipa a scambi comunicativi con 

compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

 ascolta mantenendo la concentrazione 

e la motivazione  

 racconta alcune semplici esperienze 
personali seguendo l'ordine temporale  

 segue il racconto di brevi storie 

individuando le informazioni 

essenziali 

1. Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 

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

3. Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi 
ascolta  

4. Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta  

5. Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Conversazioni e discussioni 

ordinate.  

 Ascolto attivo  

 La comprensione  

 Consegne ed istruzioni orali 

 Racconti di storie personali o 

fantastiche 

L’alunno sa: 

 prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola.  

 comprendere ed eseguire le 

richieste verbali 
dell’insegnante 

 ricostruire esperienze 

personali rispettando un 

ordine logico. 

 cogliere il senso globale di 

racconti reali o fantastici 

ascoltati.  

 eseguire un’attività tenendo 

conto delle indicazioni date. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

B. 

 

LETTURA 

 

 L’alunno: 

 legge correttamente semplici testi  

  comprende globalmente il significato 

di un testo letto  

 Riordina sequenze illustrate o scritte 

secondo il criterio della successione 
logica-temporale  

 ricava informazioni dal testo 

(inferenze 

 
 

 
 

 
1. Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella 

modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 

2. Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

3. Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le immagini; comprendere il significato di 
parole non note in base al testo. 

4. Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni 
utili ad ampliare conoscenze su temi noti  

5. Comprende testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di 
scopi pratici, di intrattenimento e di svago.  

6. Leggere semplici e brevi testi poetici e/o narrativi, 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Lettura globale di parole e 

frasi anche con il supporto 

d'immagini.  

 Lettura di semplici e brevi 

brani. 

 Contenuti ed informazioni 

essenziali di un testo.  

 Memorizzazione e ripetizione 

di filastrocche e poesie. 

 

L’alunno sa: 

 riconoscere e leggere a voce 

alta e silenziosamente parole, 

frasi e brevi testi. 

 comprendere globalmente il 

significato di un testo letto 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

SCRITTURA 
Capisce e utilizza nell’uso 

L’alunno: 

 scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre; 

1. Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 
l’apprendimento della scrittura.  

2. Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia  

3. Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a 
scopi concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto 



orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di 
alto uso; capisce e utilizza 

i più frequenti termini 

specifici legati alle 
discipline di studio. 

 rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli 

scolastico e/o familiare).  

4. Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

  

 Pregrafismo.  

 Grafemi nei quattro caratteri.  

 Sillabe e parole.  

 Frasi e didascalie.  

 Scrittura di semplici testi.  

 Ortografia. 

 

L’alunno sa: 

 Scrivere sotto dettatura sillabe 

semplici e complesse, parole e 

brevi frasi rispettando le 
convenzioni ortografiche 

conosciute. 

 Scrivere autonomamente 

semplici frasi di senso 

compito e testi relativi al 

proprio vissuto.. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

D. 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

L’alunno: 

 capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; 

 capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle discipline 

di studio. 

1. Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole.  

2. Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.  

3. Ampliare il patrimonio lessicale.  

4. Conoscere ed elencare le parole inerenti in un certo ambiente 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Lessico arricchito.  

 Uso di vocaboli noti.  

 Le prime famiglie di parole. 

 

 

 

L’alunno sa: 

 comprendere ed usare parole 

nuove in contesti 
comunicativi diversi. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
L’alunno:  

1. Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 



E. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 distingue frasi da non frasi.  

 discrimina gli elementi principali di una 

frase (articolo, nome, aggettivo e verbo) e li 

classifica secondo criteri stabiliti. 

 è consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo 

conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.  

2. Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali.  

3. Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche.  

 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 L’ortografia.  

 La frase e le parti del discorso.  

 La punteggiatura.  

 Le parole straniere di uso 

comune. 

 
 

 

 
 

 

L’alunno sa: 

 Scrivere sotto dettatura sillabe 

semplici e complesse, parole e 

brevi frasi  

 operare trasformazioni a 

livello morfologico.  

 riconoscere le caratteristiche 

essenziali di una frase. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: ITALIANO CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI- COMPETENZA IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

L’alunno: 

 partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi 

1. Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 

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

3. Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi 



ASCOLTO 

E 

PARLATO 

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione per 
inserirsi in modo pertinente nel dialogo.  

 ascolta e comprende testi orali «diretti» o 

«trasmessi» dai media cogliendone il senso, 

le informazioni principali e lo scopo.  

 

 

 

ascolta  

4. Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta  

5. Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta.  

6. Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta.   
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Ascolto e partecipazione 

durante le conversazioni 
guidate.  

 Racconti di esperienze 

personali.  

 Comprensione e sintesi di testi 

letti dall’insegnante.  

 Formulazione e/o comprensione 

di consegne, istruzioni, 
indicazioni. 

L’alunno sa: 

 interagire in una 

conversazione imparando a 

rispettare il proprio turno 

 comprendere i messaggi 

quotidiani dell’insegnante 
nelle diverse situazioni 

comunicative e rispondere in 

modo adeguato  

 cogliere in semplici testi letti 

e/o ascoltati le informazioni 

principali.  

 ascoltare e intervenire con 

pertinenza nelle 
conversazioni.  

 riferire adeguatamente quanto 

ascoltato o visto. – 

 rievocare e riferire esperienze 

personali utilizzando 
descrittori spaziotemporali.  

 differenziare la realtà dalla 

fantasia 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

B. 

 

LETTURA 

 

 L’alunno: 

 legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua 
il senso globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi 

 individua nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione orale;  

 legge testi di vario genere facenti 

parte della letteratura per l’infanzia, 
sia a voce alta sia in lettura silenziosa 

e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali. 

 
 

 

 
1. Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta 

voce, sia in quella silenziosa, curandone l’espressione.  

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

3. Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Letture corrette, veloci ed 

espressive di testi in stampato 

minuscolo. 

 Lettura ad alta voce e in 

silenzio. 

 Lettura di sequenze di 

immagini. 

 Lettura e rispetto della 

punteggiatura per dare un 

senso al testo.  

 Lettura, comprensione e 

risposte a domande aperte  

 Sintesi orale di testi letti. 

 

L’alunno sa: 

 leggere in maniera scorrevole 

brevi e facili testi per scopi 

pratici, di intrattenimento e/o 
svago, sia a voce alta sia con 

lettura silenziosa e autonoma, e 

ne individua gli elementi 
essenziali 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

SCRITTURA 

L’alunno: 

 scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; 

1. Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.  

2. Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a 
scopi concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare).  



Capisce e utilizza nell’uso 

orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di 

alto uso; capisce e utilizza 

i più frequenti termini 
specifici legati alle 

discipline di studio. 

 rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di uso 

comune;  

 capisce e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

3. Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.  

4. Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per 
l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc)  

5. Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche 
e argomenti di studio. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

  

 Riordino di immagini e scrittura 

di didascalie.  

 Risposte scritte a domande 

aperte 

 Descrizione di cose, animali, 

persone, paesaggi.  

 Composizione di testi narrativi 

individuali  

 Completamento di storie.  

 Composizione di avvisi, 

biglietti d’auguri, inviti, lettere.  

 Scrittura di semplici testi 

collettivi. 

 Produrre testi creativi sulla base 

di modelli dati (filastrocche, 

poesie, racconti brevi). 

 

L’alunno sa: 

 scrivere sotto dettatura testi 

semplici e complessi  

 scrivere autonomamente frasi 

relative al proprio vissuto  

 scrivere brevi testi narrativi e 

descrittivi con l’ausilio di 
immagini e/o di schemi 

utilizzando gli indicatori 

temporali e spaziali.  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

D. 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO 

RICETTIVO E 

L’alunno: 

 capisce e utilizza nell’uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; 

 capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle discipline 

di studio 

1. Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole.  

2. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura.  

3. Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.  

4. Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il lessico d’uso 



PRODUTTIVO  È consapevole che nella 

comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

  Nomi particolari e nomi 

generici. 

 Omonimi, sinonimi e contrari. 

 Famiglie di parole 

appartenenti ad un campo 

semantico. 
 

 

 

L’alunno sa: 

 comprendere ed usare parole 

nuove in contesti comunicativi 
diversi. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

E. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

L’alunno: 

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico; 

 riconosce che le diverse scelte linguistiche 

sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative.  

 padroneggia e applica in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

1. Riconoscere se una frase è o non è completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari).  

2.  Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 I digrammi 

 Le sillabe 

 Il nome 

 Gli articoli,  

 Gli aggettivi qualificativi  

 La punteggiatura. 

 Il soggetto e il predicato.  

 La frase minima.  

 le principali convenzioni 

morfo- sintattiche  

 le principali convenzioni 

ortografiche 

 

L’alunno sa: 

 scrivere correttamente brevi 

testi (autonomamente e sotto 
dettatura) 

 rispetta le principali 

convenzioni ortografiche e 
sintattiche  

  utilizza semplici strategie di 

autocorrezione  

 riconosce e utilizza 

correttamente la 

punteggiatura.  

 riconosce e usa correttamente 

nomi, articoli, verbi azioni, 



 

 
 

aggettivi-qualità. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: ITALIANO CLASSE TERZA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI- COMPETENZA IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

L’alunno: 

 partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

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

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione per 
inserirsi in modo pertinente nel dialogo.  

  ascolta e comprende testi orali «diretti» o 

«trasmessi» dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo. – 

  è consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

 

 

 

1. Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di 
parola. 

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

3. Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile  

4. Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta  

5. Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta.  

6. Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta.  

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Ascolto e partecipazione 

durante le conversazioni  

 Testi narrativi, testi espositivi, 

testi poetici, racconti di 
esperienze scolastiche ed 

extrascolastica. 

L’alunno sa: 

 interagire in una 

conversazione formulando 
domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di 

esperienza diretta  

 comprendere l’argomento e le 

informazioni principali dei 

discorsi affrontati in classe  

 raccontare oralmente una 



storia personale o fantastica 

rispettando l’ordine logico e/o 
cronologico. 

 seguire la narrazione di testi 

ascoltati o letti, mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale 
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B. 

 

LETTURA 

 

 L’alunno: 

 legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua 

il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi.  

 legge testi di vario genere facenti 

parte della letteratura per l’infanzia, 

sia a voce alta sia in lettura silenziosa 
e autonoma e formula su di essi 

giudizi personali.  

 utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 

relazione; le sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione orale. 
 

 
 

1. Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta 
voce, curandone l'espressione, sia in quella silenziosa.  

2. Prevedere il contenuto di un semplice testo in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le immagini; comprendere il significato di 
parole non note in riferimento al testo.  

3. Leggere testi cogliendo l'argomento di cui si parla e individuando 
le informazioni principali e le loro relazioni.  

4. Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni 
utili ad ampliare conoscenze su temi noti.  

5. Comprendere testi di tipo diverso, in vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago.  

6. Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il senso 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Classificazione dei testi 

realistici e fantastici.  

 Struttura di base di un testo: 

introduzione, sviluppo, 
conclusione.  

 Testi narrativi: racconti 

realistici e fantastici.  

 Testi descrittivi: soggettivi ed 

espressivi  

L’alunno sa: 

 leggere testi di diverso tipo 

utilizzando tecniche e strategie 
adeguate (nella lettura 

silenziosa e ad alta voce).  

 leggere e comprendere diverse 

tipologie testuali. cogliendone 

il senso globale, le 
informazioni principali, le 

caratteristiche strutturali e le 



 Testi regolativi ed informativi  

 Testi poetici 

 

intenzioni comunicative 

dell’autore. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

SCRITTURA 
Capisce e utilizza nell’uso 

orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di 
alto uso; capisce e utilizza 

i più frequenti termini 

specifici legati alle 
discipline di studio. 

L’alunno: 

 scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; 

 rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 

1. Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l'ortografia.  

2. Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a 
scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane.  

3. Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni ortografiche di interpunzione.  

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

5. Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche 
e argomenti di studio.  

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

  

 Il racconto, la lettera, la favola, 

la fiaba, il mito, la leggenda, il 

testo regolativo, il testo 

informativo e descrittivo  

 La correttezza, la coesione, 

l’ordine 

 Scrittura di semplici testi 

collettivi. 

 

L’alunno sa: 

 produrre testi narrativi su 

esperienze personali o vissute 

da altri con sequenze 

descrittive di persone e/o 
ambienti  

 scrivere lettere indirizzate a 

destinatari noti, adeguando il 

testo ai destinatari e alle 

situazioni. 

 esprimere per iscritto 

esperienze, emozioni, stati 

d’animo.  

 raccontare storie inventate 

organizzandole in modo 
chiaro e logico  

 produrre testi creativi su 

modelli dati, anche al 
computer  



 sintetizzare un racconto 

scrivere semplici testi 

regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione di 
attività.  

 realizzare testi collettivi per 

relazionare su esperienze 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

D. 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

L’alunno: 

 capisce e utilizza nell'uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; 

 capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle discipline 

di studio  

 riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere le caratteristiche del lessico.  

 riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà 

delle situazioni comunicative.  

 è  consapevole che nella 

comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua. 

1. Comprendere in brevi testi il significato di parole non note, 
basandosi sia sul contenuto sia sulla conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole.  

2. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche 
ed extra scolastiche.  

3. Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.  

4. Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei 
testi per ampliare il lessico d'uso. 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Uso del dizionario  

 Sinonimi e contrari.  

 Linguaggio settoriale  

 Famiglie di parole appartenenti 

ad un campo semantico  

 Struttura della parola. 

 

L’alunno sa: 

 comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico di 

base.  

 arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali,  

 individuare relazioni di 

somiglianza e differenza tra le 

parole  

 comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici 

legati alle discipline di studio.  

 utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

E. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

L’alunno: 

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico; 

 riconosce che le diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative.  

 padroneggia e applica in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali relative 

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

categorie lessicali) e ai principali connettivi.  

 

1. Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad 
es. maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo 
orale e testo scritto).  

2. Riconoscere se una frase è completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, predicato, complementi)  

3. Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Frase minima; espansioni del 

predicato.  

 Principali categorie 

linguistiche: nomi, articoli, 
aggettivi, modi finiti dei verbi 

e i loro tempi, preposizioni e 

congiunzioni.  

 Ortografia della lingua italiana. 

 

 
 

 

L’alunno sa: 

 Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 
delle parole.  

 Comprendere le principali 

relazioni di significato tra le 

parole.  

 Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase  

 Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria 
produzione 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: ITALIANO CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI- COMPETENZA IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 

A. 

 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

L’alunno: 

 partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

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

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione + 

  ascolta e comprende testi orali «diretti» o 

«trasmessi» dai media cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo. – 

  è consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 

 

 

1. Comprendere l’argomento e i diversi passaggi in una 
conversazione a più voci. 

2. Comprendere l’argomento e le diverse posizioni degli interlocutori 
in una discussione su argomenti familiari.  

3. Ascoltare una storia e comprenderne sia il significato globale che 
analitico. 

4. Ascoltare una storia e fare previsioni sul suo svolgimento e finale.  

5. Ascoltare un testo su un argomento di interesse generale e cogliere 
il punto di vista dell’autore.  

6. Ascoltare un’esposizione diretta su un argomento di studio e 
formulare domande pertinenti.  

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Strategie essenziali dell'ascolto 

finalizzato e dell'ascolto attivo. 

 Processi di controllo da mettere 

in atto durante l'ascolto.  

 Interazioni tra testo e contesto.  

 Forme più comuni di discorso 

parlato: il racconto, la 
descrizione, la spiegazione, 

l’esposizione orale. 

 Pianificazione e organizzazione 

dei contenuti nei testi narrativi, 

descrittivi, informativi e 

regolativi  

 Alcune forme comuni di 

discorso parlato dialogico: 
l’interrogazione, il dialogo, la 

conversazione, la discussione.  

 I diversi registri linguistici negli 

scambi comunicativi. 

L’alunno sa: 

 Interagire in modo 

collaborativo in contesti 

comunicativi.  

 Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o 
trasmessa).  

  Comprendere consegne e 

istruzioni per l’esecuzione 

delle attività.  

 Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la 

propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 

pertinente.  

  Raccontare esperienze 

personali o storie inventate 

organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico 

e inserendo gli opportuni 



elementi descrittivi e 

informativi.  
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B. 

 

LETTURA 

 

 L’alunno: 

 legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua 

il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi;  

 utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 

relazione, le sintetizza in funzione 

anche dell’esposizione orale, 

 acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica;  

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

sia a voce alta, sia in lettura silenziosa 

e autonoma, e formula su di essi 

giudizi personali. 
 

 
 

 

1. Impiegare tecniche di lettura silenziosa ed espressiva.  

2. Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.  

3.  Leggere e comprendere il senso globale e analitico delle storie.  

4. Applicare strategie di prelettura attraverso i titoli e/o le immagini.  

5. Applicare strategie di vario tipo per comprendere parole ed 
espressioni dal contesto.  

6.  Leggere un testo poetico e riconoscerne le caratteristiche formali, 
i significati letterali e quelli figurati.  

7.  Ricavare informazioni dirette e inferenziali da testi diversi.  

8.  Ricavare informazioni da testi diversi applicando tecniche utili. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Varietà di forme testuali.  

 Sequenze, informazioni 

principali e accessorie e 

caratteristiche strutturali in 

testi narrativi, descrittivi, 
poetici, regolativi, informativi.  

 Alcune figure di significato: 

onomatopea, similitudine, 

metafora.  

 Relazioni di significato fra 

L’alunno sa: 

 utilizzare tecniche di lettura 

silenziosa per la comprensione 

globale del testo. 

 leggere ad alta voce ed in 

maniera espressiva testi di 
vario tipo.  

 individuare le principali 

caratteristiche strutturali e di 

genere dei testi.  

 riconoscere il diverso valore 



parole (sinonimia, iper/ 

iponimia, antinomia, parafrasi) 
 

delle informazioni di un testo.  

 riconoscere le informazioni 

esplicite ed implicite, 

essenziali ed accessorie dei 
testi letti.  

  riconoscere gli scopi di una 

storia. 
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C. 

 

SCRITTURA 
Capisce e utilizza nell’uso 

orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di 
alto uso; capisce e utilizza 

i più frequenti termini 

specifici legati alle 
discipline di studio. 

L’alunno: 

 scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; 

 rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;  

 capisce e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

 

1. Riscrivere un testo sintetizzandolo o parafrasandolo.  

2. Produrre testi di vario tipo corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale e logicamente coerenti.  

3. Scrivere testi creativi del tipo filastrocche o semplici poesie, 
rispettando le principali caratteristiche del testo poetico. 

4. Realizzare testi collettivi di vario tipo  

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

  

 Funzioni che distinguono le 

parti del discorso.  

 Strategia di scrittura adeguate al 

testo da produrre.  

 Pianificazione di un testo 

scritto. 

 Operazioni necessarie a 

produrre una sintesi.  

 Giochi grafici, fonici, semantici. 

 

L’alunno sa: 

 produrre testi scritti coerenti e 

coesi per raccontare, per 

descrivere, per esporre 

argomenti noti, per esprimere 

opinioni e stati d’animo in 
forme adeguate allo scopo e 

al destinatario.  

 manipolare testi in base ad un 

vincolo dato.  

 elaborare in modo creativo 

testi di vario genere.  

 dato un testo narrativo, 

produrre una sintesi.  

 produrre giochi fonici, grafici 

e semantici. 

  realizzare testi collettivi 
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D. 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

L’alunno: 

 riflette sui testi propri e altrui per 

cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico;  

 riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà 

di situazioni comunicative 

 è consapevole che nella 

comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo); 

5. Utilizzare in modo appropriato le parole note e quelle di altro uso.  

6. Ricavare il significato di parole non note dal contesto.  

7. Riconoscere sinonimi e contrari appartenenti al vocabolario.  

8. Riconoscere l’appartenenza di parole a campi semantici e a 
famiglie lessicali.  

9. Distinguere gli usi propri e quelli figurati di parole ed espressioni.  

10. Conoscere e applicare le regole per trovare le parole sul dizionario. 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Il lessico di base.  

 Le relazioni di significato.  

 Gli usi figurati.  

 Il dizionario.  

 Parole sinonime e contrarie.  

 Parole polisemiche. 

L’alunno sa: 

 comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico 

relativo alle discipline di 

studio. 

  individuare i meccanismi 

sottesi alla formazione delle 

parole 

 utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione - 
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E. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

L’alunno: 

 padroneggia e applica in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi.  

 

4. Conoscere le convenzioni ortografiche e saperle applicare  

5. Riconoscere le principali parti del discorso  

6. Riconoscere in una frase i vari tipi di concordanza;  

7. Distinguere in una frase gli elementi costitutivi (sintagmi);  

8. Riconoscere la frase nucleare ed i suoi elementi: predicato, 
soggetto, espansioni. 

9. Riconoscere alcune caratteristiche fondamentali della 
comunicazione orale e scritta; 

 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

L’alunno sa: 

 conoscere i principali 



 La frase minima e le 

espansioni del predicato.  

 Le Principali categorie 

linguistiche 

 Le principali convenzioni 

ortografiche 
 

 

meccanismi di formazione 

delle parole. 

 comprendere le principali 

relazioni di significato tra le 
parole.  

 riconoscere la struttura del 

nucleo della frase semplice.  

 riconoscere in una frase o in 

un testo le parti del discorso, 
o categorie lessicali 

 riconoscere i principali tratti 

grammaticali; 

 Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria 

produzione. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: ITALIANO CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI- COMPETENZA IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

ASCOLTO 

E 

L’alunno: 

 partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

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

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione + 

1. Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi.  

2. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa);  

3. Comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini…).  



PARLATO   ascolta e comprende testi orali «diretti» o 

«trasmessi» dai media cogliendone il senso, 

le informazioni principali e lo scopo. – 

  è consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

 

 

4. Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo l’ascolto.  

5. Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche. 

6. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e 
pertinente. 

7. Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico 
e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi.  

8. Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in 
classe con un breve intervento preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Argomenti riguardanti 

esperienze dirette e personali.  

 Storie e racconti orali.  

 Scopo e argomento dei 

messaggi. 

 Racconto, cronologia e sequenza 

logica.  

 Elementi descrittivi e 

informativi. 

L’alunno sa: 

 interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 

diretta, formulando domande, 

dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 

 comprendere il tema e le 

informazioni essenziali e lo 

scopo di un’esposizione 

(diretta o trasmessa) 

 formulare domande pertinenti 

durante e dopo l’ascolto. 

 raccontare esperienze reali o 

fantastiche organizzando il 

racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine 
cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e 



informativi.  

 organizzare un semplice 

discorso orale su un tema 

affrontato in classe. 
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B. 

 

LETTURA 

 

 L’alunno: 

 legge e comprende testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua 

il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi;  

 utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 

relazione, le sintetizza in funzione 

anche dell’esposizione orale, 

 acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica;  

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

sia a voce alta, sia in lettura silenziosa 

e autonoma, e formula su di essi 

giudizi personali.  
 

 
 

 

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

2. Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto;  

3. Porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere 
indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.  

4. Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere.  

5. 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. 

6. Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi, ecc.).  

7. Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento.  

8. Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.  

9. Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e 
semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere personale. 

 



CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Varietà di forme testuali.  

 Varietà di forme testuali 

relative ai differenti generi 

letterari e non.  

  Sequenze, informazioni 

principali e accessorie e 
caratteristiche strutturali in testi 

narrativi, descrittivi, poetici, 

regolativi, informativi, 

espositivi e argomentativi.  

 Alcune figure di significato: 

onomatopea, similitudine, 
metafora.  

 Relazioni di significato fra 

parole (sinonimia, 
iper/iponimia, antinomia, 

parafrasi). 

 

L’alunno sa: 

 utilizzare tecniche di lettura 

silenziosa per la comprensione 
globale del testo.  

 leggere ad alta voce ed in 

maniera espressiva testi di 

vario tipo.  

 comprendere ed utilizzare la 

componente sonora dei testi 

(timbro, intonazione, intensità, 

accentazione, pause) e le 
figure di suono (rime, 

assonanze, ritmo) nei testi 

espressivo – poetici.  

  individuare le principali 

caratteristiche strutturali e di 

genere dei testi. 

 raccogliere informazioni 

esplicite ed implicite dai testi 
letti.  

 individuare gli scopi dei testi 

e/o dell'autore.  

 consultare, estrapolare dati e 

da testi legati ad interesse 
scolastico e/o progetti di studio 

e ricerca (dizionari, 

enciclopedie, testi parti 
specifiche multimediali). 
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C. 

 

L’alunno: 

 scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

 

1. Raccogliere le idee e organizzarle per punti 

2. Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri 
che contengano le informazioni essenziali relative a persone, 



SCRITTURA 
Capisce e utilizza nell’uso 

orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di 

alto uso; capisce e utilizza 
i più frequenti termini 

specifici legati alle 

discipline di studio. 

occasioni di scrittura che la scuola offre; 

 rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;  

 capisce e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

3. Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi 
articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web 
della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni.  

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

5. Rielaborare testi e redigerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura.  

6. Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per 
l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).  

7. Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche 
e argomenti di studio.  

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

9. Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, 
diverse forme di scrittura.  

10. Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni interpuntivi. 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

  

 Funzioni che distinguono le 

parti del discorso.  

 Strategia di scrittura adeguate al 

testo da produrre.  

 Pianificazione di un testo scritto. 

 Operazioni necessarie a produrre 

una sintesi.  

 Giochi grafici, fonici, semantici.  

 Testi collettivi 

L’alunno sa: 

 produrre testi scritti coerenti e 

coesi per raccontare esperienze 

personali o altrui 

(autobiografia, biografia, 
racconto, ecc.), esporre 

argomenti noti (relazioni e 

sintesi), esprimere opinioni e 
stati d'animo in forme 

adeguate allo scopo e al 

destinatario. 

 manipolare semplici testi in 

base ad un vincolo dato.  

 dato un testo orale/scritto, 



produrre una sintesi 

orale/scritta efficace e 
significativa.  

 produrre giochi fonici, grafici 

e semantici.  

 realizzare testi collettivi 
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D. 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

L’alunno: 

 riflette sui testi propri e altrui per 

cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico;  

 riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà 

di situazioni comunicative 

 è consapevole che nella 

comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo); 

1. Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 
(parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso).  

2. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura  

3. Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica di una parola in un testo.  

4. Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle parole.  

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

6. Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 L’etimologia della parola.  

 Le espressioni polirematiche 

(parole frase)  

 Il lessico di base  

 La contestualizzazione delle 

parole nel testo  

 Consultazione del vocabolario 

L’alunno sa: 

 comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico 

relativo alle discipline di 

studio. 

  individuare i meccanismi 

sottesi alla formazione delle 
parole 

 utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione  

 riconoscere e raccogliere per 

categorie le parole ricorrenti. 
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E. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

L’alunno: 

 riflettere sulla lingua, riconoscendone le 

potenzialità e le regole che la governano. 

 

1. Conoscere le convenzioni ortografiche e saperle applicare  

2. Riconoscere le principali parti del discorso  

3. Riconoscere in una frase i vari tipi di concordanza;  

4. Distinguere in una frase gli elementi costitutivi (sintagmi);  

5. Espandere la frase nucleare. 

6. Riconoscere alcune caratteristiche fondamentali della 
comunicazione orale e scritta; 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Le parti del discorso e le 

categorie grammaticali.  

 Funzione del soggetto, del 

predicato e delle espansioni. 

 Punteggiatura come insieme di 

segni convenzionali che 

servono a scandire il flusso 

delle parole e della frase in 

modo da riprodurre l'intenzione 
comunicativa. 

 

L’alunno sa: 

 Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria 
produzione.  

 Riconoscere e raccogliere per 

categorie le parole ricorrenti.  

 Usare e distinguere i modi e i 

tempi verbali.  

 Riconoscere in un testo 

alcuni fondamentali 
connettivi (temporali, 

spaziali, logici, …).  

 Espandere la frase semplice 

mediante l'aggiunta di 

elementi di complemento.  

 Utilizzare la punteggiatura in 

funzione demarcativa ed 

espressiva. 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA:  INGLESE CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI- COMPETENZA IMPRENDITORIALE- 

COMPETENZA DIGITALE  
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 

 

A. 
 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

 
 

 

 L’alunno: 
 

 comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

  
1. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati chiaramente, lentamente relativi a sé stesso, ai 
compagni alla famiglia.  
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Espressioni familiari di uso 

quotidiano, utili per soddisfare 

bisogni di tipo concreto.  

 Brevi frasi convenzionali.  

 Comandi motori.  

 Semplici rime e filastrocche. 

 

 

L’alunno sa: 

 

 Comprendere vocaboli, e 

brevi frasi di uso quotidiano 
(presentazione, semplici 

domande relative al cibo, al 

vestiario…), già noti, 
pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

 
 

 

 
 

L’alunno: 

 

 interagisce oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti familiari e 

abituali, anche attraverso l’uso degli 

 
 

1. Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione  

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

 



 

 
 

B. 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

strumenti digitali CONOSCENZE ABILITÀ 

 Semplici espressioni 

convenzionali.  

 Lessico relativo a: colori 

principali, numeri fino al dieci, 
animali domestici, alcune parti 

del corpo utilizzate nei comandi 

dati dall’insegnante, oggetti 
scolastici di uso quotidiano. 

 

 
 

 

 

 
 

L’alunno sa: 

 

 Riprodurre semplici frasi 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

C. 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

L’alunno: 

 

 comprende frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad esempio informazioni di 

base sulla persona e sulla famiglia) 

1. Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo parole già acquisite a livello orale 
 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Vocaboli, istruzioni, semplici 

frasi ed espressioni di uso 

quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, alla 

famiglia, alla routine scolastica.  

 Semplici canti, rime e 

filastrocche. 

 

L’alunno sa: 

 

 Comprendere vocaboli e 

brevi messaggi, 
accompagnati da supporti 

visivi o sonori, cogliendo 

parole già acquisite a livello 

orale 

 Comprendere vocaboli, 
brevi e semplici istruzioni 



 

 

all’interno di attività ludiche 

(giochi, percorsi…), 
espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
 

D. 
SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA)  

L’alunno: 

 

 interagisce per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d’animo, semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

1.  Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi personali del gruppo 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Lessico di base su argomenti 

noti di vita quotidiana. 

L’alunno sa: 

 

 Copiare parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte 

in classe e ad interessi 

personali e del gruppo, 
accompagnate da disegni. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA:  INGLESE CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI- COMPETENZA IMPRENDITORIALE- 

COMPETENZA DIGITALE  
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
 

A. 
 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 

ORALE) 
 

 

 

 

 L’alunno: 

 

 comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza  

  
1. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati chiaramente, lentamente relativi a sé stesso, ai 
compagni alla famiglia.  
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Vocaboli, istruzioni, semplici 

frasi ed espressioni di uso 
quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, alla famiglia, 
alla routine scolastica.  

 Semplici canti, rime e 

filastrocche. 

 

 

L’alunno sa: 

 

 Comprendere vocaboli, 

brevi e semplici istruzioni 

all’interno di attività ludiche 
(giochi, percorsi…), 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

B. 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

L’alunno: 
 

 Interagisce nel gioco e comunica in modo 

comprensibile e con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine.  

 Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera 

 
 

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

2. Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione 
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Semplici frasi ed espressioni 

significative riferite a persone, 

oggetti e situazioni note.  

 Lessico relativo a: forme, 

colori, dimensioni, numeri fino 
al venti, giochi, famiglia, 

L’alunno sa: 

 

 Produrre semplici frasi 
riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note, 

utilizzando vocaboli noti. 



animali.  

 
 

 

 
 

 

  Interagire con un 

compagno per presentarsi 

e/o giocare, esprimere gusti 
e preferenze, stati fisici e 

d’animo, utilizzando 

espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 

situazione. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

C. 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

L’alunno: 

 

 comprende frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad esempio informazioni di 

base sulla persona e sulla famiglia) 

1. Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo parole già acquisite a livello orale 
 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Avvio alla comprensione scritta 

di un repertorio di parole, frasi e 

messaggi di uso quotidiano.  

 

 

 
 

L’alunno sa: 

 

 Comprendere cartoline, 

biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati da supporti 

visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a 
livello orale. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
 

D. 
SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA)  

L’alunno: 

 

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

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 

1. Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi personali del gruppo. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Espressioni utili per scrivere 

brevi messaggi di uso 

quotidiano e semplici formule 

L’alunno sa: 

 

 Scrivere parole e semplici 



augurali con il supporto di 

immagini e disegni 

frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte 
in classe e ad interessi 

personali e del gruppo, 

utilizzando vocaboli già 
noti con il supporto di 

immagini e disegni 

 
 

SCUOLA PRIMARIA:  INGLESE CLASSE TERZA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI- COMPETENZA IMPRENDITORIALE- 
COMPETENZA DIGITALE  

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
 

A. 
 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 

ORALE) 

 
 

 

 

 L’alunno: 

 

 comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 Interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine 

  
1. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati chiaramente, lentamente relativi a sé stesso, ai 
compagni alla famiglia 
 
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Espressioni familiari di uso 

quotidiano e formale, utili per 

soddisfare bisogni di tipo 

concreto. 
 

 

L’alunno sa: 

 

 Comprendere semplici e 

chiari messaggi con lessico 
e strutture noti su argomenti 

familiari. 

 Comprendere ed eseguire 

istruzioni e procedure.  



 Conoscere e confrontare 

alcune tradizioni relative 

alle principali festività. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

B. 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

L’alunno: 

 

 interagire nel gioco e comunicare in modo 

comprensibile e con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

 
 

1. Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione  

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

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Semplici frasi ed espressioni 

convenzionali, utili per attirare 

l’attenzione, segnalare di non 

aver capito, chiedere di ripetere, 
interagire. 

 Lessico di uso comune su 

argomenti di vita quotidiana.  

 Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 
memorizzate. 

 

 
 

 

 

 

L’alunno sa: 

 

 Interagire con brevi scambi 

dialogici.  

 Produrre oralmente semplici 
domande e brevi frasi per 

chiedere e dare informazioni 

su se stessi, l’ambiente 

familiare e la vita di classe. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

C. 

LETTURA (COMPRENSIONE 

L’alunno: 

 

 comprende brevi messaggi scritti relativi 

ad ambiti familiari 

1. Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente, lentamente relativi a sé stesso, ai 
compagni alla famiglia 
 

 

 



SCRITTA)  

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Semplici frasi e brevi testi: 

strutture di comunicazione 

semplici e quotidiane.  

 Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana.  

 Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune. 

 

 
 

L’alunno sa: 

 

 Leggere e comprendere 

semplici messaggi 

accompagnati da supporti 
visivi e sonori, cogliendo 

parole e frasi note.  

 Riprodurre coralmente e 

mimare semplici canti, rime 
e filastrocche memorizzate 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 
 

D. 
SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA)  

L’alunno: 

 

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

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

1.  Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi personali del gruppo 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Espressioni e strutture utili per 

scrivere brevi messaggi e 

semplici formule augurali. 

L’alunno sa: 

 

 Produrre in forma scritta 

parole, frasi e semplici 
messaggi augurali acquisiti 

nell’attività di ascolto e 

lettura. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA:  INGLESE CLASSE QUARTA 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 

 

A. 
 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

 

 
 

 L’alunno: 
 

 comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 interagisce nel gioco, comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine  

 individua alcuni elementi culturali e cogliere 
rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

  
1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  

2. Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e 
il senso generale. 
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Suoni e funzioni comunicative 

della L2.  

 semplici e chiari messaggi con 

lessico e strutture note su 

argomenti familiari. 

 dialoghi o storie con l'aiuto 

delle immagini; 

 il ritmo e l'intonazione come 

elementi comunicativi per 

esprimere accettazione, rifiuto, 

disponibilità, piacere, dispiacere 
o emozioni.  

 Cenni di civiltà e cultura dei 

Paesi di cui si studia la lingua 

anglosassone (usanze, feste, 

ricorrenze). 

 
 

L’alunno sa: 

 

 comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

 conoscere e confrontare le 

principali tradizioni, 

festività e caratteristiche 
culturali dei paesi anglofoni. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

B. 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

L’alunno: 

 

 Interagisce nel gioco e comunica in modo 
comprensibile e con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine 

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

lingua straniera 

 
1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzano parole e frasi 

già incontrate ascoltando e/o leggendo.  

2. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti  

3. Interagire in modo comprensibile con un compagno un adulto con cui 
si ha familiarità utilizzando espressioni o frasi adatte alla situazione 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 i suoni della L2.  

 dialoghi relativi alla vita 

quotidiana  

 parole e frasi di uso comune, 

 filastrocche e canzoncine. 

  Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana  

 Cenni di civiltà e cultura dei 

Paesi di cui si studia la lingua 

anglosassone  

 

 

 
 

 

 
 

 

L’alunno sa: 

 

 Interagire in modo 
comprensibile con un 

compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità.  

 Rispondere a domande su 
bisogni immediati e 

argomenti familiari, 

formulare analoghe 
domande utilizzando parole 

e frasi note. 

 Chiedere ed esprimere 

preferenze. 

 Indicare il tempo (la 

settimana prossima, di 
giovedì, a novembre). 

  Riprodurre canti e 

filastrocche memorizzate. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

C. 

L’alunno: 
 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari 

1. Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
e identificando parole e frasi familiari 

 

 



LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Lessico di base su argomenti 

noti di vita quotidiana. 

 Cenni di civiltà e cultura dei 

paesi di cui si studia la lingua  

  Individuare e leggere il lessico 

relativo ai numeri (fino a 100). 
Orario, tempo atmosferico, 

giorni, mesi, anni, stagioni.  

 Descrizione delle persone (body 

and clothes) , luoghi (casa, 

scuola, città); cibi e bevande, 

hobby, sport, shops-direction e 
daily routines.  

 Semplici frasi e brevi testi 

accompagnati da immagini e 

comprenderne il senso globale.  

 Brevi messaggi, biglietti, lettere 

informali.  

 Uso del dizionario bilingue 

 
 

 

L’alunno sa: 
 

 

 Scrivere parole, frasi e 

semplici messaggi augurali.  

 Osservare e confrontare 
parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e coglierne i 

rapporti di significato. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 
 

 

D. 
SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA)  

L’alunno: 
 

 Descrivere oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono ai bisogni immediati  

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

 

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

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Espressioni e strutture utili per L’alunno sa: 



chiedendo eventualmente spiegazioni scrivere brevi messaggi e 

semplici formule augurali. 
 Produrre in forma scritta 

parole, frasi e semplici 

messaggi augurali acquisiti 
nell’attività di ascolto e 

lettura. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: INGLESE CLASSE QUINTA 
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A. 
 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 

ORALE) 
 

 

 

 

 L’alunno: 

 

 comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

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

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine 

  Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera 

  
1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  

2. Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e 
il senso generale 
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Espressioni familiari di uso 

quotidiano e formale, 

  Brevi storie, canzoni e 

filastrocche.  

 Regole grammaticali 

fondamentali 
 

 

L’alunno sa: 

 

 comprendere un discorso 

semplice e chiaro, brevi 

descrizioni, comandi ed 
istruzioni 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

B. 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

L’alunno: 

 

 Interagisce nel gioco e comunica in modo 
comprensibile e con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine 

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

della lingua straniera 

 
1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzano parole e frasi 

già incontrate ascoltando e/o leggendo. 

2.  Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.  

3. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità, utilizzando espressioni o frasi adatte alla 
situazione. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Corretta pronuncia.  

 Espressioni convenzionali, utili 

per interagire.  

 Lessico relativo a: hobby, sport, 

natura, lavoro, routine 

quotidiana, ambienti domestici, 
numeri oltre il cento. 

  Uso del dizionario bilingue.  

 Regole grammaticali 

fondamentali. 

 
 

 

 
 

 

 

L’alunno sa: 

 

 Interagire con semplici 

espressioni in brevi scambi 
dialogici; 

  chiedere e dire il prezzo, la 

quantità, l’orario, il tempo 

meteorologico; 

  descrivere brevemente cose 

e persone.  

 riprodurre canti e 
filastrocche. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

C. 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

L’alunno: 

 

 Comprende  brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari 

1. Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
e identificando parole e frasi familiari 
 

 

 

 



CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Semplici storie, brevi testi e 

leggende. 

 Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana.  

 Uso del dizionario bilingue. 

  Regole grammaticali 

fondamentali. 

 

 

 

L’alunno sa: 
 

 leggere e comprendere brevi 

testi scritti accompagnati da 

supporti visivi, riconoscendo 

parole familiari ed 
espressioni ricorrenti;  

 seguire semplici indicazioni 

scritte. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

 

D. 
SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA)  

L’alunno: 

 

 descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono ai bisogni immediati  

 svolge i compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni 

 

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

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Espressioni convenzionali, 

brevi frasi, formule augurali e 
semplici slogan. 

L’alunno sa: 

 scrivere brevi testi con 
espressioni note, messaggi 

augurali e semplici slogan 

(scrittura creativa).  

 osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative.  

 osservare e confrontare 

parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i 

rapporti di significato. 



 
 

SCUOLA PRIMARIA: STORIA CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

USO 

DELLE 

FONTI 

L’alunno: 

 riconosce elementi significativi del passato 
del suo ambiente di vita.  

 

  

1. Usare tracce del passato per produrre informazioni e ricostruire 
eventi in successione 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Successione logica e 

cronologica  

  I cambiamenti nelle persone, 

negli animali , nelle piante e 
nelle cose. 

L’alunno sa: 

Riconoscere i mutamenti 
prodotti dal passare del tempo.  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

 L’alunno: 

 Riconosce la durata e periodicità in 

esperienze vissute 

 Riconosce le relazioni di successioni e cicli 

temporali 

 Comprende la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione 
del tempo. 

 

1. Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti 
e narrati. 

2. Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate.  
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 La durata delle azioni  

 La successione e i relativi 

indicatori temporali  

L’alunno sa: 

 individuare la sequenza di fatti 

vissuti e di fatti narrati. 

  individuare, comprendere e 



 La contemporaneità e i relativi 

indicatori temporali  

 Eventi ciclici 

 Misure non convenzionali 

delle durate 

  

ordinare azioni ed eventi 

utilizzando indicatori temporali.  

 riconoscere la ciclicità dei 

fenomeni temporali  

 riconoscere la contemporaneità 

tra più azioni ed eventi. 

 utilizzare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

L’alunno: 

 organizza le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali 

1. Collocare nel tempo, rispetto al presente, un evento  

2. Cogliere la contemporaneità in fatti del suo vissuto quotidiano.  

3. Costruire e leggere la linea del tempo.  

4. Saper utilizzare i fondamentali connettivi logico-temporali.  

5.  Comprendere che le durate sono misurabili. 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 La successione delle azioni in 

una storia 

L’alunno sa: 

 Riconoscere la successione di 

azioni in una storia. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

D. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

L’alunno: 

 rappresenta graficamente e verbalizza 

sequenze di azioni utilizzando un lessico 
appropriato 

1. Saper verbalizzare in modo sequenziale fatti vissuti o narrati. 

2.  Illustrare le sequenze di semplici racconti. • 

3. Saper verbalizzare le situazioni di contemporaneità 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Disegno di una storia scritta in 

sequenze  

 Racconto di una storia o di un 

evento utilizzando la 
successione cronologica 

corretta 

L’alunno sa: 

 rappresentare graficamente e 

verbalmente la sequenza di 
azioni, fatti vissuti e di fatti 

narrati. 

 
 



SCUOLA PRIMARIA: STORIA CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

USO 

DELLE 

FONTI 

L’alunno: 

 riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio  

 

  

1. Individuare tracce pertinenti al passato personale e della classe.  

2. Conoscere la molteplicità degli elementi informativi delle tracce. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 La storia personale attraverso le 

trasformazioni nel tempo e le 

fonti. 

 Storia locale, usi, costumi e 

oggetti della tradizione. –  

 Fonti storiche e loro 

reperimento 

L’alunno sa: 

 individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e 

della comunità di appartenenza.  

 ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato (fotografie, 

certificato di nascita, di 
residenza, racconti dei genitori 

e dei nonni). 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 
 L’alunno: 

 Conosce e colloca nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi della storia della propria 

comunità, del Paese, delle civiltà. 

1. Usare indicatori temporali per ordinare in successione fatti ed 
esperienze vissute. 

2. Usare gli indicatori temporali per rappresentare la 
contemporaneità, 

3. Distinguere le informazioni in base a mutamenti, permanenze ed 
eventi 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Organizzatori temporali di 

L’alunno sa: 

 rappresentare graficamente e 



successione, contemporaneità, 

durata, periodizzazione.  

 Linee del tempo. 

  

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati.  

 riconoscere relazioni di 

successione e di 
contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 riordinare gli eventi in 

successione. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

L’alunno:  

 Individua trasformazioni intervenute nel 

paesaggio, nelle società.  

 

 

1. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali.  

2. Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra 
quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel 
tempo.. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Fatti ed eventi della storia 

personale, familiare, della 

comunità.  

 Storia locale; usi e costumi 

della tradizione locale. 

L’alunno sa: 

 Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di 

successione e di 
contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 Riordinare gli eventi in 

successione. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

D. 

PRODUZIONE 

L’alunno: 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici. 

1. Riferire in modo semplice ma logico e coerente le proprie 
esperienze e le conoscenze acquisite 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Conoscenze della storia L’alunno sa: 



SCRITTA E ORALE personale, familiare, della 

comunità.  

 Storia locale; usi e costumi 

della tradizione locale.  

  Fatti ed eventi. 

 rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e 

con risorse digitali 

 riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: STORIA CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

USO 

DELLE 

FONTI 

L’alunno: 

 

 Riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti nel 

territorio  

 

  
1. Comprendere il metodo della ricerca storica: il documento 

come strumento per identificare una vicenda come fatto 
storico; le procedure.  

2. Cogliere tracce e reperti storici nel territorio; saper leggere le 
fonti( orali, scritte, iconografiche, materiali…) per trarre 
informazioni e ricostruire la storia a grandi maglie. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Fonti di tipo diverso  

 Informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato.  

 Carte storicogeografiche 

relative alle civiltà studiate 

L’alunno sa: 

Riconoscere diversi tipi di 
fonte importanti per 

ricostruire la storia personale. 

• 

Comprendere l'importanza 

delle fonti e di ricordi per 
costruire la storia personale.  

Riconoscere i diversi tipi di 

fonte (materiale, scritta, orale, 

iconografica) e comprendere il 



lavoro dello storico. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

 L’alunno: 

 Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. – 

 Conosce e colloca nello spazio e nel tempo 

fatti ed eventi della storia della propria 

comunità, del paese, delle civiltà. 

 
1. Cogliere l’idea di permanenza/durata e l’idea del 

mutamento progressivo ma lento nei secoli e nei millenni 
2. Conoscere funzione ed uso degli strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo. 
3. costruire linee del tempo tematiche  

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(a.C. - d.C.)  

  sistemi di misura del tempo 

storico di altre civiltà. 

  

L’alunno sa: 

 Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati.  

 Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 Comprendere l'uso della linea 

del tempo e il concetto di 

durata  

 Utilizzare la spirale del tempo 

per studiare l'evoluzione degli 

esseri viventi. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

C. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

L’alunno: 

 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle antiche società che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità 

(Paleolitico e Neolitico) 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

 Organizza, comprende ed usa le conoscenze 

e i concetti relativi al passato ( preistoria ) 
per stabilire confronti tra diversi modi di 

vivere. 

 

1. Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi 
del passato  

2. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
• 

3. Comparare il Passato con l’Oggi per trovare connessioni, 
differenze, permanenze, trasformazioni. 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Origine della Terra: le ere 

geologiche 

 Sviluppo della vita sulla Terra. 

 Evoluzione dell’uomo: 

dall’Australopiteco all’Homo 
Sapiens 

 Il Paleolitico 

 Il Neolitico 

L’alunno sa: 

 seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l'ascolto o 

lettura di testi   

 organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali  

 individuare analogie e 

differenze attraverso il 
confronto tra quadri storico-

sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo (le origini 

della terra, l'origine della vita e 
il paleolitico, il neolitico e l'età 

dei metalli) 

 rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e 

con risorse digitali 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

D. 

PRODUZIONE 

L’alunno: 

 racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse 

digitali 

1. Elaborare testi su gli argomenti affrontati.  

2. Saper realizzare semplici schemi di sintesi 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Disegni, grafismi, testi scritti L’alunno sa: 



SCRITTA E ORALE (realizzati anche con risorse 

digitali) dei concetti appresi  

 Esposizione orale dei concetti 

appresi. 

 riferire le conoscenze 

acquisite utilizzando termini 

specifici del lessico storico 

 

SCUOLA PRIMARIA: STORIA CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

USO 

DELLE 

FONTI 

L’alunno: 

 

 riconosce elementi significativi del passato 

del suo ambiente di vita.  

 

 

1. Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Fonti di tipo diverso  

 Informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato.  

 Carte storico-geografiche 

relative alle civiltà studiate 

L’alunno sa: 

 ricavare informazioni e 

conoscenze partendo da tracce 
del passato. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

 L’alunno: 

 organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti.  

  usa carte geo-storiche anche con l'ausilio di 
supporti informatici. 

 
 

1. Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le 
conoscenze.  

2. Orientarsi nel tempo spazio delle civiltà antiche studiate 
rappresentandole attraverso mappe e linee del tempo tematiche 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 



 

 l sistema di misura occidentale 

del tempo storico (a.C. - d.C.)  

 sistemi di misura del tempo 

storico di altre civiltà. 

  

L’alunno sa: 

 Leggere carte 

storicogeografiche riguardanti le 

civiltà affrontate ed usa 

cronologie per rappresentare le 

conoscenze. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

L’alunno: 

 Individua trasformazioni intervenute nelle 

strutture delle civiltà, nella storia, nel 

paesaggio delle società.  

  Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi 

nel presente, per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici e 

consapevoli 

1. Usare il sistema occidentale del tempo storico (avanti Cristo 
- Dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo 
storico di altre civiltà.  

2. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Le civiltà dei fiumi (Sumeri, 

Babilonesi, Assiri, Egizi) e altre 

contemporanee (India e Cina) 

 Le civiltà dei mari (Greci, 

Fenici, Etruschi). 

L’alunno sa: 

 Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-

sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 

 Elabora rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

D. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

L’alunno: 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse 

digitali 

1. Conoscere e utilizzare in modo appropriato termini specifici 
del lessico storico 

2. Riferire le conoscenze acquisite anche con risorse digitali- 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Disegni, grafismi, testi scritti 

(realizzati anche con risorse 
digitali) dei concetti appresi  

 Esposizione orale dei concetti 

appresi. 

L’alunno sa: 

 Riferire le conoscenze 

acquisite utilizzando termini 

specifici del lessico storico 

 

SCUOLA PRIMARIA: STORIA CLASSE QUINTA 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

USO 

DELLE 

FONTI 

L’alunno: 

 

 Usa fonti diverse per produrre informazioni 

e ricostruire fenomeni a carattere storico.  

 Usa linee cronologiche e grafici temporali 

per collocare nel tempo civiltà e fatti storici.  

 Ricava da un testo storico informazioni e le 
organizza nematicamente, temporalmente e 

spazialmente. 

 

 

1. Saper operare con le fonti: selezionarle, classificarle, organizzarle 
in base ai temi da trattare, confrontarle, produrre inferenze rispetto 
ad esse.  

2. Consultare testi diversi, manualistici e divulgativi, cartacei e 
digitali. 

3. Comprendere l’organizzazione temporale e spaziale 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Fonti di tipo diverso  

 Informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato.  

 Carte storico-geografiche 

relative alle civiltà studiate 

 

L’alunno sa: 

 Usare grafici temporali per 

rappresentare la successione, 

la contemporaneità, la durata e 
i periodi. 

 Conoscere le trasformazioni 

del mondo greco e la sua 
diffusione. 

  Ricavare informazioni dai 

testi storici.  

 Confrontare carte geostoriche 

del Mediterraneo in periodi tra 

VIII e I secolo a.C. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

 L’alunno: 

 organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti.  

  usa carte geo-storiche anche con l'ausilio di 

supporti informatici. 

 
 

1. Costruire quadri di civiltà che sintetizzino le informazioni 
ricavate da varie fonti relative alle antiche civiltà.  

2. Saper individuare somiglianze e differenze tra civiltà 
diverse. 

CONOSCENZE ABILITÀ 



 Ricostruisce il percorso di apprendimento e 

lo commenta anche attraverso il confronto 

con compagni e insegnanti. 
 

 

  Le civiltà della Grecia.  

 I popoli italici.  

 I Romani. 

 

L’alunno sa: 

 Leggere e utilizzare carte geo-

storiche e cronologiche.  

 Conoscere i popoli italici e le 

aree di insediamento.  

 Costruire e analizzare 

cronologie. 

 Individuare le informazioni 

essenziali in un testo.  

 Ricavare e produrre 

informazioni da testi, fonti 

scritte e immagini. 

 Individuare indicatori di civiltà 

dalle fonti.  

 Costruire e confrontare quadri 

di sintesi 

 Produrre informazioni da testi, 

carte, immagini. 

  Costruire un quadro di sintesi. 

 Confrontare indicatori della 

civiltà etrusca, greca e romana 

  Correlare le conoscenze con le 

tracce presenti nei musei e nei 
siti archeologici. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

L’alunno: 

 confronta civiltà diverse e individua 

analogie e differenze.  

 mette in relazione aspetti delle civiltà 

studiate con le tracce che ciascuna di esse ha 

lasciato.  

 ricostruisce il percorso di apprendimento e 
lo commenta anche attraverso il confronto 

con compagni e insegnante 

1. Saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della 
disciplina storica.  

2. Dare significato alle relazioni temporali e spaziali delle 
informazioni. 

3. Saper ricercare in eventi e civiltà passate le origini delle società 
moderne e fenomeni contemporanei. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Le civiltà della Grecia.  

L’alunno sa: 

 . Leggere e confrontare carte 



 I popoli italici.  

 I Romani. 

 

geo-storiche che rappresentano 

lo sviluppo e l'estensione 
territoriale delle civiltà studiate 

  Riconoscere diverse forme di 

governo: la monarchia e la 

repubblica.  

 Costruire grafici temporali su 

cui collocare i principali 

fenomeni dello sviluppo della 

civiltà studiate 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

D. 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

L’alunno: 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse 

digitali 

1. Esporre con coerenza le conoscenze e i concetti appresi usando 
il linguaggio specifico della disciplina.  

2. Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Disegni, grafismi, testi scritti 

(realizzati anche con risorse 

digitali) dei concetti appresi  

 Esposizione orale dei concetti 

appresi. 

L’alunno sa: 

 Riferire le conoscenze 

acquisite utilizzando termini 

specifici del lessico storico 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA: GEOGRAFIA CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 

A. 

 

ORIENTAMENTO 

L’alunno: 

 

 si muove nello spazio circostante 

orientandosi attraverso i punti di 

riferimento utilizzando gli indicatori 
topologici 

 
1. Acquisire consapevolezza della lateralizzazione  
2. Orientarsi correttamente negli spazi della vita quotidiana.  
3. Usare con appropriatezza gli indicatori spaziali 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Gli indicatori spaziali. 

 Gli indicatori di direzione 

 Il percorso di uscita in caso di 

evacuazione 

L’alunno sa: 

 localizzare gli oggetti  

 muoversi nello spazio  

 descrivere verbalmente 

i propri spostamenti  

 seguire il percorso 

prestabilito dal piano 

di evacuazione 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA'  

 

 L’alunno: 

 coglie il rapporto tra la realtà 
geografica e la sua rappresentazione e 

i percorsi  

 
1. Usare con appropriatezza gli indicatori spaziali 
2. individuare posizioni in mappe a più regioni.  
3. Possedere mappe mentali dell’aula.  
4. Rappresentare graficamente mappe di spazi vissuti 
5. Avviare al concetto di pianta a scala ridotta. 
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Percorsi in aula e/o in palestra e 

loro rappresentazione  

 I reticoli  

L’alunno sa: 

 Rappresentare 

graficamente gli spazi 
vissuti  

  Indicare le posizioni in 

un reticolo 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

L’alunno: 

 conosce gli ambienti scolastici e li 

distingue secondo caratteristiche e 

1. Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 
percettivo e l’osservazione diretta. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 



PAESAGGIO 

 

funzioni  Spazi e ambienti: la scuola  L’alunno sa: 

 

 Conoscere la scuola 

attraverso l'approccio 
senso-percettivo 

 Classificare gli ambienti 

in base alle loro 

caratteristiche e 

funzioni 

 

SCUOLA PRIMARIA: GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

ORIENTAMENTO 

L’alunno: 

 

 si orienta nello spazio fisico e nello 

spazio rappresentato 

 
1. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici e le mappe di spazi noti che si formano 
nella mente (carte mentali). 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Elementi essenziali di cartografia: 

simbologia, rappresentazione 

dall'alto, riduzione, ingrandimento. 

 Piante, mappe, carte. 

  Elementi di orientamento 

 I percorsi ed il reticolo. 

L’alunno sa: 

 muoversi 

consapevolmente nello 
spazio circostante, 

orientandosi attraverso 

punti di riferimento, 
utilizzando gli 

indicatori topologici  e 

le mappe di spazi noti 
che si formano nella 



mente (carte mentali). 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA'  

 

 L’alunno: 

1. utilizza il linguaggio della disciplina 
per rappresentare ambienti noti e 
tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante.  

2. legge e interpreta la pianta dello 
spazio vicino. 
 

 
1. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti 

noti (pianta dell'aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati 
nello spazio circostante.  

2. Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 
 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 La realtà geografica e la realtà 

simbolica.  

 La visione dall’alto e la riduzione 

in scala.  

 La pianta dell’aula. 

L’alunno sa: 

 rappresentare in 

prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti 

(pianta dell'aula, ecc.)  

 tracciare percorsi 

effettuati nello spazio 

circostante. 

 leggere e interpretare la 

pianta dello spazio 

vicino 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

L’alunno: 

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi. 

1. Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio 
percettivo e l’osservazione diretta.  

2. Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria 



PAESAGGIO 

 
 individua le trasformazioni nel 

paesaggio naturale e antropico.  

 

regione. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 I principali ambienti naturali.  

 Gli elementi caratterizzanti un 

ambiente naturale o antropico. 

L’alunno sa: 

 Conoscere il territorio 

circostante attraverso 

l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta.  

 Individuare e descrivere 

gli elementi fisici e 

antropici che 
caratterizzano i paesaggi 

dell'ambiente di vita 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: GEOGRAFIA CLASSE TERZA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

L’alunno: 

 

 si orienta nello spazio fisico e nello 

spazio rappresentato 

 

1. Sapersi orientare sul territorio individuando i principali punti di 
riferimento. 

CONOSCENZE ABILITÀ 



 

ORIENTAMENTO 

 Elementi di orientamento L’alunno sa: 

 muoversi 

consapevolmente nello 

spazio circostante, 

orientandosi attraverso 

punti di riferimento, 
utilizzando gli 

indicatori topologici e 

le mappe mentali. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA'  

 

L’alunno: 

 

 rappresenta il paesaggio e ne coglie 

le caratteristiche in base alle 

rappresentazioni  

 legge e interpretare piante, mappe e 

carte 

1. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula ecc)  

2. tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.  
3. Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Elementi essenziali di cartografia: 

simbologia, coordinate cartesiane, 
rappresentazione dall'alto, 

riduzione ed ingrandimento;  

 piante, mappe e carte. 

L’alunno sa: 

 rappresentare con punto 

di vista dall'alto e in 
scala ridotta oggetti, 

ambienti noti e percorsi 

effettuati nello spazio 
circostante.  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

PAESAGGIO 

 

L’alunno: 

 conosce e colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed elementi relativi 

all'ambiente di vita, al paesaggio 

naturale ed antropico; 

1. Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della 

propria regione. 
CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 Paesaggi naturali e antropici L’alunno sa: 

 conoscere il territorio 

circostante attraverso 
l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta.  



 individuare e descrivere 

gli elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i vari tipi 
di paesaggio. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

D. 

 

REGIONI E SISTEMA 

TERRITORIALE 

L’alunno: 

 Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza. 

1. Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane.  

2. Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 I confini, regione interna ed 

esterna; -Gli aspetti fisici del 

paesaggio italiano -Le carte 
politiche e tematiche. 

L’alunno sa: 

 riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita le 

funzioni dei vari spazi e 

le loro connessioni, gli 
interventi positivi e 

negativi dell'uomo e 

progettare soluzioni 
esercitando la 

cittadinanza attiva. • 

 comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dalle attività umane 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: GEOGRAFIA CLASSE QUARTA 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

ORIENTAMENTO 

L’alunno: 

 

 si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti 

cardinali 

 
1. Sapersi orientare utilizzando i punti cardinali anche in 

relazione al sole.  
2. Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Elementi di orientamento 

 

L’alunno sa: 

 Orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti 

cardinali anche in 
relazione al Sole.  

  Estendere le proprie 

carte mentali al 

territorio italiano, 

attraverso gli strumenti 

dell'osservazione 
indiretta (filmati e 

fotografie, documenti 

cartografici, immagini 
da telerilevamento, 

elaborazioni digitali 

ecc.). 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA'  

 

L’alunno: 

 

 ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologiche digitali, 

fotografiche, artisticoletterarie, ecc.)  

1. Comprendere i motivi che hanno determinato gli 
insediamenti in un territorio  

2. Cogliere le relazioni tra elementi fisici e antropici dei 
territori 

3. Cogliere l’evoluzione di un territorio nel tempo. •  
4. Collegare la natura di un territorio al suo sviluppo 

demografico. 
 



 riconosce e denomina i principali 

oggetti geografici fisici (fiumi, monti, 

pianure, coste, ecc.). 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Elementi di cartografia: tipi di 

carte, riduzione in scala, 
simbologia, coordinate 

geografiche. 

 

L’alunno sa: 

 Analizzare i principali 

caratteri fisici del 
territorio, fatti e 

fenomeni, interpretando 

carte geografiche di 
diversa scala, carte 

tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi 

a indicatori socio - 

demografici ed 

economici 

 Localizzare le regioni 

fisiche principali e i 
grandi caratteri del 

territorio italiano. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

PAESAGGIO 
 

L’alunno: 

 individua trasformazioni nel 

paesaggio naturale e antropico.  

 rappresenta il paesaggio e ne 

ricostruisce le caratteristiche anche in 
base alle rappresentazioni.  

  si orienta nello spazio fisico e nello 

spazio rappresentato. 

1. Cogliere l’evoluzione di un territorio nel tempo, attraverso il 
confronto di carte o materiale fotografico che documentino 
il passato 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Paesaggi fisici, fasce climatiche, 

suddivisioni politico 

amministrative.  

  Paesaggi naturali e antropici  

L’alunno sa: 

 conoscere gli elementi 

che caratterizzano i 

principali paesaggi 

italiani individuando le 
analogie, le differenze e 

gli elementi di 

particolare valore 
ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

D. 

 

REGIONI E SISTEMA 

TERRITORIALE 

L’alunno: 

 Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 

1. Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane.  

2. Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Elementi essenziali di geografia 

utili a comprendere fenomeni noti 

all'esperienza: clima, territorio e 
influssi umani 

L’alunno sa: 

 riconoscere il concetto di 

regione geografica 

(fisica, climatica, 
storico-culturale, 

amministrativa)  

  riconoscere i problemi 

relativi alla tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita. 

 

SCUOLA PRIMARIA: GEOGRAFIA CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

L’alunno: 

 

 
1. Sapersi orientare utilizzando i punti cardinali anche in 

relazione al sole.  



A. 

 

ORIENTAMENTO 

 si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali 

2. Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Elementi di orientamento 

 

L’alunno sa: 

 Orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti 

cardinali anche in 

relazione al Sole.  

  Estendere le proprie 

carte mentali al 
territorio italiano, 

attraverso gli strumenti 

dell'osservazione 
indiretta (filmati e 

fotografie, documenti 

cartografici, immagini 

da telerilevamento, 
elaborazioni digitali 

ecc.). 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA'  

 
L’alunno: 

 

 ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti  

 Utilizza il linguaggio della geografia 

per interpretare carte geografiche e 

globo terrestre e realizzare semplici 
schizzi geografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

1. Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a indicatori socio demografici ed 
economici 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Caratteri fisici del territorio 

italiano. 

 L’organizzazione politica e 

amministrativa dell’Italia. 

 Popolazione, lingue e religioni.  

L’alunno sa: 

 Analizzare i principali 

caratteri fisici del 

territorio, fatti e 

fenomeni, interpretando 

carte geografiche di 
diversa scala, carte 



 Il lavoro: settori produttivi. tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi 

a indicatori socio - 

demografici ed 
economici 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

PAESAGGIO 

 

L’alunno: 

 Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc) con 

particolare attenzione a quelli italiani, 
e individua analogie e differenze con 

i principali paesaggi europei e di altri 

continenti. 

1. Interpretare carte geografiche, globo geografico, documenti 
iconici e dati statistici per analizzare problemi e fenomeni 
dell’Italia nel contesto europeo e mondiale 

2. Costruire schizzi cartografici di spazi noti 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 L’Italia e la sua posizione 

geografica. 

 L’Italia e le sue regioni. 

 Relazione tra clima e ambiente: 

fauna, flora, economia, terziario.  

 Usi e costumi 

 L’alunno sa: 

 Interpretare carte 

geografiche, globo 

geografico, documenti 
iconici e dati statistici 

per analizzare problemi e 

fenomeni dell’Italia nel 

contesto europeo e 
mondiale 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

D. 

 

REGIONI E SISTEMA 

TERRITORIALE 

L’alunno: 

 Si rende conto dei rapporti di 

connessione e/o interdipendenza tra 

elementi fisici e antropici nel 
contesto dell’Europa e del Mondo. 

 
3. Acquisire il concetto di regione geografica e utilizzarlo a 

partire dal contesto italiano.  
4. Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 La popolazione della terra e le 

migrazioni  

L’alunno sa: 

 Individuare problemi 

relativi alla tutela e 



 Paesi ricchi e paesi poveri.  

  Il Nord e il Sud del mondo. 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: MUSICA CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A 

IMPARARE - COMPETENZA IMPRENDITORIALE- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI 

CULTURALI - COMPETENZA DIGITALE  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

FENOMENI SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 

 
 

L’alunno: 

 

 esplora e discrimina eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

 
1. Ascoltare e analizzare fenomeni sonori di ambienti e di oggetti 

naturali e artificiali 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Suoni e fonti sonore.  

 La voce.  

 Il movimento ritmico con il corpo. 

 

 

L’alunno sa: 

 distinguere suoni e 

rumori in base ad alcune 

caratteristiche ; 

individuare la fonte 
sonora. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

CANTO E SEMPLICI 

 

L’alunno: 
 

1. Saper produrre sonorità differenti giocando con il corpo e la 
voce.  

2. Eseguire individualmente ed in gruppo semplici canti per 
imitazione.  



STRUMENTI  esplora diverse possibilità espressive 

della voce, gli oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare sé stesso e gli altri 

3. Riprodurre semplici sequenze ritmiche utilizzando il corpo e la 
voce. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Il ritmo.  

 L’ascolto. 

L’alunno sa: 

 ascoltare semplici canzoni 

cogliendone il ritmo  

 eseguire semplici 

accompagnamenti ritmici 

con il battito delle mani. 

 ascoltare semplici canzoni 

e saperle eseguire con la 

voce, accompagnandole 
con i gesti 

 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: MUSICA CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A 

IMPARARE - COMPETENZA IMPRENDITORIALE- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI 

CULTURALI - COMPETENZA DIGITALE  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

L’alunno: 

 

 esplora e discrimina eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

 
1. Riconoscere gli elementi basilari di eventi sonori individuandone 

durata, intensità, altezza. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 



FENOMENI SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 

 
 

 Ascolto guidato 

 

L’alunno sa: 

 ascoltare canzoni e brani 

musicali, prestando 

attenzione a elementi 

caratteristici e sapendo 

rilevare suoni e rumori 
intrusi 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

CANTO E SEMPLICI 

STRUMENTI 

 

L’alunno: 

 

 esplora diverse possibilità espressive 

della voce, gli oggetti sonori e 
strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare sé stesso e gli altri 

1. Saper produrre sonorità differenti giocando con il corpo e la 
voce.  

2. Eseguire individualmente ed in gruppo semplici canti per 
imitazione.  

3. Riprodurre semplici sequenze ritmiche utilizzando il corpo e la 
voce.  

4. Rappresentare eventi sonori collocandoli in sequenze tempo. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Il ritmo.  

 L’ascolto. 

L’alunno sa: 

 ascoltare semplici canzoni 

cogliendone il ritmo  

 eseguire semplici 

accompagnamenti ritmici 

con il battito delle mani. 

 ascoltare semplici canzoni 

e saperle eseguire con la 

voce, accompagnandole 
con i gesti 

 

 

 
 



SCUOLA PRIMARIA: MUSICA CLASSE TERZA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A 

IMPARARE - COMPETENZA IMPRENDITORIALE- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI 

CULTURALI - COMPETENZA DIGITALE  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

FENOMENI SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 

 
 

L’alunno: 

 

 Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari;  

 
1. Riconoscere gli elementi basilari di eventi sonori 

individuandone durata, intensità, altezza. 
2. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; 

CONOSCENZE ABILITÀ 

  I rumori e i suoni prodotti da diverse 

modalità di manipolazione di materiali 

e oggetti comuni. 

  Ascolto guidato di brani musicali di 

vario genere.  

 I parametri del suono (altezza, 

intensità, timbro). 

  I suoni prodotti da strumenti musicali 

anche inventati. 

 

L’alunno sa: 

 ascoltare canzoni e brani 

musicali, prestando 

attenzione a elementi 
caratteristici e sapendo 

rilevare suoni e rumori 

intrusi 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

CANTO E SEMPLICI 

STRUMENTI 

 
L’alunno: 

 

 esplora diverse possibilità espressive 

della voce, gli oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare sé stesso e gli altri 

1. Saper produrre sonorità differenti giocando con il corpo e la 
voce.  

2. Eseguire individualmente ed in gruppo semplici canti per 
imitazione.  

3. Riprodurre semplici sequenze ritmiche utilizzando il corpo e la 
voce.  

4. Rappresentare eventi sonori collocandoli in sequenze tempo. 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 



 Il ritmo.  

 L’ascolto. 

L’alunno sa: 

 Eseguire semplici ritmi 

usando il proprio corpo o 

semplici strumenti.  

 Usare la voce in modo 

espressivo nel canto e nel 

parlato.  

 Usare la musica come 

mezzo comunicativo. 

 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: MUSICA CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A 

IMPARARE - COMPETENZA IMPRENDITORIALE- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI 

CULTURALI - COMPETENZA DIGITALE  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

FENOMENI SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 

 
 

L’alunno: 

 

 Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari;  

 
1. Discriminare ed interpretare eventi sonori e brani musicali 

individuandone elementi sintattici basilari. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Aumento ritmico ed espressivo di un 

testo. 

 Attenzione alle diverse altezze 

musicali e delle diverse durate. 

 Sviluppo dell’espressività cantata.  

L’alunno sa: 

 

 Riconoscere e 

classificare gli elementi 

costitutivi basilari del 
linguaggio musicale 

all'interno di brani di 

vario genere e 



provenienza. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

CANTO E SEMPLICI 

STRUMENTI 

 

L’alunno: 

 esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, appartenenti 

a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-

costruiti. 

1. Produrre semplici brani strumentali utilizzando il corpo, la voce, 
nuove tecnologie sonore, ampliando con gradualità le proprie 
capacità di intonazione, espressione, interpretazione, invenzione, 
improvvisazione. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 I principi costruttivi dei brani 

musicali (ripetizione, variazione, 

contesto).  

 I principali elementi musicale del 

codice musicale. 

L’alunno sa: 

 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici, curando 

l'intonazione, l'espressività 
e l'interpretazione.  

 Utilizzare voce, strumenti 

e nuove tecnologie sonore 

in modo creativo e 

consapevole, ampliando 
con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e 

improvvisazione sonoro-

musicale.  

 

 
 



SCUOLA PRIMARIA: MUSICA CLASSE QUINTA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A 

IMPARARE - COMPETENZA IMPRENDITORIALE- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI 

CULTURALI - COMPETENZA DIGITALE  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

FENOMENI SONORI E 

LINGUAGGI 

MUSICALI 

 
 

L’alunno: 

 

 Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia 

informatica. 

 
1. Riconoscere gli elementi basilari di eventi sonori all’interno di 

brani di vario genere e provenienza. 
2. Valutare aspetti funzionali ed estetici di brani musicali di vario 

genere e stile; 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Sperimentazioni di nuove sonorità 

degli strumenti.  

 Ascolto guidato di brani musicali di 

vario genere. 

 I parametri del suono (altezza, 

intensità, timbro). 

 

L’alunno sa: 

 Riconoscere e 

classificare gli elementi 

base della musica 
all'interno di brani vari 

per genere e 

provenienza. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

CANTO E SEMPLICI 

STRUMENTI 

 
L’alunno: 

 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, appartenenti 

a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e 

autocostruiti. 

1. Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione, improvvisazione.  

2. Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 I principi costruttivi dei brani 

musicali (ripetizione, variazione, 
contesto). 

L’alunno sa: 

 Eseguire individualmente 

o in gruppo, brani vocali, 



 I principali elementi musicale del 

codice musicale. 

strumentali, curando 

l'intonazione, 
l'espressività e 

l'interpretazione. 

 Rappresentare gli 

elementi basilari di brani 

musicali ed eventi sonori 

attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e 

non.  

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ D’ IMPARARE AD IMPARARE- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

ESPRIMERSI E 

L’alunno: 

 

 utilizza le conoscenze del linguaggio 

visuale per produrre  

 rielabora immagini in modo creativo 

con molteplici tecniche, materiali e 

 
1. Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni; 
2. Rappresentare e comunicare la realtà percepita.  
3. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici e pittorici. 

CONOSCENZE ABILITÀ 



COMUNICARE strumenti.  Rappresentazione dello schema 

corporeo in modo completo  

 Rappresentazione di esperienze 

proprie e di elementi della 

Quotidianità  

 Collocazione e rappresentazione 

grafica degli elementi del paesaggio 

fisico in base alla linea terra / cielo  

 Potenziamento della creatività usando 

tecniche manipolative  

 Creazione di oggetti con materiale di 

recupero. 

 Storie in sequenza temporale 

 

 

L’alunno sa: 

 proporre attraverso 

forme grafiche 

sentimenti ed emozioni.  

 tradurre in immagini 

figurative le esperienze 

personali. 

 disegnare una storia con 

il metodo della 

sequenza temporale. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 
 L’alunno: 

 osserva, esplora, descrive e legge le 

immagini in modo appropriato 

 
1. Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente e descrivere gli elementi formali.  
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Descrizione di un'immagine.  

 Descrizione di una sequenza di 

immagini. 

 Riordino di una sequenza di immagini.  

  I colori primari e secondari 

 

L’alunno sa: 

 comprendere che 

l’immagine è un 
messaggio. 

 riconoscere linee, colori, 

forme.  

 individuare i colori 

esistenti in natura e 

classificarli. 

 

SCUOLA PRIMARIA: ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ D’ IMPARARE AD IMPARARE- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

L’alunno: 

 

 utilizza le conoscenze del linguaggio 

visuale per produrre  

 rielabora immagini in modo creativo 

con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti. 

 
1. Comunicare in modo creativo attraverso produzioni grafiche e 

plastiche. 
2. Utilizzare tecniche e materiali diversi 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Produzioni, con tecniche diverse, di 

immagini per rappresentare la realtà e 

le emozioni. 

L’alunno sa: 

 elaborare creativamente 

produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 
emozioni. 

 rappresentare e 

comunicare la realtà 
percepita. 

 sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, plastici e 
pittorici.  

 colorare utilizzando 

tecniche diverse. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

L’alunno: 

 osserva, esplora, descrive e legge in 

modo appropriato le immagini e 

messaggi multimediali 

•  
1. Guardare immagini descrivendo verbalmente le impressioni 

suscitate. 
2. Riconoscere in un’immagine linee, colori, forme e relazioni 

spaziali.  
3. Descrivere ciò che vede in un’opera d’arte. 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 



 

 

 Gli elementi del linguaggio visivo:  

linee - colori - forme - volume - 

spazio  

  

L’alunno sa: 

 osservare, esplorare, 

descrivere e leggere le 

immagini  

 verbalizzare emozioni e 

sensazioni suscitate 

dall'osservazione di 

immagini.  

 riconoscere in un testo 

iconico visivo gli elementi 

essenziali. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ D’ IMPARARE AD IMPARARE- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

L’alunno: 

 

 utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi  

  rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

 

 

 

1. Produrre immagini grafiche e plastiche utilizzando strumenti, 
regole, tecniche e materiali diversi. 

2. Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 
originali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Tecniche grafiche: uso della matita, 

dei pastelli, dei pennarelli, dei pastelli 

a cera, dei colori a tempera, degli 
acquerelli.  

 Tecniche plastiche con uso di 

materiali vari anche materiali di 
riciclo.  

 Rielaborazione personale e creativa 

L’alunno sa: 

 rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita in modo 

personale, comunicando 
i propri stati d'animo ed 

emozioni.  

  sperimentare tecniche 



di modelli dati  

 Uso del colore per la realizzazione di 

composizioni espressive anche 

astratte. 

diverse per realizzare 

prodotti grafici.  

 sperimentare e utilizzare 

creativamente i segni 
del linguaggio pittorico: 

il punto, la linea, il 

colore, la luce.  

 progettare e realizzare 

cartelloni 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 
 L’alunno: 

 osserva, esplora, descrive e legge le 

immagini in modo appropriato 

 

1. Guardare ed osservare con consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente.  

2. Riconoscere in un testo iconico- visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo.  

3. Individuare nel linguaggio del fumetto le sequenze narrative.. 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Elementi di base della comunicazione 

iconica (proporzioni, forme, colori 

simbolici…) 

 Relazioni spaziali: piani e campi  

 Il fumetto  

 Elementi essenziali per la lettura di 

un’opera d’arte  

 Principali forme di espressione 

artistica 

 

L’alunno sa: 

 Scoprire e osservare 

immagini.  

 Riconoscere forme, 

volume, struttura 

compositiva presente nel 

linguaggio delle 

immagini.  

 Individuare nel 

linguaggio del fumetto le 
sequenze narrative. 

  Scoprire e analizzare 

alcune tecniche 

rappresentative del 

fumetto: le nuvolette 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

C. 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

L’alunno: 

 Riconosce nel proprio ambiente le 

principali forme d’arte. 

1. Riconoscere nel proprio ambiente le principali forme d’arte 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Conoscenza dei principali beni 

storico-artistici presenti nel proprio 
territorio e di alcune forme artistiche 

artigianali. 

L’alunno sa: 

 

 guardare ed osservare 

un'opera d'arte 

individuandone le 
principali caratteristiche 

 

SCUOLA PRIMARIA: ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ D’ IMPARARE AD IMPARARE- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

L’alunno: 

 

 utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi  

  rielabora in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

 
 

 

 

1. Produrre immagini grafiche pittoriche e plastiche utilizzando 
strumenti, regole, 

2. Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 
originali. 

3. Utilizzare tecniche e materiali diversi.  

4. Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Elementi essenziali per la produzione 

di elaborati, grafici, plastici, visivi  

 Principali forme di espressione 

artistica  

 Tecniche di rappresentazione grafica, 

plastica, audiovisiva 

L’alunno sa: 

 elaborare creativamente 

produzioni personali e 
autentiche per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni; 

 rappresentare e 

comunicare la realtà 

percepita;  



 trasformare immagini 

per crearne altre 

originali.  

 sperimentare strumenti 

e tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici 
e multimediali  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

 L’alunno: 

 osserva, esplora, descrive e legge in 

modo appropriato le immagini 

messaggi multimediali  
 

 

1. Comprendere l’efficacia della comunicazione attraverso le 
immagini.  

2. Graficizzare le sensazioni provate dall’osservazione attenta di 
un’immagine. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Lettura di immagini.  

 Lettura di fotografie.  

 Lettura di opere d’arte.  

 La pubblicità: elementi verbali e 

iconici.  

 Gli elementi del linguaggio 

televisivo: immagini, parole, musica.  

L’alunno sa: 

 Osservare e descrivere 

un’immagine 

 Riconoscere la valenza 

semantica del colore 

discriminando i colori 

caldi e quelli freddi – 

 Scoprire e analizzare le 

caratteristiche iconico –
visuali e linguistiche del 

fumetto: le espressioni e i 

simboli grafici, le 
onomatopee 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

L’alunno: 

 Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio 

1. Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte. 

2. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 
territorio e i principali monumenti storico-artistici. 

CONOSCENZE ABILITÀ 



COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

e i principali monumenti storico-

artistici 

 

 Conoscenza delle opere delle antiche 

civiltà 

 Patrimonio naturalistico.  

 Visite museali. 

L’alunno sa: 

 

 individuare in un'opera 

d'arte, sia antica che 

moderna, gli elementi 
essenziali della forma, 

del linguaggio, della 

tecnica e dello stile 
dell'artista per 

comprenderne il 

messaggio e la funzione. 

 familiarizzare con alcune 

forme di arte e di 

produzione artigianale 
appartenenti alla propria 

e ad altre culture 

 

 

SCUOLA PRIMARIA: ARTE E IMMAGINE CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ D’ IMPARARE AD IMPARARE- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

L’alunno: 

 

 utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi  

  rielabora in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti 

 

1. Elaborare creativamente produzioni personali e automatiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni.  

2. Rappresentare e comunicare la realtà  

3. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 



 

 
 Elementi del linguaggio visivo: la 

fotografia, il dipinto, le vignette, i 

fotomontaggi, le opere 

cinematografiche e i film.  

 Rielaborazione creativa di immagini e 

materiali d’uso.  

 Utilizzo di materiali a fini espressivi.  

 Presentazioni multimediali. 

L’alunno sa: 

 produrre immagini 

grafiche, pittoriche e 

plastiche utilizzando 

strumenti e regole. 

 rielaborare, modificare 

creativamente disegni e 

immagini, materiale 
d’uso per produrre 

nuove immagini.  

 Utilizzare tecniche e 

materiali diversi.  

 Esprimersi e 

comunicare mediante 

tecnologie multimediali. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

 L’alunno: 

 osserva, esplora, descrive e legge in 
modo appropriato le immagini 

messaggi multimediali  
 

 

1. Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine e gli oggetti 
presenti nell'ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando 
le regole della percezione visiva e l'orientamento nello spazio.  
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Elementi del linguaggio grafico-

pittorico. 

 Funzione informativa ed emotiva 

delle immagini. 

L’alunno sa: 

 Descrivere elementi 

formali utilizzando le 

regole della percezione 

visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

COMPRENDERE E 

L’alunno: 

 Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio 

e i principali monumenti storico-

1. Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte. 

2. Conosce e apprezza i principali beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e i principali monumenti storico-artistici. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 



APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

artistici  Conoscenza delle opere delle antiche 

civiltà 

 Patrimonio naturalistico.  

 Visite museali. 

L’alunno sa: 

 

 analizzare ed apprezzare i 

beni culturali e 
ambientali del proprio 

territorio. 

 comprendere la funzione 

culturale del museo 

 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA: ED.FISICA CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON IL 

L’alunno: 

 

 acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e 

temporali. 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre 
/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

2. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli 
altri. 

CONOSCENZE ABILITÀ 



TEMPO E LO SPAZIO  

  Lo schema corporeo.  

 Gli schemi motori e posturali.  

 Posizioni del corpo in rapporto allo 

spazio e al tempo. 

L’alunno sa: 

 riconoscere e 

denominare le varie parti 

del corpo su di sé e sugli 

altri.  

 sviluppare la 

coordinazione oculo-

manuale e oculo-
podalico negli schemi 

motori. 

  collocarsi in posizioni 

diverse, in rapporto ad 

altri e/ ad oggetti.  

 prendere coscienza della 

propria lateralità.  

 muoversi secondo una 

direzione, controllando 

la lateralità e adattando 

gli schemi motori in 
funzione di parametri 

spaziali e temporali. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

 
 L’alunno: 

 utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare i propri stati 

d’animo anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 
ritmico musicali. 

 

1. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Il linguaggio del corpo come modalità 

espressiva e comunicativa.  

 Movimenti coreografici.  

 Drammatizzazioni. 

L’alunno sa: 

 comprendere il 

linguaggio dei gesti.  

  assumere e controllare 

in forma consapevole 

diverse posture del corpo 



con finalità espressive  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY  

 

L’alunno: 

 comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di 
rispettarle.  

1. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con gli altri.  

2. Rispettare le regole della competizione sportiva; saper accettare la 
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Le regole nel gioco. 

 Schemi posturali di base: giochi di 

movimento e sportivi individuali e di 
gruppo. 

 Percorsi con diversi livelli di 

difficoltà: percorsi e giochi sportivi.  

 Giochi competitivi di movimento. 

L’alunno sa: 

  comprendere 

l’importanza del rispetto 

delle regole durante 

l’attività sportiva.  

 partecipare al gioco 

collettivo e rispettare 
indicazioni e regole. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

D. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

L’alunno: 

 Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi  

 Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del corpo e ad un 

corretto regime alimentare. 

 

1. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Le principali regole di utilizzo 

appropriato degli spazi e degli attrezzi 

usati per la propria e altrui sicurezza.  

L’alunno sa: 

 

 muoversi nell’ambiente 

palestra rispettando 

principi e regole che 

garantiscono la sicurezza 
per sé e per i compagni  

 conoscere le regole da 

rispettare, per la nostra 

sicurezza, in determinati 



ambienti di vita. 

 

SCUOLA PRIMARIA: ED.FISICA CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON IL 

TEMPO E LO SPAZIO 

L’alunno: 

 

 acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e 

temporali. 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre 
/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

2. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli 
altri. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

  Lo schema corporeo.  

 Gli schemi motori e posturali.  

 Posizioni del corpo in rapporto allo 

spazio e al tempo. 

 

L’alunno sa: 

 individuare su di sé e 

sugli altri le parti del 
corpo. 

 muoversi con scioltezza, 

destrezza, disinvoltura, 

ritmo (palleggiare, 

lanciare, ricevere da 

fermo e in 
movimento…). 

 utilizzare efficacemente 

la gestualità fino-

motoria con piccoli 

attrezzi.  

 variare gli schemi 

motori in funzione di 

parametri di spazio di 



tempo, equilibri  

 affinare la 

coordinazione oculo 

manuale e oculo-
podalica 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

 

 L’alunno: 

 utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare i propri stati 

d’animo anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 

ritmico musicali. 

 

1. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive  
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 La comunicazione mimico gestuale 

per drammatizzare storie conosciute 

anche con l’uso creativo degli 

attrezzi.  

 Adattamento del movimento alla 

musica e al ritmo. 

L’alunno sa: 

 collaborare con gli altri 

compagni per inventare 

situazioni reali e 

fantastiche attraverso la 
gestualità. 

 comprendere il 

linguaggio dei gesti.  

  assumere e controllare in 

forma consapevole 
diverse posture del corpo 

con finalità espressive  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY  

L’alunno: 

 comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 

rispettarle.  

1. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con gli altri.  

2. Rispettare le regole della competizione sportiva; saper accettare la 
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti. 

CONOSCENZE ABILITÀ 



  sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di conoscere ed 

apprezzare molteplici discipline 

sportive. 

 

 Alcuni tipi di gioco-sport.  

 La collaborazione costruttiva, il 

rispetto e la valorizzazione degli altri 

nelle attività di gruppo.  

 L’utilità ed il valore delle regole nelle 

diverse attività 

L’alunno sa: 

 rispettare le regole dei 

giochi organizzati, anche 
in forma di gara.  

 interagire positivamente 

con gli altri.  

  discriminare differenti 

ruoli nel gioco 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

D. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

L’alunno: 

 Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi  

 Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare. 

 

1. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  

2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Le principali regole di utilizzo 

appropriato degli spazi e degli 

attrezzi usati per la propria e altrui 
sicurezza.  

 Le essenziali norme di igiene 

personale legate all’attività sportiva. 

L’alunno sa: 

 

 muoversi nell’ambiente 

palestra rispettando 

principi e regole che 

garantiscono la sicurezza 
per sé e per i compagni  

 conoscere le regole da 

rispettare, per la nostra 

sicurezza, in determinati 

ambienti di vita. 

 

SCUOLA PRIMARIA: ED.FISICA CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 



IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON IL 

TEMPO E LO SPAZIO 

L’alunno: 

 

 acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e 

temporali. 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre 
/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

2. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli 
altri. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

  Lo schema corporeo.  

 Gli schemi motori e posturali.  

 Posizioni del corpo in rapporto allo 

spazio e al tempo. 

 

 

  

L’alunno sa: 

 muoversi con scioltezza, 

destrezza, disinvoltura, 

ritmo (palleggiare, 

lanciare, ricevere da 

fermo e in 
movimento…). 

 utilizzare efficacemente 

la gestualità fino-

motoria con piccoli 

attrezzi.  

 variare gli schemi 

motori in funzione di 

parametri di spazio di 
tempo, equilibri  

 affinare la 

coordinazione 

oculomanuale e oculo-

podalica  

 valutare le traiettorie, le 

distanze, i ritmi 

esecutivi delle azioni 
motorie. 

 

 



 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

 

 L’alunno: 

 utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare i propri stati 

d’animo anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 

ritmico musicali. 

 

1. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive  
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 La comunicazione mimico gestuale 

per drammatizzare storie conosciute 

anche con l’uso creativo degli 

attrezzi.  

 Adattamento del movimento alla 

musica e al ritmo. 

 

 

L’alunno sa: 

 utilizzare il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare, 

individualmente e 
collettivamente, stati 

d’animo, idee, situazioni, 

ecc.  

 utilizzare la musica per 

ritmare i movimenti 

durante un esercizio. 
(seguire i ritmi: lento, 

veloce, ecc.). 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

L’alunno: 

 comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 

1. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con gli altri.  

2. Rispettare le regole della competizione sportiva; saper accettare la 
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti. 



IL FAIR PLAY  

 

rispettarle.  

 sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di conoscere ed 

apprezzare molteplici discipline 
sportive. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Alcuni tipi di gioco-sport.  

 La collaborazione costruttiva, il 

rispetto e la valorizzazione degli altri 

nelle attività di gruppo.  

 L’utilità ed il valore delle regole 

nelle diverse attività 

L’alunno sa: 

 rispettare le regole dei 

giochi organizzati, anche 

in forma di gara.  

 interagire positivamente 

con gli altri.  

  discriminare differenti 

ruoli nel gioco 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

D. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

L’alunno: 

 Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi  

 Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del corpo e ad un 
corretto regime alimentare. 

 
 

 

1. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  

2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Le principali regole di utilizzo 

appropriato degli spazi e degli 

attrezzi usati per la propria e altrui 

sicurezza.  

 Le essenziali norme di igiene 

personale legate all’attività sportiva. 

L’alunno sa: 

 utilizzare in modo 

corretto e sicuro per sé e 

per i compagni spazi e 

attrezzature 

 muoversi nell’ambiente 

palestra rispettando 
principi e regole che 

garantiscono la sicurezza 

per sé e per i compagni  

 conoscere i principi di 

una corretta 

alimentazione. 

 

 



SCUOLA PRIMARIA: ED.FISICA CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON IL 

TEMPO E LO SPAZIO 

L’alunno: 

 

 acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e 

temporali. 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre 
/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

2. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli 
altri. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Schemi motori combinati.  

 Il corpo e le funzioni senso 

percettive.  

 Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tempo. 

 

  

L’alunno sa: 

 

 utilizzare schemi motori 

di base in esercizi 

combinati.  

  controllare l’equilibrio 

del proprio corpo, in 

situazioni statiche e 

dinamiche.  

 progettare ed eseguire un 

percorso, utilizzando 
schemi motori e/o 

attrezzi. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

 

 L’alunno: 

 utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare i propri stati 

 

1. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive  
 
 



MODALITÀ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

d’animo anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 
ritmico musicali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La comunicazione mimico gestuale 

per drammatizzare storie conosciute 

anche con l’uso creativo degli 

attrezzi.  

 Adattamento del movimento alla 

musica e al ritmo. 

 

 

L’alunno sa: 

 utilizzare il linguaggio 

gestuale e motorio per 
comunicare, 

individualmente e 

collettivamente, stati 
d’animo, idee, situazioni, 

ecc.  

 utilizzare la musica per 

ritmare i movimenti 

durante un esercizio. 

(seguire i ritmi: lento, 
veloce, ecc.). 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY  

 

L’alunno: 

 comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di 
rispettarle.  

 sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di conoscere ed 

apprezzare molteplici discipline 

sportive. 
 

 

 

1. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con gli altri.  

2. Rispettare le regole della competizione sportiva; saper accettare la 
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti. 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 Alcuni tipi di gioco-sport.  

 La collaborazione costruttiva, il 

rispetto e la valorizzazione degli altri 
nelle attività di gruppo.  

 L’utilità ed il valore delle regole 

nelle diverse attività 

L’alunno sa: 

 partecipare attivamente a 

giochi organizzati. 

 conoscere le regole di 

base di alcuni giochi-

sports.  

 cooperare nel gruppo, 

confrontandosi lealmente, 

anche in una 

competizione con i 
compagni. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

D. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

L’alunno: 

 Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi  

 Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del corpo e ad un 

corretto regime alimentare. 

 
 

 

1. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  

2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Le principali regole di utilizzo 

appropriato degli spazi e degli 
attrezzi usati per la propria e altrui 

sicurezza.  

 Le essenziali norme di igiene 

personale legate all’attività sportiva. 

L’alunno sa: 

 rispettare regole esecutive 

funzionali alla sicurezza 
nei vari ambienti di vita.  

 riconoscere il rapporto tra 

gli alimenti e il benessere 
fisico.  

 assumere comportamenti 

igienici e salutistici. 

 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: ED.FISICA CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE- COMPETENZA DIGITALE 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

L’alunno: 

 

 acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre 
/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

2. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli 



IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON IL 

TEMPO E LO SPAZIO 

motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e 
temporali. 

altri. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Gli schemi motori di base con l’uso 

di attrezzi specifici.  

 Movimenti coordinati e orientati. 

L’alunno sa: 

 

 utilizzare schemi motori 

di base in esercizi 

combinati.  

  controllare l’equilibrio 

del proprio corpo, in 

situazioni statiche e 
dinamiche.  

 progettare ed eseguire un 

percorso, utilizzando 
schemi motori e/o 

attrezzi. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

 

 L’alunno: 

 utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare i propri stati 
d’animo anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze 

ritmico musicali. 

 

1. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive  

CONOSCENZE ABILITÀ 

 La comunicazione mimico gestuale 

per drammatizzare storie conosciute 

anche con l’uso creativo degli 

attrezzi.  

 Adattamento del movimento alla 

musica e al ritmo. 

 

 

L’alunno sa: 

 utilizzare il linguaggio 

gestuale e motorio per 

comunicare, 

individualmente e 

collettivamente, stati 
d’animo, idee, situazioni, 

ecc.  

 utilizzare la musica per 



ritmare i movimenti 

durante un esercizio. 
(seguire i ritmi: lento, 

veloce, ecc.). 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY  

 

L’alunno: 

 comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 

rispettarle.  

 sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di conoscere ed 

apprezzare molteplici discipline 
sportive. 

 

 

•  

1. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con gli altri.  

2. Rispettare le regole della competizione sportiva; saper accettare la 
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Alcuni tipi di gioco-sport.  

 La collaborazione costruttiva, il 

rispetto e la valorizzazione degli altri 

nelle attività di gruppo.  

 L’utilità ed il valore delle regole 

nelle diverse attività 

L’alunno sa: 

 partecipare attivamente 

alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in 
forma di gara, 

collaborando con gli altri.  

 rispettare le regole della 

competizione sportiva; 

saper accettare la 

sconfitta con equilibrio, e 
vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, 
manifestando senso di 

responsabilità. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

D. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

L’alunno: 

 Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso degli attrezzi  

 Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-

 

1. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.  

2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 



fisico legati alla cura del corpo e ad un 

corretto regime alimentare. 

 
 

 

 Le principali regole di utilizzo 

appropriato degli spazi e degli 
attrezzi usati per la propria e altrui 

sicurezza.  

 Le essenziali norme di igiene 

personale legate all’attività sportiva. 

L’alunno sa: 

 rispettare regole esecutive 

funzionali alla sicurezza 
nei vari ambienti di vita.  

 riconoscere il rapporto tra 

gli alimenti e il benessere 
fisico.  

 assumere comportamenti 

igienici e salutistici. 

 Conoscere i 

comportamenti da 

adottare in caso di 

semplici ma frequenti “ 

infortuni” durante 
l’attività sportiva.  

 Prendere consapevolezza 

delle pratiche e delle 

sostanze dannose alla 

propria salute 

 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: RELIGIONE  CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALI 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

L’alunno: 

 
1. Prendere coscienza del valore dell’essere umano.  

2. Cogliere nell’ambiente i segni che richiamano ai cristiani tracce 
della presenza di Dio Creatore.  



A. 

 

DIO E L’UOMO 

 riflette su Dio Creatore e Padre e 

sull’uomo custode e costruttore della 

Terra.  

 riflette sugli elementi fondamentali 

della vita di Gesù e del suo rapporto 
con gli uomini. 

3. Riconosce che Dio è creatore dell’uomo e dell’Universo. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 . Dio creatore del mondo e padre degli 

uomini. 

L’alunno sa: 

 riconoscere il mondo 

come realtà 

meravigliosa; 

 comprendere che per i 

cristiani il mondo è 

creato da Dio;  

 saper distinguere le cose 

create da Dio da quelle 
costruite dall’uomo;  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

 L’alunno: 

 riconosce intorno a sé semplici 

elementi religiosi, imparandone alcuni 

termini specifici.  

 riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi sulle festività. 

 

1. Conoscere l’importanza della preghiera come apertura al dialogo tra 
Dio e l’uomo. 

2. Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente 
che lo circonda. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 La Preghiera come dialogo con Dio.  

 Le varie parti che compongono una 

Chiesa cristiana.  

 Natale e Pasqua: festa e simboli. 

 

L’alunno sa: 

 riconoscere l’importanza 

della preghiera 

 riconoscere i segni 

cristiani del Natale e della 

Pasqua 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

L’alunno: 

 riconosce alcuni racconti della Bibbia e 

1. Ascoltare e leggere alcuni brani fondamentali della Bibbia, in 
particolar modo dei racconti evangelici.  

2. Saper raccontare alcune storie riguardanti Gesù. 



 

LA BIBBIA 

E LE ALTRE FONTI 

 

sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili.  

 L’alunno riconosce i racconti nei 

Vangeli e sa farsi accompagnare 
nell’analisi di questi. 

 L’alunno riflette sugli elementi 

fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento con la propria 
esperienza. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Racconti dei Vangeli 

(L’annunciazione, la nascita e la vita 

di Gesù).  

 Gesù amico e maestro. 

L’alunno sa: 

 ascoltare e leggere 
alcuni brani 
fondamentali della 
Bibbia, in particolar 
modo dei racconti 
evangelici.  

 raccontare alcune 
storie riguardanti 
Gesù. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

D. 

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 

L’alunno: 

 comprende che ogni uomo e ogni 
donna è amata e voluta da Dio. 

 comprende che la natura e l’uomo sono 

partecipi dell’evento di salvezza.  

 

 

1. Maturare atteggiamenti di rispetto verso gli altri.  

2. Scoprire la promessa di vita eterna che Gesù mostra all’uomo. 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 La Pasqua come promessa di vita 

eterna.  

 La primavera come risveglio e 

metafora di Resurrezione, cioè nuova 

vita, nuovo inizio. 

L’alunno sa: 

 mettere in atto 
atteggiamenti di 
rispetto verso gli altri.  

 riconoscere la 
promessa di vita eterna 
che Gesù mostra 
all’uomo. 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA: RELIGIONE CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 



CAPACITÀ D’IMPARARE A IMPARARE- COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA- COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE CULTURALI 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. 

 

DIO E L’UOMO 

L’alunno: 

 

 confronta il proprio modo di vivere con 

quello presente ai tempi di Gesù  

  scopre Gesù come salvatore venuto a 

ristabilire definitivamente l’amicizia 
tra gli uomini e Dio.  

  riconosce gli amici di Gesù come 

coloro che hanno ascoltato la Parola di 

Dio e l’hanno messa in pratica. 

1. Conoscere l’ambiente e il modo di vivere ai tempi di Gesù.  

2. Sapere Gesù come salvatore di tutta l’umanità. 

3. Conoscere gli Apostoli come amici speciali di Gesù ai quali egli 
affida la missione dell’annuncio del Vangelo.  

4. Conosce la vita di alcuni uomini che hanno ascoltato e messo in 
pratica la Parola di Dio nella propria vita.  

5. Conoscere il significato del battesimo. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 . Gesù Salvatore e amico di tutti.  

 La missione degli Apostoli-  

 La vita di alcuni santi 

 L’amore per Dio e per il prossimo.  

 Battesimo come suggello 

dell’amicizia con Dio e appartenenza 
alla sua Chiesa 

L’alunno sa: 

 riconoscere Gesù come 

salvatore di tutta 

l’umanità; 

 riconoscere il valore di 

alcuni uomini che hanno 

ascoltato e messo in 
pratica la Parola di Dio 

nella propria vita.  

  riconoscere il 

significato del battesimo 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

B. 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 
 L’alunno: 

 comprende il significato delle feste 

religiose e di alcuni gesti come 

espressioni della fede cristiana.  

 inizia a confrontarsi con esperienze 

religiose diverse da quella cristiana 

 

1. Conoscere le tradizioni e le celebrazioni del Natale.  

2. Conoscere le tradizioni e le celebrazioni della Pasqua cristiana.  

3. Conoscere il significato della festa della domenica e della preghiera 
per i cristiani. 

4. Conoscere e confrontarsi con modi di pregare presenti in altre 
religioni. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Le tradizioni del Natale: il presepe.  

L’alunno sa: 

 conoscere le tradizioni 



 La Pasqua: la celebrazione della 

Settimana Santa.  

 La domenica i gesti liturgici.  

 La preghiera dell’ebreo e del 

musulmano 

della religione cattolica 

 conoscere e 
confrontarsi con modi 
di pregare presenti in 
altre religioni. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

C. 

 

LA BIBBIA 

E LE ALTRE FONTI 
 

L’alunno: 

 conosce il messaggio evangelico che 
presenta Gesù come Salvatore. 

1. Ascoltare e riflettere su alcuni brani evangelici  

2. Comprendere il linguaggio delle parabole utilizzato da Gesù. 
 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Alcuni brani evangelici  

 Le parabole: il Padre buono e il buon 

samaritano 

L’alunno sa: 

 ascoltare e riflettere su 
alcuni brani evangelici  

 comprendere il 
linguaggio delle 
parabole utilizzato da 
Gesù. 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

D. 

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 

L’alunno: 

 mostra interesse per il creato come 

valore da custodire.  

 riconosce il significato cristiano delle 

feste e ne trae motivo per interrogarsi 

sul modo di viverle nel quotidiano 

 

  

1. Maturare atteggiamenti di rispetto verso la natura.  

2. Sviluppa atteggiamenti di rispetto nei confronti di esperienze 
religiose diverse dalla propria. 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 Rispetto per la vita e per il creato.  

 Rispetto per le persone intorno a noi. 

L’alunno sa: 

 maturare atteggiamenti 
di rispetto verso la 
natura.  

 mettere in atto 
atteggiamenti di 
rispetto nei confronti di 
esperienze religiose 



diverse dalla propria. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA: RELIGIONE  CLASSE TERZA 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE- COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 
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ESPRESSIONE CULTURALI 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
A. 

 

DIO E L’UOMO 

 

L’alunno: 

 si pone degli interrogativi circa la 

formazione del mondo e la finalità 
della creazione tutta.  

 pone a confronto la scienza e la 

religione.  

 
 

 

 

 

 

1. Riflettere sulla dimensione religiosa propria dell’essere umano e 

riconoscere nei miti l’espressione di una religiosità naturale .  
2. Conoscere il concetto biblico di Creazione.  

3. Conoscere l’ipotesi scientifica sulle origini della vita. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Le origini del 

mondo e 
dell’uomo. 

 

 
 

 

 

 
 

L’alunno sa: 

 Scoprire che l’uomo , fin dalle sue 

origini, si è sempre posto delle 
domande su di sé e sull’universo per 

dare senso alla vita;  

 conoscere l’ipotesi scientifiche sulle 

origini della vita;   

 comprendere che la risposta sulle orini 
del mondo di Bibbia e scienza sono 

complementari. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

B. 

 

 

L’alunno: 

 sa identificare gli elementi che 

 

1. Individuare comportamenti di apertura al trascendente nell’uomo 
primitivo e riconoscerli come espressione di religiosità.  

2. Saper identificare gli elementi che definiscono una religione. 



IL LINGUAGGIO RELIGIOSO definiscono una religione. 

 Conosce il significato cristiano nel 

Natale e della Pasqua 

3. Conoscere il Natale e la Pasqua 

 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Come nasce e che 

cos’è una 

religione.  

 Le prime 

manifestazioni 
religiose 

 Natale e Pasqua 

 

 
 

 

 

L’alunno sa: 

 Osservare il mondo che ci circonda, a 

partire dagli elementi della natura per 

capire come il loro sfruttamento ha 

migliorato le nostre vite;  

 riflettere sui grandi interrogativi o 
domande di senso che hanno 

accompagnato la vita dell’uomo sin 

dalle proprie origini;  

 scoprire i sentimenti religiosi degli 
uomini primitivi e i vari passaggi nel 

cammino verso la religione 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

C 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
L’alunno: 

 riconosce che la Bibbia è il libri 

sacro per cristiani ed ebrei e 

identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico. 

 
1. Conoscere la struttura essenziale della Bibbia e alcuni elementi del 

suo stile: autori, materiali, struttura, generi letterari... 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 Il documento 

fonte della vita 
Cristiane: la 

Bibbia 

 
 

 

 

 

L’alunno sa: 

 Approfondire la conoscenza della 
Bibbia, libro sacro per i cristiani ed 

ebrei.  

 Conoscere le fasi della redazione della 

Bibbia: la sua struttura, gli autori e i 
generi letterari. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 
D. 

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

L’alunno: 

 conosce attraverso la lettura alcune 
pagine bibliche, la relazione tra Dio 

e l’uomo 

 

1. Ricostruire le principali tappe della Storia della Salvezza attraverso 
l’analisi di alcuni testi biblici relativi a figure significative ed eventi 

importanti. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Le principali 
tappe della storia 

della salvezza . 

 

 
 

 

 
 

L’alunno sa: 

 Conoscere alcune figure dell’antico 
testamento: da Abramo ai Re;   

 interiorizzare che i Dieci 

Comandamenti sono regole da 

applicare per una convivenza civile e 

democratica.   

 

SCUOLA PRIMARIA: RELIGIONE  CLASSE QUARTA 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

 

 
A. 

 

DIO E L’UOMO 

 
L’alunno: 

 conosce i Vangeli canonici ed i 

relativi autori, sapendoli collocare 

cronologicamente in un contesto 
storico preciso. 

 

 
 

1. Conoscere le fonti non cristiane che parlano di Gesù.  

2. Conoscere l’origine, la struttura e il linguaggio dei Vangeli.  

 
CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Le fonti storiche 

e bibliche di 
Gesù. 

 

L’alunno sa: 

 Conoscere le principali testimonianze 
storiche su Gesù;  



 

 
 

 

 

 

 Conoscere le tappe di formazione dei 

vangeli,i relativi autori e i loro 
simboli.  

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

B. 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 
L’alunno: 

 riconosce le fondamentali 

caratteristiche di un ambiente di 

vita diverso dal proprio 

 conosce il senso religioso del 
Natale e della Pasqua 

 
1. Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù , nel contesto 

storico , sociale, politico e religioso del tempo. 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 
 

 La vita al tempo 

di Gesù 

 Natale e Pasqua 

 

 
L’alunno: 

 Sa individuare caratteristiche 

geografiche, ambientali e storiche 

della Palestina. 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

C 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 

L’alunno: 

 riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei 

 identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico. 

 

1. Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere e il messaggio 
2. Conoscere la geografia della Palestina e la storia essenziale di 

Israele ai tempi di Gesù 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Fonti storiche 
cristiane e non 

cristiane  

 Geografia della 

Palestina  

 Storia essenziale 

di Israele ai tempi 

 
L’alunno sa: 

 Leggere pagine bibliche ed 

evangeliche 

 Conosce la Palestina al tempo di Gesù 



di Gesù 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
D 

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

L’alunno: 

 comprende il significato delle 

parabole  

 comprende il significato dei 
miracoli di Gesù. 

 

1. Coglie il valore religioso dei miracoli di Gesù  

2. Coglie il valore religioso degli insegnamenti delle parabole. 
 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Miracoli e 

parabole: il 
significato 

religioso 

 

 

 

L’alunno: 

 Sa che Gesù è il Signore, che rivela 
all’uomo il volto del Padre e annuncia 

il regno di Dio con parabole e 

miracoli. 

 

SCUOLA PRIMARIA: RELIGIONE  CLASSE QUINTA 
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A 

 

DIO E L’UOMO 

 
L’alunno: 

 conosce le origini delle prime 

comunità cristiane 

 conosce l’azione evangelizzatrice 

degli apostoli. 

 
1. Riconoscere gli avvenimenti fondamentali della chiesa cattolica sin 

dalle origini.  

2. Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo.  

3. Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico.  
 

CONOSCENZE ABILITÀ 



 

 Il Cristianesimo: 

origini e sviluppo. 
 

 

 
 

L’alunno sa: 

 Comprendere lo sviluppo del 

cristianesimo nelle prime tappe del suo 
cammino storico;  

 conoscere i simboli ed i luoghi di 

preghiera delle prime comunità 

cristiane;  

 scoprire la diffusione del cristianesimo 
iniziando dalle persecuzioni dei primi 

cristiani. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
B 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
L’alunno: 

 Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed ebrei 

documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola 

distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre 

religioni; 

 identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico, sa 

farsi accompagnare nell’analisi 

delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria 

esperienza. 

 

1. Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche. 
2. Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni 

 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 La Bibbia  

 I testi sacri 

 
 

 

L’alunno sa: 

 leggere pagine bibliche ed evangeliche 

 riconoscere i testi sacri delle grandi 
religioni monoteiste 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
C 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

L’alunno: 

 identifica nella chiesa la comunità 

di coloro che credono in Gesù 

 

 

1. Conoscere la nascita della Chiesa e lo sviluppo del Cristianesimo 

2. Conoscere Natale e Pasqua 
 



Cristo e conosce l’origine e lo 

sviluppo del Cristianesimo. 

 Conoscere il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua 

 

 
  

CONOSCENZE ABILITÀ 

 La Chiesa: il 

Cristianesimo e 

l’evoluzione 
storica. 

 Natale e Pasqua 

 

 

 
 

 

 

L’alunno sa: 

 Conoscere la nascita della Chiesa, il 
Monachesimo e i vari scismi che 

hanno portato alla divisione della 

Chiesa Cristiana. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
D 

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

L’alunno: 

 sa che nel mondo esistono diverse 
religioni, ognuna degna di rispetto 

e coglie valori umani comuni ed 

universali.  

 Matura atteggiamenti di rispetto e 
tolleranza verso culture e religioni 

diverse dalla propria. 

 
1. Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi religioni mondiali 

individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 

 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 Le grandi 
religioni 

mondiali. 

 
 

 

 

L’alunno sa: 

 Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali delle altre 

religioni.  

 Evidenziare le prospettive del 

cammino ecumenico 

 

 

 

 



 

 

 

                          SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ITALIANO CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

● Utilizza tecniche e procedure 

nell'interazione comunicativa. 
● Interviene nella comunicazione 

rispettando le regole. 
● Padroneggia le strategie funzionali 

alla comunicazione utilizzando le 

proprie conoscenze. 

● Sostenere semplici dialoghi. 
● Interagire nelle diverse situazioni comunicative. 
● Organizzare la comunicazione. 
● Cogliere il proprio ruolo e la propria posizione in dialoghi e 

conversazioni guidate. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Tipologie della 
comunicazione 
(messaggi, comandi, 
consegne, istruzioni). 

● Tecniche di supporto 
alla comprensione orale 
(appunti, parole- 
chiave...). 

● Forme di interazione 
comunicativa (racconti, 
descrizioni e discorsi). 

● Ordinamento logico e 
cronologico. 

 

● Sa prestare attenzione per la 

durata della comunicazione. 
● Sa dialogare in situazioni 

comunicative spontanee e/o 

predisposte. 
● Sa intervenire con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e 

turni.  
● Sa comprendere testi di uso 

quotidiano e riorganizzare le 

informazioni. 
● Sa ricostruire oralmente la 

struttura di una comunicazione. 
 
 



 

 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

LETTURA 

 
● Utilizza tecniche di lettura 

adeguate agli scopi. 
● Legge e comprende testi di vario 

tipo, individuando i temi principali. 
● Legge ed elabora semplici 

giudizi. 

● Leggere silenziosamente e ad alta voce in modo corretto e 
espressivo. 

● Usare nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per 

analizzare il contenuto. 
● Comprendere in forma guidata o autonoma testi narrativo - 

descrittivi individuandone gli elementi costitutivi. 
● Leggere testi narrativi e descrittivi sia realistici, sia fantastici 

distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 
● Elaborare giudizi personali riferiti a testi letti. 

 

CONOSCENZE 

● Tipologie di lettura (ad alta 
voce, silenziosa, 

espressiva…). 
● Tecniche di lettura 

(globale e orientativa, 

lineare e sequenziale. 
● Segni e convenzioni del 

linguaggio scritto. 
● Riconoscimento delle 

principali tipologie 
testuali (narrazione, 
descrizione, 
informazione). 

● Il testo: funzione, struttura, 
scopo, peculiarità e 

differenze. 

ABILITA’ 

● Sa leggere per sé e 

per gli altri.  
● Sa associare più segni 

grafici e più suoni per 

comprendere 

significati. 
● Sa usare le tecniche 

di lettura in funzione 

degli scopi.  
● Sa cogliere il 

significato di parole, 

frasi, periodi, testi.  
● Sa identificare gli 

elementi costitutivi 
della frase. 

● Sa riconoscere le 

caratteristiche 

strutturali di testi 
descrittivi e narrativi. 



 

NUCLEO FONDANTE                        COMPETENZE                        OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

SCRITTURA 

 

● Conosce le più elementari strategie 
della comunicazione scritta. 

● Sa organizzare la 
comunicazione scritta. 

● Sa elaborare la comunicazione scritta. 

● Conoscere le più elementari procedure di ideazione, 

pianificazione, scrittura di un testo. 
● Utilizzare strumenti per organizzare le idee (mappe logiche, 

scalette …). 
● Scrivere semplici testi corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale; dotati di coerenza e organicità. 
● Completare e riordinare testi di vario tipo. 
● Manipolare semplici racconti, smontarli e sintetizzarli. 

 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 
● Tecniche di 

ideazione/pianificazione/ 
stesura testuale. 

● Tecniche di fruizione 

finalizzate alla produzione. 

● Tecniche di produzione 

testuale. 

● Tecniche espressive 

finalizzate alla produzione. 

 
● Sa utilizzare le 

informazioni per ideare 
un semplice testo. 

● Sa ordinare le 
informazioni seguendo 
l’ordine logico e 
cronologico. 

● Sa completare schemi di 
stesura di un testo 
descrittivo. 

● Sa completare schemi di 
stesura di un testo 
narrativo (tempo, luogo, 
personaggi, protagonista, 
antagonista interazioni tra 
i personaggi …) 

● Sa scrivere 
correttamente testi 
che raccontano 
esperienze personali, 
favole e fiabe 
(utilizzando schemi 
logici di riferimento 
…). Sa scrivere 
filastrocche, 
calligrammi. 



● Produce semplici testi 
multimediali. 



 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

 

● Comprende e utilizza in modo 
appropriato il lessico di base. 

● Utilizza adeguatamente le parole 

nei diversi contesti comunicativi. 

● Arricchisce il lessico e utilizza 

adeguatamente i nuovi termini nei 

diversi contesti e situazioni 
comunicative. 

 

● Utilizzare strumenti di consultazione (come il dizionario). 
● Conoscere i principali meccanismi di derivazione per 

arricchire il lessico). 
● Cogliere le relazioni di significato tra parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo semantico). 
● Assimilare e utilizzare parole nuove. 
● Cogliere il valore polisemico del lessico. 

ACQUISIZIONE E    

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO 

E PRODUTTIVO 
CONOSCENZE ABILITÀ 

  

 
● Utilizzare strumenti di 

consultazione (come il 
dizionario). 

● Conoscere i principali 
meccanismi di derivazione per 
arricchire il lessico). 

● Cogliere le relazioni di 
significato tra parole 

(somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo 

semantico). 
● Assimilare e utilizzare parole 

nuove. 

● Cogliere il valore polisemico 

del lessico. 

● Sa usare il vocabolario per 
ricercare significati di parole 
per ricercare famiglie di 
parole e campi semantici. 

● Sa utilizzare adeguatamente le 
parole nelle attività 
comunicative orali e scritte. 

● Sa cogliere i rapporti 
intercorrenti tra le parole 

● Sa trasformare il lessico 
passivo in attivo 

● Sa distinguere i significati 
d’uso delle parole nei diversi 
contesti comunicativi e 
disciplinari. 

● Conosce le principali tappe 
di evoluzione della lingua 
italiana. 



 

NUCLEO FONDANTE                      COMPETENZE                           OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

 
 

● Riconosce in un testo le parti del 

discorso o categorie lessicali e i loro 
tratti grammaticali 

● Conosce gli elementi 

essenziali della 
comunicazione 

● Riconosce le caratteristiche e le 
strutture delle principali tipologie 

testuali (narrativo, descrittivo …) 

 

. 

 

● Conoscere aspetti fonologici e morfologici della lingua. 
● Conoscere e utilizzare correttamente ortografia e punteggiatura 
● Analizzare le parti del discorso e la loro funzione all'interno della 

frase. 
● Conoscere e nominare gli elementi della comunicazione. 
● Riconoscere le caratteristiche strutturali di semplici testi 

descrittivi e narrativi. 

CONOSCENZE 

● Funzionamento delle parole 
● Funzionamento dei rapporti 

tra le varie parole. 
● Funzionamento dei rapporti 

tra varie classi di parole. 
● Grammatica, ortografia segni 

di interpunzione. 
● Elementi della comunicazione: 

emittente destinatario, canale, 

registro, scopo, sovra scopo. 
● Struttura delle tipologie 

testuali. 

ABILITÀ 

● Conosce valenza, 

struttura, uso 

contestuale delle 
parole. 

● Sa utilizzare le parole 
in relazione logica e 

cronologica. 
● Riconosce e denomina 

le parti principali del 
discorso. 

● Individua e usa in 

modo consapevole 

modi e tempi del 

verbo. 
● Rispetta le regole 

dell’ortografia 
● Sa utilizzare i segni di 

punteggiatura. 
● Sa riconoscere gli 

elementi della 
Comunicazione. 



 

          SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ITALIANO CLASSE SECONDA 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 

● Utilizza tecniche e procedure 
nell'interazione comunicativa per 
organizzare informazioni 

● Interviene nella comunicazione rispettando 

le regole, collaborando con gli altri 
nell’elaborazione di prodotti 

● Padroneggia le strategie funzionali alla 

comunicazione utilizzando le proprie e le 
altrui conoscenze 

● Ascoltare e prestare attenzione per la durata della 
comunicazione 

● Sostenere semplici dialoghi programmati 

● Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative 

● Organizzare la comunicazione con strategie diversificate 

● Cogliere la posizione espressa dagli altri 
 

CONOSCENZE 

● Tipologie della 
comunicazione 
(messaggi, consegne, 
istruzioni). 

● Elementi della 
comunicazione 
(emittente, ricevente, 
codice, canale, 
scopo). 

● Tecniche di supporto 
alla comprensione orale 
(appunti, mappe, parole-
chiave). 

● Forme di interazione 

comunicativa (racconti, 

esposizione di argomenti, 

descrizioni). 

● Esposizione secondo un 

coerente ordine logico e 
cronologico. 

ABILITA’ 

● Sa prestare attenzione. 

● Sa dialogare. 

● Sa intervenire con 
coerenza e pertinenza, 
rispettando tempi e 
turni. 

● Sa comprendere testi di uso 

quotidiano. 

● Sa ricostruire oralmente la struttura 

di una comunicazione attenendosi al 

tema. 

 



 

 

NUCLEO 

FONDANTE 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

● Utilizza tecniche di lettura adeguate 
agli scopi 

● Legge e comprende testi di vario tipo, 

individuando temi principali, struttura e 
scopi e tipologie testuali 

● Ricava informazioni esplicite e implicite 
da testi informativi ed espositivi per 

documentarsi su un argomento specifico 

e/o per realizzare scopi pratici. 

● Riformula e riorganizza in modo 

sintetico e personale le informazioni 

selezionate da un testo 

● Legge ed elabora giudizi personali 

● Leggere silenziosamente e ad alta voce in modo corretto ed 

espressivo 

● Usare nella lettura di vari tipi di testo opportune strategie per 

analizzare il contenuto e coglierne significati espliciti e impliciti 

● Comprendere in forma autonoma testi narrativo - descrittivi 

individuandone gli elementi costitutivi. 

● Cogliere nella lettura le caratteristiche formali e le intenzioni 

comunicative 

● Elaborare giudizi personali riferiti a testi letti. 

LETTURA 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

 
● Tipologie di lettura (ad alta 

voce, silenziosa, espressiva, a 

più voci) 

● Tecniche di lettura (globale e 

orientativa, lineare e 

sequenziale, selettiva). 
● Semantica e sintassi della 

lettura. 

● Segni e simboli convenzionali 

del linguaggio scritto 

● Riconoscimento delle tipologie 
testuali (narrazione, 

descrizione, informazione, 

argomentazione …) 

● Struttura, funzione, scopo, 

intenzione, peculiarità e 

differenze formali. 
● Ipotesi interpretative fondate 

sul testo. 

● Sa leggere per se stesso e per 
gli altri. 

● Sa associare più segni grafici e 
più suoni per comprendere 
significati. 

● Sa usare le tecniche di lettura 
in funzione degli scopi. 

● Sa cogliere il significato di 
parole, frasi, periodi, testi dal 
lessico e semplice e sintassi 
poco articolata. 

● Sa identificare gli elementi 
costitutivi della frase 
(soggetto, predicato, 
ecc…). 

● Sa riconoscere le 
caratteristiche strutturali di 
testi descrittivi e narrativi. 

● Sa utilizzare tecniche di lettura 
selettiva. 

● Sa leggere in modo analitico. 



 

 

NUCLEO 

FONDANTE 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

● Conosce le strategie della 
comunicazione scritta. 

● Organizza la comunicazione 
scritta. 

● Elabora la comunicazione scritta. 

● Scrive sintesi, anche sotto forma di 
schemi, di testi ascoltati o letti in 

vista di scopi specifici. 

● Rielabora un testo, riscrivendolo in 
funzione di un dato scopo. 

● Conoscere le procedure di ideazione, pianificazione, scrittura di un testo 

● Utilizzare strumenti per organizzare le idee (mappe logiche, scalette…). 

● Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale dotati di coerenza e organicità. 

● Completare e riordinare testi di vario tipo. 

● Manipolare, smontare e sintetizzare racconti di vario tipo per 

funzioni d’uso diverse. 

SCRITTURA 

 CONOSCENZE 
● Tecniche di 

ideazione/pianificazione/ 
stesura testuale. 

● Tecniche di revisione 
produzione testuale. 

● Tecniche di fruizione 
finalizzate alla produzione 

● Tecniche espressive 

finalizzate alla produzione 

● Tecniche finalizzate. 

all’analisi e alla sintesi di 

testi letti o ascoltati. 

● Tecniche di riscrittura di 
testi in forma sintetica in 

vista di uno scopo 

comunicativo dato. 

ABILITÀ 

● Sa utilizzare le informazioni in suo 

possesso per ideare, pianificare e 

scrivere un testo. 

● Sa ordinare le informazioni 

seguendo l’ordine logico e 
cronologico. 

● Sa produrre testi anche digitali. 

Sa completare schemi di stesura di 

un testo descrittivo. 

● Sa completare schemi di stesura di 

un testo narrativo (tempo, luogo, 

personaggi, protagonista, 
antagonista). 

● Sa scrivere correttamente testi che 

raccontano esperienze personali, 
favole e fiabe … 

● Sa scrivere filastrocche, 

calligrammi…  

● Sa   manipolare, sintetizzare 
riscrivere testi di vario 

tipo, finalizzando la 

trasformazione a uno scopo dato. 
  ● Produce testi multimediali. 



 

 

 

 

 

NUCLEO 

FONDANTE 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

● Comprende e utilizza in modo 
appropriato il lessico di base. 

● Utilizza adeguatamente le parole 
conosciute nei diversi contesti 
comunicativi. 

● Arricchisce il lessico e utilizza 

adeguatamente i nuovi termini nei 

diversi contesti e situazioni 
comunicative. 

● Comprende l’uso e il significato 
figurato delle parole. 

● Realizza scelte lessicali adeguate in 

● Utilizzare strumenti di consultazione (come il dizionario) rintracciare 

all'interno di una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 

● Conoscere i principali meccanismi di derivazione per arricchire il 
lessico). 

● Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole 

e dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non 
note all'interno di un testo. 

● Conoscere le principali relazioni fra significati (sinonimia, 

contrarietà, polisemia). 

● Cogliere il valore polisemico del lessico. 

ACQUISIZIONE E 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 CONOSCENZE ABILITÀ 



 base alla situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di testo. ● Uso del vocabolario 

formazione / derivazione / 

etimologia delle parole. 

● Uso delle parole. 

● Relazioni tra parole. 

● Rapporti semantici tra parole. 

● Termini specifici dei linguaggi 
disciplinari. 

● Significato e uso denotativo e 
connotativo delle parole. 

● Polisemia. 

● Neologismi. 

● Variabilità spazio-temporali 
della lingua. 

● Sa usare il vocabolario per 
ricercare significati di 
parole, famiglie di parole e 
campi semantici. 

● Sa utilizzare adeguatamente le 
parole nelle attività 
comunicative orali e scritte. 

● Sa trasformare il lessico 
passivo in attivo. 

● Sa cogliere i rapporti 
intercorrenti tra le 
parole. 

● Sa usare le parole in forma 
denotativa e connotativa. 

● Sa distinguere i significati 
d’uso delle parole nei diversi 
contesti comunicativi e 
disciplinari. 

● Comprende e usa le parole 
anche in accezioni diverse. 



 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

  

● Riconosce in un testo i connettivi 

sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione 
specifica. 

● Stabilisce relazioni tra 

situazioni comunicative, 
interlocutori e registri 

linguistici. 

● Riconosce le caratteristiche e le 
strutture delle principali tipologie 
testuali. 

● Riconosce in un testo le parti 

del discorso, o categorie 

lessicali e i loro tratti 

grammaticali. 

● Riflette sui propri errori tipici, 

segnalati dall'insegnante, allo 

scopo di imparare a 
autocorreggerli nella produzione 

scritta. 

● Riconoscere e utilizzare correttamente nella produzione i 

connettivi logici e testuali. 

● Analizzare le parti del discorso e la loro funzione all'interno della 

frase. 

● Riconoscere e analizzare l'organizzazione grammaticale e logica di 

periodi, frasi, testi. 

● Riconoscere e denomina gli elementi della comunicazione. 

● Gestire autonomamente lo studio e in genere i processi di 

apprendimento. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

● Sa utilizzare le parole in 
relazione ad altre. 

● Conosce la frase minima, la 
frase espansa. 

● Conosce i connettivi logici. 

● Sa espandere frasi minime. 

● Utilizza correttamente i 
connettivi nella costruzione di 
frasi dotate di senso. 

● Sa analizzare la frase nelle sue 
funzioni (predicato e principali 
complementi diretto e indiretti). 

● Sa riconoscere gli elementi 
della frase. 

● Individua e usa in modo 
consapevole modi e tempi del 
verbo. 

● Rispetta le regole 
dell’ortografia. 

● Sa utilizzare i segni di 
punteggiatura. 

● Sa riconoscere gli elementi 
della comunicazione. 

● Sa utilizzare l’insuccesso per 

correggere la prestazione. 

 
● Funzionamento: 

relazioni parole attraverso 
l’uso dei connettivi. 

● Funzionamento dei rapporti 
tra varie classi di parole. 

● Grammatica, ortografia segni di 
interpunzione. 

● Organizzazione logico- 
sintattica della frase. 

● Funzione e uso dei connettivi 

logici. 

● Elementi della comunicazione: 
emittente destinatario, canale, 
registro, scopo, sovra scopo 

● Struttura delle tipologie 
testuali. 

● Autocorrezione. 



                                           SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ITALIANO CLASSE TERZA 

 
 

NUCLEO FONDANTE 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 

● Utilizza le tecniche e le procedure 
della comunicazione, per 

apprendere e organizzare 

informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi. 

● Padroneggia le strategie funzionali 

alla comunicazione utilizzando le 

proprie e le altrui conoscenze e le 
informazioni provenienti dal mondo 

esterno. 

● Interviene nelle comunicazioni 

rispettando le regole, collaborando 

con gli altri nella realizzazione di 

prodotti, nell'elaborazione di progetti 
e nella formulazione di giudizi 

riguardanti diversi ambiti. 

 

● Prestare attenzione per la durata della comunicazione. 

● Sostenere dialoghi. 

● Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative. 

● Organizzare la comunicazione con strategie diversificate. 

● Cogliere la posizione espressa dagli altri. 

CONOSCENZE 
Tipologie della comunicazione 

(messaggi, consegne, 

istruzioni) 

Elementi della comunicazione 
(emittente, ricevente, codice, 

canale, registro, scopo) 

Tecniche di supporto alla 
comprensione orale (appunti, 

mappe concettuali, parole- chiave, 

frasi riassuntive e segni 

convenzionali...) 
Forme di interazione 

comunicativa (racconti, 

esposizioni di argomenti di 
studio, descrizioni) 

Esposizione secondo un 

Ordine prestabilito e ordinamento 
logico. 

ABILITÀ 

● Sa prestare attenzione per la 
durata della comunicazione. 

● Sa dialogare in situazioni 
comunicative spontanee e/o 
predisposte. 

● Sa intervenire con pertinenza e 
coerenza, rispettando tempi e 
turni. 

● Sa comprendere testi di uso 
quotidiano e riorganizzare le 
informazioni. 

● Sa ricostruire oralmente la 
struttura di una comunicazione 
attenendosi al tema. 

● Sa applicare tecniche di supporto 
alla comprensione durante 
l’ascolto /prendere appunti, 
parole chiave …) e sa rielaborare 
le tecniche utilizzate. 



 

 

NUCLEO FONDANTE 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

LETTURA 

 

● Utilizza tecniche di lettura adeguate 
agli scopi adeguate. 

● Legge e comprende testi di vario tipo, 
individuando temi principali, struttura 

e scopi e tipologie testuali. 

● Ricava informazioni esplicite e 
implicite da testi informativi e 

espositivi per documentarsi su un 

argomento specifico e/o per realizzare 
scopi pratici. 

● Riformula e riorganizza in modo 

sintetico e personale le informazioni 
selezionate da un testo. 

● Legge ed elabora giudizi 
personali. 

 

● Leggere silenziosamente e ad alta voce in modo corretto ed espressivo. 

● Usare nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare 
il contenuto, cogliere significati espliciti e impliciti. 

● Comprendere in forma autonoma testi narrativo - descrittivi 
individuandone gli elementi costitutivi. 

● Cogliere le caratteristiche formali e le intenzioni comunicative in testi 

letti. 

● Elaborare giudizi personali riferiti a testi letti. 

CONOSCENZE 

● Tipologie di lettura (ad alta 

voce, silenziosa, 
espressiva, a più voci …) 

● Tecniche di lettura (globale e 

orientativa, lineare e 
sequenziale, selettiva, 

approfondita e analitica) 

● Semantica e sintassi della 
lettura 

● Segni, simboli e convenzioni 
grafiche del linguaggio 
scritto 

● Riconoscimento delle 
tipologie testuali (narrazione, 

descrizione, informazione, 

argomentazione: funzione, 
struttura, scopo, peculiarità e 

differenze). 
● Ipotesi interpretative fondate 

sul testo formulate in 
collaborazione dei compagni. 

       ABILITÀ 

● Sa leggere per se stesso e per gli 
altri. 

● Sa usare le tecniche di lettura in 
funzione degli scopi. 

● Sa cogliere il significato di 
parole, frasi, periodi, testi 
riconoscendo il lessico testuale. 

● Sa identificare gli elementi 
costitutivi della frase (soggetto, 
predicato, ecc…). 

● Legge, comprende testi dalla 
sintassi articolata. 

● Sa riconoscere le caratteristiche 
strutturali di testi descrittivi e 
narrativi, informativi, 
argomentativi, regolativi. 

● Sa utilizzare tecniche di lettura 
selettiva. 

● Sa leggere in modo 
approfondito e 
analitici. 

● Sa cogliere messaggi espliciti ed 
impliciti in un testo letto ed 
elaborare giudizi personali. 



 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

SCRITTURA 

 

● Conosce le strategie della 

comunicazione scritta. 

● Organizza la comunicazione 
scritta. 

● Elabora la comunicazione 
scritta. 

● Interpreta, rielabora e riscrive testi 

di diverso genere, in forma 

originale e creativa. 

● Conoscere le procedure di ideazione, pianificazione, scrittura di un 

testo. 

● Utilizzare strumenti per organizzare le idee (mappe logiche, scalette …). 

● Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a: situazione, argomento, scopo, 

destinatario, registro. 

● Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad 

esempio giochi linguistici, riscritture con cambiamento del punto di 

vista). 

● Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e curando 

l’impostazione grafica e concettuale. 
CONOSCENZE 

● Tecniche di   
ideazione/pianificazione/stesur
a testuale. 

● Tecniche di revisione 

produzione testuale. 

● Tecniche di fruizione 
finalizzate alla produzione. 

● Tecniche espressive 

finalizzate alla produzione. 

● Tecniche di rielaborazione. 

● Tecniche di videoscrittura. 

ABILITÀ 

● Sa utilizzare le informazioni in suo 

possesso per ideare, pianificare e scrivere 

un testo. 
● Sa ordinare le informazioni seguendo 

l’ordine logico e cronologico. 
● Sa produrre testi di diverso tipo. 
●  Sa completare schemi di stesura di 

un testo descrittivo (tabella dati 

sensoriali, schema per la 

descrizione di persone, animali, 

cose, ambienti) Sa completare 

schemi di stesura di un testo 

narrativi (tempo, luogo, 

personaggi, protagonista, 

antagonista). 
● Sa rielaborare e manipolare testi 

anche digitali in forma personale e 

originale esprimendo opinioni e 

sentimenti. 
● Sa scrivere correttamente relazioni 

su argomenti di studio, testi 

regolativi e argomentativi. 
● Sa scrivere filastrocche, calligrammi. 
● Produce semplici testi multimediali 

utilizzando programmi digitali. 



 

NUCLEO FONDANTE                   COMPETENZE     OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

 

 

● Comprende e utilizza in modo 
appropriato il lessico di base 

● Utilizza adeguatamente le 
parole nei diversi contesti 
comunicativi. 

● Arricchisce il lessico e utilizza 

adeguatamente i nuovi termini 

nei diversi contesti e situazioni 
comunicative 

● Comprende l’uso e il 

significato figurato delle 
parole. 

● Utilizzare strumenti di consultazione (come il dizionario). 

● Conoscere le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, 
polisemia, gradazione, inclusione) per arricchire il lessico. 

● Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e alle tipologie testuali. 

● Cogliere le relazioni di significato tra le parole, attraverso la 
conoscenza dei meccanismi di formazione delle stesse, per 
comprendere parole non note all’interno di un testo. 

● Conoscere e applicare i principali meccanismi di derivazione 
e per arricchire il lessico (imparare ad imparare). 

ACQUISIZIONE E 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO 

E PRODUTTIVO 

 CONOSCENZE ABILITÀ 

 
 

● Sa usare il vocabolario per 
ricercare significati di parole, 
per ricercare famiglie di parole e 
campi semantici. 

● Sa utilizzare dizionari 
multimediali. 

● Sa utilizzare adeguatamente le 
parole nelle attività 
comunicative orali e scritte. 

● Sa trasformare il lessico passivo 
in attivo. 

● Sa distinguere i significati d’uso 
delle parole nei diversi contesti 
comunicativi e disciplinari. 

● Sa cogliere i significati delle 
parole attraverso le relazioni 
sintattiche-morfosintattiche e 
semantiche. 

● Conosce le Principali tappe 
evolutive della lingua italiana 
(‘800-‘900). 

 
● Uso del vocabolario. 

● Uso del computer per risolvere 

dubbi sui significati. 

● Formazione / derivazione / 
etimologia delle parole. 

● Relazioni sintattiche e 

morfosintattiche tra 
parole. 

● Rapporti semantici tra parole 
● Termini specifici dei 

linguaggi disciplinari. 

● Polisemia. 

● Neologismi. 

● Variabilità metacognizione. 



 

NUCLEO FONDANTE                COMPETENZE                          OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

 

● Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 

all’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice e 
complessa e le conoscenze ai 

connettivi testuali. 

● Riconosce la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica della 
frase complessa. 

● Stabilisce relazioni tra 

situazioni comunicative, 

interlocutori e registri 
linguistici. 

● Riconosce le caratteristiche e le 

strutture delle principali 
tipologie testuali. 

● Riconosce in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali e i 

loro tratti grammaticali. 

● Riflette sui propri errori tipici, 
segnalati dall'insegnante, allo 

scopo di imparare a 

autocorreggerli nella produzione 

scritta. 

 

● Conoscere aspetti fonologici, morfologici della lingua. 

● Conoscere aspetti logico-sintattici della lingua. 

● Riconosce coordinazione e subordinazione in periodi dalla struttura 
semplice. 

● Conosce e nomina gli elementi della comunicazione. 

● Riconoscere le caratteristiche strutturali di semplici testi descrittivi e 

narrativi. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Riconoscere ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. 

● Stabilire relazioni tra situazioni 

di comunicazione, interlocutori 
e registri linguistici; tra campi di 

discorso, forme di testo, lessico 

specialistico.  

● Riconoscere le caratteristiche e 

le strutture dei principali tipi 

testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, 
argomentativi).  

● Riconoscere le principali 

relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione).  

● Conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e 
famiglie lessicali.  

●  Conoscere i principali 

meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, 

composizione. 

● Ricostruire l’etimologia delle parole; 
Riconoscere l’uso figurato del 

linguaggio. 

● Utilizzare il lessico in funzione del 
proprio scopo comunicativo. 

● Correggere gli errori più frequenti nella 

sintassi della frase.  

● Strutturare frasi e periodi usando 
correttamente i modi verbali. 

● Riconoscere e produrre gli elementi 

caratteristici di relazione, ricerca, tesina. 

● Affrontare simulazioni realistiche di 

prove INVALSI. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: LINGUE CLASSE PRIMA 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE/SPAGNOLO) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

ASCOLTO 

● Comprendere espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

nell’ambito di interazioni 

comunicative o visioni 

multimediali pronunciate in 

modo chiaro e a normale 

velocità. 
 

● Identificare il tema generale di una conversazione in cui si 

parla di argomenti conosciuti 
● Comprendere espressioni familiari relative alla sfera personale 

e al proprio ambiente  
● Comprendere semplici comandi e istruzioni relative alla vita e 

al lavoro di classe 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana. 
● Regole grammaticali 

fondamentali 
● Funzioni comunicative  

● Distinguere i suoni della lingua 

e gli schemi intinativi. 
● Cogliere il punto principale in 

semplici messaggi relativi ad 

aree di interesse quotidiano. 
● Eseguire semplici istruzioni, 

ordini e richieste.  



 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

PARLATO 

 

● Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

per chiedere e dare semplici 

informazioni su argomenti 

noti, in ambito familiare e 

abituale. 

● Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 

adulto utilizzando espressioni e frasi adatta alla 

situazione.   
● Formulare richieste e impartire istruzioni in contesti noti. 
● Descrivere sé stessi, gli altri, luoghi e oggetti conosciuti 

in modo semplice e con lessico appropriato. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana. 
● Regole grammaticali 

fondamentali. 
● Funzioni comunicative. 

● Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

di uso comune. 

● Riprodurre i suoni della 

lingua rispettando 

pronuncia, ritmo. 
● Chiedere e dare 

informazioni personali. 

 

 

 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

LETTURA 

 

● Leggere e comprendere le 

informazioni principali di 

brevi messaggi scritti di 

argomento familiare  

● Riconoscere i segni grafici specifici della lingua 
● Comprendere globalmente testi scritti su argomenti relativi 

alla sfera personale, al proprio ambiente e alla quotidianità  
● Identificare informazioni specifiche e prevedibili in testi 

semi autentici/autentici di diversa natura 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana. 
● Regole grammaticali 

fondamentali 
● Funzioni comunicative 

● Uso del dizionario 

bilingue  

 
 

● Leggere e comprendere frasi, 

dialoghi e testi riguardanti 

argomenti noti 
● Riconoscere funzioni 

linguistiche e strutture 

grammaticali per esprimere 

informazioni attinteti alla sfera 

personale  
●  Trovare informazioni 

specifiche nel dizionario 

bilingue  

 

 

 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

SCRITTURA 

 

● Interagire per iscritto per 

chiedere ed esprimere 

informazioni relative al 

proprio vissuto, al proprio 

ambiente e a bisogni 

immeditati  

● Scrivere semplici testi su argomenti familiari 
● Scrivere domande/risposte (sotto forma di mini-dialoghi) 

utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni 

comunicative richieste.   

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana. 
● Regole grammaticali 

fondamentali. 
● Funzioni comunicative. 

● Produrre semplici testi 

presentare/descrivere una 

persona o un oggetto. 
● Scrivere, con frasi ed 

espressioni semplici, su 

argomenti di vita quotidiana. 
● Utilizzare gli elementi 

linguistici in situazioni 

strutturate. 
 

 

 

 

 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

RIFLESSIONE 

 SULLA LINGUA E 

SULLA CULTURA   

 

● Stabilire relazioni tra 

semplici elementi 

linguistico- comunicativi 

e culturali proprie delle 

lingue di studio. 
● Operare confronti tra gli 

aspetti caratteristici delle 

culture straniere studiate 

e la propria. 
 

● Stabilire relazioni tra situazioni comunicative, interlocutori e 

registri linguistici. 
● Rilevare analogie d’uso e differenze con la lingua madre. 
● Individuare elementi culturali veicolati dalle Lingue Straniere 

studiate. 
●  Individuare semplici aspetti della cultura delle lingue di studio.  
● Scoprire atteggiamenti culturali analoghi o difformi dal proprio.  

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Usi, costumi e tradizioni 

del Paese straniero. 
● Rilevare e confrontare 

semplici regolarità/strutture 

relative a codici linguistici 

diversi. 
● Riconoscere le caratteristiche 

significative di alcuni aspetti 

della cultura del Paese 

straniero e operare confronti 

con la propria. 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: LINGUE CLASSE SECONDA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 
 

ASCOLTO 

 

● Comprendere espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

nell’ambito di interazioni 

comunicative o visioni 

multimediali pronunciate in 

modo chiaro e a normale 

velocità. 
 

● Identificare il tema generale di una conversazione in cui si 

parla di argomenti conosciuti. 
● Individuare informazioni specifiche date esplicitamente.  
● Comprendere dialoghi, la trama di una storia, indicazioni o 

descrizioni di luoghi e persone, in contesti noti. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana, sociale e 

professionale. 
● Regole grammaticali 

fondamentali. 
● Funzioni comunicative. 

● Comprendere brevi testi orali 

di varia tipologia e genere su 

argomenti di interesse 

personale riguardanti la sfera 

della quotidianità.  
● Riconoscere il registro 

linguistico formale e 

informale. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

PARLATO 

 

● Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali. 

● Interagire in modo chiaro con un compagno o un adulto, 

variando il registro linguistico. 
● Descrivere persone e ambienti familiari.  
● Raccontare il proprio vissuto.  

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana, sociale e 

professionale. 
● Regole grammaticali 

fondamentali. 
● Funzioni comunicative. 

● Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

di uso comune. 

● Riferire semplici 

informazioni riguardanti la 

sfera personale. 
● Gestire conversazioni di 

routine facendo domande e 

scambiando idee e 

informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 
 

LETTURA 

 

● Leggere e comprendere testi 

scritti di varia tipologia e genere 

su argomenti di interesse 

personale e riguardanti la sfera 

della quotidianità. 
 

● Identificare informazioni specifiche in testi di varia 

natura. 
● Comprendere brevi testi formulati con lessico più 

articolato.  
● Comprendere testi narrativi e descrittivi con strutture e 

lessico non complessi. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana, sociale e 

professionale. 
● Regole grammaticali 

fondamentali. 
● Funzioni comunicative 

● Uso del dizionario 

bilingue. 

 

● Comprendere il senso di 

brevi messaggi scritti e 

semplici lettere personali 

su argomenti relativi alla 

quotidianità.  
● Comprendere segnali e 

avvisi di uso quotidiano.  
● Trovare informazioni 

specifiche nel dizionario 

bilingue. 
 

 

 

 

 

 

 



 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 
 

SCRITTURA 

 

● Interagire per iscritto per 

chiedere ed esprimere 

informazioni relative al 

proprio vissuto, al proprio 

ambiente e a bisogni 

immeditati. 

● Scrivere brevi testi descrittivi relativi a persone, a luoghi 

familiari e ad azioni abituali. 
● Raccontare al passato. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana, sociale e 

professionale. 
● Regole grammaticali 

fondamentali. 
● Funzioni comunicative. 

● Produrre semplici testi 

scritti su argomenti 

familiari entro il proprio 

ambito di interesse.   
● Prestare attenzione alla 

grafia delle parole e 

applicare le conoscenze 

ortografiche nella 

produzione scritta. 

 

 

 

 

 



 

 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

RIFLESSIONE 

 SULLA LINGUA E 

SULLA CULTURA   

 

● Stabilire relazioni tra 

semplici elementi 

linguistico- comunicativi 

e culturali proprie delle 

lingue di studio. 
● Operare confronti tra gli 

aspetti caratteristici delle 

culture straniere studiate 

e la propria.  
 

● Stabilire relazioni tra situazioni comunicative, interlocutori e 

registri linguistici. 
● Rilevare analogie d’uso e differenze con la lingua madre. 
● Individuare elementi culturali veicolati dalle Lingue Straniere 

studiate. 
●  Individuare semplici aspetti della cultura delle lingue di studio. 
● Scoprire atteggiamenti culturali analoghi o difformi dal proprio. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Usi, costumi e tradizioni 

del Paese straniero. 
● Rilevare e confrontare 

semplici regolarità/strutture 

relative a codici linguistici 

diversi. 
● Riconoscere le 

caratteristiche significative 

di alcuni aspetti della 

cultura del Paese straniero e 

operare confronti con la 

propria. 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: LINGUE CLASSE TERZA 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

ASCOLTO 

 

● Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza da 

interazioni comunicative o 

dalla visione di contenuti 

multimediali. 

● Individuare il tema generale, le informazioni specifiche e 

alcuni aspetti inferenziali di un discorso su argomenti di vita 

quotidiana e di interesse personale e riguardanti esperienze 

presenti, passate e future. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana, sociale e 

professionale. 
● Regole grammaticali 

fondamentali. 
● Funzioni comunicative. 

● Comprendere le 

informazioni relative agli 

argomenti presentati e 

riutilizzarle nei diversi 

contesti di vita. 
● Individuare gli elementi del 

contesto e le informazioni 

specifiche di messaggi orali 

in cui si parla di argomenti 

conosciuti.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

PARLATO 

 

● Interagire oralmente in 

situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni 

semplici e dirette su 

argomenti familiari e 

abituali, anche attraverso 

l’uso degli strumenti digitali. 

● Interagire in modo chiaro con un compagno o un adulto, 

variando il registro linguistico.  
● Argomentare su temi familiari e di interesse personale, 

evidenziando il proprio punto di vista.  
● Raccontare esperienze passate ed illustrare progetti futuri. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana, sociale e 

professionale.  
● Regole grammaticali 

fondamentali. 
● Funzioni comunicative 

● Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 

di uso comune. 

● Gestire conversazioni di 

routine facendo domande e 

scambiando idee e 

informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 
● Riferire semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando 

il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

LETTURA 

 

● Leggere e comprendere testi 

scritti di varia tipologia e genere 

su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, sociale, 

professionale e culturale.  
 

● Comprendere testi a contenuto familiare trovando informazioni 

specifiche. 
● Comprendere globalmente e analiticamente il contenuto di testi 

su argomenti relativi ai propri interessi, alla vita quotidiana, di 

attualità, di cultura.  
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana, sociale e 

professionale.  
● Regole grammaticali 

fondamentali. 
● Funzioni comunicative 

● Uso del dizionario 

bilingue.  

● Leggere e individuare 

informazioni concrete e 

prevedibili in testi di vario 

genere e tipologia.  
● Selezionare le informazioni 

in funzione di uno scopo 

prefissato. 
● Trovare informazioni 

specifiche nel dizionario 

bilingue. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

SCRITTURA 

 

● Scrivere testi e messaggi di 

varia natura e genere.  

● Scrivere lettere e resoconti su argomenti familiari, esprimendo 

in modo coerente il proprio punto di vista. 
● Scrivere testi su esperienze personali, avvenimenti passati e 

programmi futuri. 
● Riassumere e rielaborare brevi testi.  

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana, sociale e 

professionale.  
● Regole grammaticali 

fondamentali. 
● Funzioni comunicative. 

● Regole di composizione 

di lettere/mail e testi di 

vario genere.  

 

● Raccontare per iscritto 

avvenimenti ed esperienze, 

spiegandone le ragioni con 

frasi semplici. 
● Interagire attraverso la 

corrispondenza.   
● Riassumere semplici testi 

attraverso le tecniche note.  
● Utilizzare gli elementi 

linguistici in situazioni 

strutturate. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA E    

SULLA CULTURA 

 

● Stabilire relazioni tra 

semplici elementi 

linguistico- comunicativi 

e culturali propri delle 

lingue di studio. 
● Operare confronti tra gli 

aspetti caratteristici delle 

culture straniere studiate 

e la propria.  
 

● Condurre un’analisi comparativa tra codici linguistici diversi. 
● Individuare elementi culturali veicolati dalle Lingue Straniere 

studiate. 
● Scoprire atteggiamenti culturali analoghi o difformi dal 

proprio. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Usi, costumi e tradizioni 

del Paese straniero. 
● Rilevare e confrontare 

semplici regole/strutture 

relative a codici linguistici 

diversi. 
● Riconoscere le 

caratteristiche significative 

di alcuni aspetti della 

cultura del Paese straniero e 

operare confronti con la 

propria. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: STORIA CLASSE PRIMA 

                                         COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
USO DELLE FONTI 

 
● Possedere conoscenze: storiche 

fattuali e rielaborate 
● Interpretazioni storiografiche  
● Ricavare informazioni storiche 

da fonti di vario genere 

● Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Concetto di fonte storica. 
● Varie tipologie di fonti.  
● Tecniche di ricerca anche 

tramite supporti digitali. 

● Riconoscere vari tipi di fonti 

(materiali, documentarie, 

iconografiche, narrative). 
● Utilizzare alcune fonti, anche 

digitali, per ricavare 

fondamentali conoscenze su 

temi e contenuti definiti. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

● Interpretare e problematizzare. 
● Analizzare i sistemi territoriali in 

relazione con le azioni umane. 
● Mettere in relazione eventi con il 

contesto. 
● Storicizzare le esperienze 

personali (mettere in relazione le 

esperienze personali con il 

contesto storico). 

● Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, 

grafici e risorse digitali.  
● Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate.  

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Indicatori temporali e 
spaziali (linea del tempo, 

carte geo storiche/ tematiche. 
● Tecniche di lettura selettiva 

(parole - chiave). 
● Tecniche di supporto allo 

studio (schemi, tabelle, 

grafici. 

● Leggere carte storico-
geografiche e tematiche per 

analizzare i fenomeni storici. 
● Confrontare quadri storici. 
● Costruire semplici grafici e 

mappe spazio-temporali per 
organizzare le conoscenze. 

● Collocare la storia locale in 

relazione alla storia italiana e 

europea. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

● Usare gli strumenti propri 
della disciplina. 

●  Usare carte geo storiche. 
● Usare manuali di studio e 

fonti storiche di vario genere. 
● Conoscere e utilizzare il 

● Comprendere aspetti e strutture dei processi storici.  
● Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
● Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



linguaggio specifico. 
● Selezionare dati 

intenzionalmente. 
●  Ricavare informazioni da 

fonti di vario tipo. 
● Conoscere ed apprezzare 

aspetti del patrimonio 

culturale italiano, 
dell’umanità, del proprio 

ambiente.  
●  Comprendere opinioni e 

culture diverse; capire i 

problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo.  
● Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra eventi. 

● Aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali 

della storia medievale. 
● Formazione del comune e 

degli stati nazionali europei. 
● Aspetti storicoculturali 

locali.  
● Concetto di 

causa/conseguenza. 

● Selezionare e organizzare le 

informazioni essenziali. 
● Collegare i principali eventi 

storici.  
● Ricostruire quadri di civiltà 

diverse. 
● Riconoscere nel patrimonio 

culturale locale tracce del 

passato. 

 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

 

● Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 
rapporto al presente.  

● Esporre con coerenza 

● Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di 

informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali. 
● Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico 
della disciplina.  

●  Elaborare in testi orali e 

scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse digitali. 

● Termini del lessico storico 

specifico.  
● Tecniche di elaborazione 

(ricerche, relazioni, 
presentazioni…) svolte 

singolarmente oppure in 

gruppo. 

● Produrre informazioni ricavate 

da testi, tabelle, immagini, fonti 

cartacee e digitali. 
● Esporre conoscenze e concetti 

utilizzando il linguaggio e il 

lessico specifico. 
● Elaborare testi scritti personali 

contenenti argomenti studiati. 
● Riflettere su tematiche religiose 

e culturali. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: STORIA CLASSE SECONDA 

                               
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
USO DELLE FONTI 

 
● Incrementare la curiosità per 

la conoscenza del passato.  
● Ricavare informazioni 

storiche da fonti di vario 

genere e saperle organizzare 

in testi orali e scritti. 

● Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Varie tipologie di fonti. 
● Tecniche di ricerca anche 

tramite supporti digitali. 

● Riconoscere i diversi tipi di 

fonti (materiali, documentarie, 

iconografiche, narrative). 
● Utilizzare alcune fonti, anche 

digitali, per ricavare 

fondamentali conoscenze su 

temi e contenuti definiti. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 

● Sviluppare la curiosità per il 

passato, in modo autonomo su 
fatti e problemi storici, anche 

con l’uso di risorse digitali. 
● Avviare un personale metodo 

di studio, iniziare a 

comprendere testi storici 

semplici e ricavare 
informazioni storiche da fonti 

di vario genere.  
●  Saper esporre le conoscenze 

storiche acquisite in maniera 

semplice e chiara. 

● Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, 

grafici e risorse digitali. 
● Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate.  
● Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea. 
● Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e 

delle conoscenze elaborate. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Indicatori temporali e 
spaziali (linea del tempo, 

carte geo-storiche/ 

tematiche). 
● Tecniche di lettura selettiva 

(parole - chiave). 
● Tecniche di supporto allo 

studio (schemi, tabelle, 

grafici). 

● Usare la linea del tempo per 
collocare eventi e fenomeni 

nello spazio e nel tempo. 
● Leggere carte storiche, 

geografiche e tematiche per 
analizzare i fenomeni storici. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
● Conoscere ed apprezzare 

aspetti del patrimonio 

culturale italiano, 
dell’umanità, del proprio 

ambiente. 

● Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei. 
● Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.  
● Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



● Comprendere opinioni e 

culture diverse; capire i 
problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo. 
● Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra eventi. 

● Aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali 

della storia Moderna italiana, 
europea ed extraeuropea. 

● Evoluzione del concetto di 

“rivoluzione” dal‘600 

all’800. 
● Presupposti ideologici e 

culturali del primo 

colonialismo. 
● Concetto di Stato e Nazione. 

● Selezionare e organizzare le 

informazioni essenziali. 
● Collegare aspetti politici, 

economici e religiosi negli 
eventi della storia moderna. 

● Confrontare la situazione 

politica ed economica dei 

diversi paesi europei. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

● Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 
rapporto al presente.  

● Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico 

della disciplina.  
● Elaborare in testi orali e scritti 

gli argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali. 

● Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali.  

● Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Termini del lessico storico 
specifico. 

● Tecniche di elaborazione 

(ricerche, relazioni, 

presentazioni…) svolte 
singolarmente oppure in 

gruppo. 

● Produrre informazioni ricavate 
da testi, tabelle, immagini, fonti 

cartacee e digitali. 
● Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 
utilizzando il linguaggio 

specifico. 
● Elaborare testi scritti personali 

contenenti argomenti studiati. 
● Riflettere su argomenti e 

tematiche rilevanti 

(tolleranza/libertà religiosa; 

liberismo politico/liberalismo 

economico) 
 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: STORIA CLASSE TERZA 

                                                  

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
USO DELLE FONTI 

 

● Incrementare la curiosità per 
la conoscenza del passato 

recente fino alla 

contemporaneità.  
● Ricavare informazioni 

storiche da fonti di vario 

genere e saperle organizzare 

in testi orali e scritti. 
● Analizzare i principali eventi 

del Novecento reperendo 
documenti, testimonianze da 

fonti diverse: confrontare, 

valutare, selezionare le 

informazioni. 

● Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, 

nelle biblioteche e negli archivi. 
●  Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Scopo ed intenzionalità delle 
fonti (deformazione 

volontaria/involontaria dei 

mass-media). 
● Aspetti e messaggi della 

propaganda di massa. 
● Fonte orale e sue peculiarità. 
● Concetto di storia/memoria. 

● Confrontare ed interrogare fonti 
documentarie e storiografiche 

riscontrandone diversità e 

somiglianze. 
●  Riscoprire nel passato le radici 

del presente. 
● Saper cogliere da esperienze 

vissute e raccontate l’esperienza 

della guerra e del dopoguerra. 
● Confrontare la finzione filmica 

e letteraria in rapporto alla 
ricostruzione. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 
● Sviluppare l’interesse per la 

storia recente, in modo 

autonomo su fatti e problemi 
storici, anche con l’uso di 

risorse digitali.  
● Avviare un personale metodo 

di studio, iniziare a 

● Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 

● Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate.  
● Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, 

mondiale. 
●  Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte 

e delle conoscenze elaborate. 



comprendere testi storici 

semplici e ricavare 
informazioni storiche da fonti 

di vario genere.  
● Saper esporre le conoscenze 

storiche acquisite in maniera 

semplice e chiara. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

indicatori temporali e spaziali; 

tecniche di lettura orientativa e 
selettiva (parole-chiave); 

tecniche di supporto allo studio 

(schemi, appunti);  

 concetti di causa e 

conseguenze 

 Leggere carte storiche, 

geografiche e tematiche per 
analizzare i fenomeni storici; 

spiegare fenomeni sociali e 

demografici con il supporto di 

grafici e tabelle; inquadrare i fatti 
storici e le loro interconnessioni; 

usare la linea del tempo per 

collocare eventi e fenomeni in 
senso diacronico e sincronico nel 

panorama europeo ed 

extraeuropeo 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

● Conoscere ed apprezzare 
aspetti del patrimonio 

culturale italiano, 

dell’umanità, del proprio 
ambiente. 

●  Comprendere opinioni e 

culture diverse; capire i 
problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo. 
● Comprendere i principali 

sviluppi storici che hanno 

coinvolto il proprio territorio. 
● Collegare la microstoria alla 

macro-storia, con particolare 

riguardo alla storia familiare e 

della propria comunità. 

● Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 

mondiali. 
● Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
● Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 
CONOSCENZE ABILITA’ 

● Aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali 
della storia del Novecento 

italiana, europea ed 

extraeuropea. 
● Presupposti ideologici, 

politici e culturali dei regimi 

dittatoriali. 
● Genocidio, olocausto e 

pulizia etnica nei conflitti del 
Novecento. 

● Concetto di 

decolonizzazione e 

● Selezionare e organizzare le 

informazioni. 
● Collegare aspetti politici, 

sociali, letterari-artistici nel 

panorama del Novecento. 
● Riflettere sulla complessità del 

presente (problemi 
interculturali, di convivenza 

civile, flussi migratori, mondo 

del lavoro...).  
● Riflettere sugli effetti positivi e 

negativi della globalizzazione 



neocolonialismo nell’era 

della globalizzazione. Storia 
e funzioni delle Nazioni 

Unite e dell’UE. 
● La Costituzione italiana e i 

suoi principi. Agenda 2030 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

● Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 
rapporto al presente.  

● Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico 

della disciplina.  
● Elaborare in testi orali e scritti 

gli argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali. 

● Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse, manualistiche e non,cartacee e digitali. 

● Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

CONOSCENZE 

● Riflettere su argomenti e 

tematiche rilevanti 

(democrazia/dittatura; 
antisemitismo e razzismo; 

pace/guerra). 
● Esporre e/o argomentare 

con coerenza conoscenze e 
concetti appresi utilizzando 

il linguaggio specifico 

disciplinare. 
● Produrre testi, utilizzando 

conoscenze desunte da 

fonti storiografiche, opere 

letterarie, iconografiche, 

testi scientifici, fonti 
cartacee e digitali. 

ABILITA’ 

● Termini e concetti storiografici 
● Stesura e pianificazione 

personale di strumenti per la 

memorizzazione (tabelle, schemi, 
mappe). 

● Tecniche di elaborazione 

(ricerche, relazioni, 

presentazioni…) svolte 
singolarmente oppure in gruppo. 

 

 

 

 



                                                       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: GEOGRAFIA CLASSE PRIMA 

                                                 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ORIENTAMENTO 

 

● Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, 
sapendosi orientare attraverso 

i punti di riferimento e 

utilizzando gli indicatori 
topologici. 

● Orientarsi nello spazio e sulle carte in base ai punti cardinali e ai 

punti di riferimento fissi.  
● Orientarsi nelle varie realtà territoriali vicine anche attraverso 

strumenti digitali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Vari sistemi di orientamento, 

reticolato geografico e 

coordinate. 

● Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano ed 

europeo attraverso 

l’osservazione diretta (filmati, 
foto, immagini, ecc…). 

● Orientarsi utilizzando la bussola 

e i punti cardinali anche in 

relazione al sole. 
 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 

● Riconoscere e interpretare le 

caratteristiche dei diversi 
ambienti. 

● Conoscere e utilizzare gli 

● Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando scale 

di riduzione, coordinate geografiche e simbologia.  
●  Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



strumenti e il linguaggio 

propri della disciplina per 
orientarsi nel territorio. 

● I concetti cardine della 

geografia e il lessico 

specifico. 
●  Diverse tipologie di carte 

(fisiche, politiche, tematiche) 

di diversa scala. 
● Grafici (diagrammi, 

istogrammi, aerogrammi...). 

● Leggere e comprendere termini 

geografici, immagini, grafici. 
● Interpretare carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche, 
dati statistici. 

● Localizzare sulla carta 

geografica e sul planisfero 

l’Italia, le sue regioni e 
l’Europa. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
PAESAGGI 

● Riconosce nei paesaggi europei, 
confrontandoli anche con quelli 

italiani, gli elementi fisici più 

significativi quali patrimonio da 

tutelare. 

● Analizzare e confrontare paesaggi italiani ed europei.  
●  Riconoscere se guidato, temi e problemi di tutela del paesaggio. 

CONOSCENZE 

● Concetto di paesaggio e 

ambiente naturale. 
● Caratteri dei diversi paesaggi 

italiani ed europei.  
● Tematica relativa alla tutela 

ambientale. 

ABILITA’ 

● Riconoscere elementi e fattori 

che caratterizzano i paesaggi e 

gli ambienti naturali italiani 
ed europei.  

● Essere consapevoli della tutela 

del paesaggio. 
●  Utilizzare testi descrittivi e 

relazioni di viaggiatori per 
“vedere” le diversità di 

paesaggi e culture. 
 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 
● Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel 
tempo e ne valuta le 

interazioni con l’uomo. 

● Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandola all’Italia e all’Europa.  

● Conoscere ed esaminare nello spazio geografico le interrelazioni tra 

uomo e ambiente di portata nazionale ed europea. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



● Aspetti fisici e climatici, 

economici e politici di 

alcune regioni italiane. 
● Interrelazioni tra fenomeni 

demografici, socioculturali 

italiani ed europei. 
● Interazione uomo ambiente. 
● Aspetti e problemi di una 

società multietnica e 
multiculturale. 

● Consolidare il concetto di 

regione geografica a partire dal 

contesto italiano. 
● Analizzare le relazioni esistenti 

tra spazio fisico e fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ORIENTAMENTO 

 
● Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, 

sapendosi orientare attraverso 
i punti di riferimento 

utilizzando gli indicatori 

topologici.  
● Rappresentare ambienti noti 

con il punto di vista dall’alto 

facendo uso di semplici 
simboli cartografici. 

● Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai 
punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di 

riferimento fissi. 
● Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo 

dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



● Vari sistemi di orientamento, 

reticolato geografico e 

coordinate. 

● Estendere le proprie carte 

mentali al territorio europeo 

attraverso l’osservazione 
indiretta (filmati, foto, 

immagini ecc…). 
● Orientarsi utilizzando la bussola 

e i punti cardinali anche in 
relazione al sole. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 

● Riconoscere e interpretare le 
caratteristiche dei diversi 

ambienti.  
● Utilizzare gli strumenti e il 

linguaggio propri della 

disciplina per orientarsi nel 

territorio. 

● Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia.  

● Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● I concetti cardine della 

geografia e il lessico 

specifico.  
●  Diverse tipologie di carte 

(fisiche, politiche, tematiche) 

di diversa scala.  
● Grafici (diagrammi, 

istogrammi, aerogrammi…). 

● Leggere e comprendere termini 

geografici, immagini, grafici. 
● Interpretare carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche, 
dati statistici. 

● Localizzare sulla carta 

geografica e sul planisfero 

l’Italia e alcuni principali stati 
europei. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
PAESAGGIO 

● Riconosce nei paesaggi europei, 
confrontandoli anche con quelli 

italiani, gli elementi fisici più 

● Analizzare e confrontare paesaggi italiani ed europei.  
●  Riconoscere, se guidato, temi e problemi di tutela del paesaggio. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



significativi quali patrimonio da 

tutelare. 
● Concetto di paesaggio e 

ambiente naturale. 
● Caratteri dei diversi paesaggi 

europei. 
● Tematica relativa alla tutela 

ambientale (parchi 

naturali…) e delle risorse. 

● Riconoscere elementi e fattori 

che caratterizzano i paesaggi e 

gli ambienti naturali italiani ed 
europei. 

●  Confrontare vari tipi di 

paesaggio. 
● Riconoscere nel paesaggio 

l’azione umana. 

 
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 
● Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel 
tempo e ne valuta le 

interazioni con l’uomo. 

● Approfondire il concetto di regione geografica in ambito europeo 
mediante l’osservazione di carte e immagini. 

● Analizzare la relazione tra uomo e ambiente in Europa.  
● Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali 

paesi europei anche in relazione alla loro evoluzione storicopolitico-

economica. 
CONOSCENZE ABILITA’ 

● Aspetti fisico-climatici, 

economici e politici di alcuni 

stati europei. 
● Fenomeni demografici, socio 

- culturali europei. 
●  Politiche comunitarie 

dell’UE. 
● Aspetti e problemi di una 

società multietnica e 
multiculturale. 

● Descrivere le principali 

caratteristiche dei paesi europei. 
● Analizzare le relazioni esistenti 

tra spazio fisico e fenomeni 
demografici, sociali ed 

economici. 
● Comprendere il concetto di 

cittadinanza europea 

sviluppando il senso di 
appartenenza. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ORIENTAMENTO 

● Si orienta nello spazio e sulle 

carte di diversa scala in base 

ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche.  
● Sa orientare una carta 

geografica a grande scala 

facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

● Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai 

punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di 

riferimento fissi.  
● Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo 

dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 
CONOSCENZE ABILITA’ 

● Vari sistemi di orientamento, 

reticolato geografico e 

coordinate carte geografiche 
(da carte topografiche ai 

planisferi), scale di 

riduzione, fuso orario. 

● Orientarsi sulle carte in base ai 

punti cardinali e a punti di 

riferimento fissi. 
● Estendere le proprie carte 

mentali al territorio 

extraeuropeo attraverso 

l’osservazione indiretta (filmati, 
foto, immagini ecc.…). 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

● Utilizza carte geografiche, 

immagini, elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici 

per comunicare informazioni 

spaziali. 

● Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia.  
●  Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



● Concetti cardine della 

geografia e il lessico 

specifico (geografico, 
politico, economico). 

●  Grafici (diagrammi, 

istogrammi, aerogrammi…). 

● Leggere ed interpretare carte 

geografiche di diversa scala, 

carte tematiche, dati statistici. 
● Localizzare sul planisfero i 

continenti localizzare sulla carta 

geografica alcuni principali stati 

extraeuropei. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PAESAGGIO 
 

 

 
● Riconosce nei paesaggi 

europei e mondiali, 

confrontandoli anche con 
quelli italiani, gli elementi 

fisici più significativi 

quali patrimonio da 

tutelare. 

● Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo.  

● Conoscere le problematiche relative alla tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Principali caratteristiche 

morfologiche, idrografiche 

dei diversi paesaggi 
extraeuropei. 

● Classificazione dei climi e dei 

rispettivi biomi. 
● Tutela delle risorse 

(impoverimento/sfruttamento. 
popolazione/risorse). 

● Danni ambientali 

(desertificazione, 

inquinamento…) i mutamenti 

climatici. 

● Riconoscere elementi e fattori che 

caratterizzano i paesaggi e gli 

ambienti dei paesi extraeuropei. 
● Confrontare vari tipi di paesaggi e 

ambienti europei e mondiali. 
● Analizzare l’interazione 

clima/ambiente. 
●  Riflettere sui problemi ambientali 

ed ipotizzare progetti di 
valorizzazione e tutela delle 

risorse. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

● Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 
lontani nello spazio e nel 

tempo e ne valuta le 

interazioni con l’uomo. 

● Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri 

continenti.  
●  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e 

mondiale.  
● Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali 

Paesi europei e degli altri continenti, anche in relazione alla loro 
evoluzione storicopolitico-economica. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Aspetti economici 

(sviluppo/sottosviluppo; 

delocalizzazione industriale, 
multinazionali) e politici di 

alcuni stati extraeuropei. 
● Principali fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed 
urbanistici mondiali.  

● Aspetti e problemi di una 

società multietnica e 

multiculturale. 

● Descrivere le principali 

caratteristiche dei paesi 

extraeuropei.  
● Analizzare le relazioni esistenti 

tra spazio fisico e fenomeni 

demografici, sociali ed 

economici.  
● Analizzare cause e conseguenze 

del divario Nord/Sud del 

mondo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA 

                                      COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 
 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 
 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 

● Realizza elaborati 

personali e creativi sulla 

base di un’ideazione e 

progettazione originale, 

applicando le conoscenze 

e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in 

modo funzionale tecniche 

e materiali differenti 

anche con l’integrazione 

di più media e codici 

espressivi. 
● Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende 

i significati di immagini 

statiche e in movimento, 

di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 
● Analizza e descrive beni 

culturali, immagini 

statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio 

appropriato. 
● Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte antica, 

● Acquisire padronanza dei linguaggi visuali per rappresentare la 

realtà, superando gli stereotipi e utilizzando le tecniche in 

maniera personale e creativa.  
● Sviluppare una metodologia operativa e una competenza tecnica 

specifiche in fase creativa e realizzativa. 
● Osservare la realtà e le immagini e individuare i linguaggi 

visuali e le molteplici possibilità espressive. 
● Conoscere i fondamenti dell’arte antica comprendendo la 

terminologia specifica.  
● Comprende la necessità di tutelare e conservare il patrimonio 

storico-artistico. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Gli elementi della 

grammatica del linguaggio 

visuale, i codici e le regole 

compositive (punto, linee, 

superfici, colori, forma, 

volume). 
● I segni iconici, i simboli e 

le metafore visive presenti 

nel campo dell’arte, della 

pubblicità, del cinema e 

della comunicazione. 
● Le funzioni comunicative 

delle immagini: 

espressività, emozionale, 

enfatica, estetica, sociale, 

● Osservare e descrivere, con 

linguaggio verbale 

appropriato e utilizzando più 

metodi, gli elementi 

significativi formali presenti 

in opere d’arte, in immagini 

statiche e dinamiche dalla 

Preistoria al Medioevo. 
● Riconoscere i codici e le 

regole compositive (linee, 

colori, forma) presenti nelle 

opere d’arte, nelle immagini 

statiche e in movimento e 

individuare i significati 

simbolici e comunicativi. 



medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e 

ambientali.  
● Riconosce il valore 

culturale di immagini, di 

opere e di oggetti 

artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio. 
● Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 
 

informativa. 
● Gli elementi principali dei 

diversi stili del patrimonio 

artistico dalla Preistoria al 

Medioevo. 
● Gli strumenti, i materiali e 

le metodologie operative 

delle differenti tecniche 

artistiche, i processi di 

manipolazione materica. 
 

● Conoscere ed utilizzare gli 

elementi della comunicazione 

visiva, i suoi codici e le 

funzioni per leggere a livello 

denotativo messaggi visivi, e 

in forma essenziale le 

immagini e i messaggi 

integrati. 
● Rielaborare immagini, 

materiali di uso comune, 

elementi iconici e visivi per 

produrre immagini creative. 
● Produrre elaborati, 

utilizzando le regole della 

rappresentazione visiva, 

materiali e tecniche grafiche, 

pittoriche e plastiche per 

creare composizioni 

espressive, creative e 

personali. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA 

                                                  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 
 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 
 

● Realizza elaborati personali 

e creativi sulla base di 

un’ideazione e 

progettazione originale, 

applicando le conoscenze e 

le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti anche 

con l’integrazione di più 

media e codici espressi. 
● Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende i 

significati di immagini 

● Consolidare le tecniche del linguaggio visuale e applicarla alla 

creatività personale.  
● Acquisire consapevolezza delle fasi della creazione di un 

manufatto (analisi progetto, attuazione di un’opera) del 

significato espressivo e dell’importanza dell’oggetto e della 

forma nella comunicazione. 
● Sviluppare i metodi osservazione e percezione della realtà. 
● Comprendere il significato e il significante – forma e contenuto 

e acquisire consapevolezza delle differenze. 
● Comprensione e lettura di un’opera d’arte.  
● Valorizzare l’importanza della conservazione dei beni culturali 

nella società odierna.  
● Riconoscere il legame tra le diverse espressioni artistiche e 

individuare la continuità con l’arte attuale è la multimedialità. 
CONOSCENZE ABILITA’ 



statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 
● analizza e descrive beni 

culturali, immagini statiche 

e multimediali, utilizzando 

il linguaggio appropriato. 
● l’alunno legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali. 
● riconosce il valore culturale 

di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti 

in paesi diversi dal proprio. 
● riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 

● Gli elementi della 

grammatica del linguaggio 

visuale, i codici e le regole 

compositive (spazio, 

modulo, ritmo, simmetria, 

asimmetria, luce-ombra, 

inquadrature, piani, 

sequenze. 
● Riconoscere e cogliere gli 

elementi principali dei 

diversi stili del patrimonio 

artistico dal Rinascimento 

al Settecento. 
● Gli strumenti, i materiali e 

le metodologie operative 

delle differenti tecniche 

artistiche, i processi di 

manipolazione materica. 
 

● Osservare e descrivere, con 

linguaggio verbale 

appropriato e utilizzando più 

metodi, gli elementi 

significativi formali presenti 

in opere d’arte, in immagini 

statiche e dinamiche dal 

Rinascimento al Settecento. 
● Riconoscere i codici e le 

regole compositive, spazio, 

inquadrature, piani, sequenze, 

ecc., presenti nelle opere 

d’arte, nelle immagini 

statiche e in movimento e 

individuare i significati 

simbolici e comunicativi. 
● Conoscere le proporzioni 

della figura umana e della 

composizione del volto. 
● Produrre immagini con 

attenzione alla 

rappresentazione dello spazio 

e della natura morta con 

oggetti. 
● Ricercare soluzioni 

espressive sperimentando 

l’uso di tecniche come la 

grafite, le matite colorate, le 

tempere e i collage… 
 

 

 

 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA 
                                                                                       

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 
 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 
 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

● Realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo 

in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 

codici espressivi. 
● Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende i 

significati di immagini 
statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 
● Analizza e descrive beni 

culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropria. 

● Legge le opere più 

significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali. 

● Riconosce il valore culturale 

di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio. 
● Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

● Utilizzare le diverse strategie di intervento usando le regole del 

linguaggio visuale più appropriato per una produzione creativa 

che sappia comunicare pensieri e sentimenti. 
● Osservare e leggere la realtà nei suoi molteplici aspetti e 

rappresentarla usando un personale metodo interpretativo. 
● Acquisire un efficace metodo di lettura ed analisi di un’opera d’arte 

in diverse epoche.  
● Possedere un’appropriata terminologia delle principali forme 

espressive (pittura, scultura, architettura) e saperla utilizzare 
correttamente. 

● Valorizzare i beni artistici e culturali presenti nel territorio 

riconoscendo i valori estetici e sociali. 
 

CONOSCENZE 

● Gli elementi della 

grammatica del linguaggio 

visuale, i codici e le regole 

compositive (punto, linee, 

superfici, colori, forma, 

volume, spazio, modulo, 

ritmo, simmetria, 

asimmetria, luce-ombra, 

inquadrature, piani, 

sequenze, peso visivo, 

equilibrio, movimento). 
● I segni iconici, i simboli e le 

metafore visive presenti nel 

campo dell’arte, della 

pubblicità, del cinema e 

della comunicazione.  
● Le funzioni comunicative 

ABILITA’ 

● Osservare e descrivere, con 

linguaggio verbale 

appropriato e utilizzando 

più metodi, gli elementi 

significativi formali 

presenti in opere d’arte, in 

immagini statiche e 

dinamiche dall’Ottocento al 

Novecento ed esperienze 

legate alle avanguardie 

artistiche. 



culturale, artistico e 

ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 
 

delle immagini: 

espressività, emozionale, 

enfatica, estetica, sociale, 

informativa. 
● Riconoscere e cogliere gli 

elementi principali dei 

diversi stili del patrimonio 

artistico dall’Ottocento al 

Novecento ed esperienze 

legate alle avanguardie 

artistiche. 
● Gli strumenti, i materiali e 

le metodologie operative 

delle differenti tecniche 

artistiche, i processi di 

manipolazione tecnologica. 
● Metodologie progettuali. 

 

● Riconoscere i codici e le 

regole compositive (linee, 

colori, forma, spazio, 

inquadrature, piani, 

sequenze, peso, equilibrio, 

movimento ecc.) presenti 

nelle opere d’arte, nelle 

immagini statiche e in 

movimento e individuare i 

significati simbolici, 

espressivi e comunicativi. 
● Conoscere ed utilizzare gli 

elementi della 

comunicazione visiva, i 

suoi codici e le funzioni per 

leggere a livello denotativo 

e connotativo messaggi 

visivi e, in forma 

essenziale, le immagini e i 

messaggi integrati. 
● Conoscere le proporzioni 

della figura umana e della 

composizione del volto. 
● Rielaborare immagini 

fotografiche, materiali di 

uso comune, elementi 

iconici e visivi per produrre 

immagini creative. 
● Produrre elaborati, 

utilizzando le regole della 

rappresentazione visiva, 

materiali e tecniche 

grafiche, pittoriche e 

plastiche per creare 



composizioni espressive, 

creative e personali. 
● Ricercare soluzioni 

espressive sperimentando 

l’uso di tecniche come la 

grafite, le matite colorate, le 

tempere e i collage. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MUSICA CLASSE PRIMA 

                                                        COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

DELLA MUSICA 

 

● Ascoltare e analizzare fenomeni 

sonori e linguaggi musicali 

● Discriminare il timbro della voce di compagni e insegnanti.  

● Ascoltare e riconoscere suoni e rumori presenti nell’ambiente 
circostante.  

● Ascoltare e produrre con la voce e oggetti d’uso comune suoni corti, 

lunghi, forti e deboli.  

● Costruire semplici strumenti musicali con materiale povero.  

●  Interpretare testi e brani musicali attraverso vari tipi di linguaggio: 

iconografico, gestuale e vocale.  

● Sonorizzare immagini e testi espressivi, leggere brani, gesti e espressioni 

collegate a brani musicali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



● Conoscenza dei parametri 

sonori.  

● Conoscenza dei fondamenti 

dell’acustica musicale. 

● Conoscenza degli strumenti 
musicali.  

● Conoscenza delle caratteristiche 

- della musica antica e 

medioevale. 

●  Capire che la musica è un 
“linguaggio” e come tale è in 

grado di comunicare emozioni, 

sensazioni, sentimenti. 

● Saper riconoscere e confrontare 

suoni di differenti altezze, 

intensità e timbri.  

● Riferire sulle cause fisiche delle 
caratteristiche del suono.  

● Esplorare l’ambiente sonoro 

circostante, gli strumenti didattici 

e la propria voce.  

●  Descrivere la struttura, l’uso e le 
funzioni degli strumenti in uso 

presso i popoli antichi. 

● Riconoscere all’ascolto lo stile 

proprio della musica antica 
(medioevale sia sacra che 

profana). 

 

 
 

 

 
 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
LA NOTAZIONE E 

TEORIA MUSICALE 

 

● Utilizzare il linguaggio musicale 

ai fini espressivi e comunicativi. 

● Esplorare i suoni del corpo per ottenere effetti timbrici significativi e 
creativi.  

● Scoprire e produrre suoni curiosi, prendendo spunto dal testo di un 

semplice canto.  

● Improvvisare e produrre semplici spunti musicali con gli strumenti 

didattici. Sonorizzare un racconto dato.  

● Cantare in coro un semplice brano su imitazione. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



● Conoscenza della notazione 

musicale.  

● Conoscenza della teoria 

musicale.  

● Conoscenza della terminologia 
specifica 

● Saper leggere le note musicali di 

durata e altezza seguendo un ritmo 

regolare sia in gruppo che 
individualmente.  

● Saper riferire sul significato dei 

simboli musicali in uso.  

● Sapersi esprimere correttamente 

utilizzando i termini musicali. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ESPRESSIONE VOCALE 

E STRUMENTALE 

 

● Riconosce i principali elementi del 

linguaggio musical  

● Conosce le possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altr 

 

● Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali ad una 

o più voci anche con appropriati arrangiamenti strumentali, desunti da 

repertori senza preclusioni di generi, epoche e stili. 

● Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici e 
eseguire semplici brani ritmici e melodici, sia a orecchio sia decifrando 

una notazione. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Fondamenti della tecnica per 
suonare lo strumento. 

● Conoscere la posizione dei vari 

suoni sullo strumento. 

● Conoscere i brani proposti. 

● Tecnica di base del canto. 

● Conoscere il testo e la melodia 
da cantare. 

● Saper tenere una postura corretta. 

● Saper controllare l’emissione 

durante l’esecuzione strumentale e 

vocale.  

●  Avere una intonazione precisa. - 

Seguire correttamente il ritmo del 
brano.  

● Essere capace di eseguire corretta-

mente semplici melodie 

individualmente.  

●  Essere in grado di far parte del 
gruppo. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 
COMPOSIZIONE 

(IMPROVVISAZIONE, 

RIELABORAZIONE) 
 

 

● Partecipa alla realizzazione di 

esperienze musicali 

● Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli di 

diversa natura (musicali, grafici, verbali, ecc…). 

● Elaborare commenti musicali a testi verbali o figurativi, azioni sceniche,  

CONOSCENZE 

● Conoscenza delle tecniche di base 

per la composizione (ritmica, 

melodica, armonica, timbrica, 
ecc…). 

ABILITA’ 

 

● Produrre semplici battute 
ritmiche utilizzando le figure di 

durata proposte.  

● Produrre semplici partiture per 
strumenti ritmici e melodici. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MUSICA CLASSE SECONDA 

                                                         
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

DELLA MUSICA 

 

● Ascoltare e analizzare fenomeni 

sonori e linguaggi musicali. 

● Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali 
strutture del linguaggio musicale e la loro valenza espressiva, anche in 

relazione ad altri linguaggi, mediante l'ascolto di opere musicali scelte 

come paradigmatiche di generi, forme e stili storicamente rilevanti. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



● Conoscenza degli strumenti 

musicali.  

●  Conoscenza delle 

caratteristiche della storia della 
musica (dal Rinascimento al 

primo Settecento).  

● Conoscere le forme e i generi 

musicali del periodo storico 
considerato.  

●  Conoscenza delle principali 

attività e professioni legate alla 

musica. 

● Descrivere la struttura, l’uso e le 

funzioni degli strumenti 

dell’orchestra sinfonica. - 
Riconoscere il timbro degli 

strumenti.  

● Descrivere le formazioni 

strumentali.  

● Riconoscere all’ascolto gli 
elementi costitutivi di un brano e 

saperli analizzare.  

● Riconoscere all’ascolto le 

caratteristiche stilistiche del brano 
e saperlo inquadrare in un contesto 

appropriato.  

● Utilizzare le conoscenze acquisite 

e le esperienze fatte in campo 
musicale per effettuare scelte 

personali e consapevoli. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

 

LA NOTAZIONE E 

TEORIA MUSICALE 

 

● Utilizzare il linguaggio musicale 

ai fini espressivi e comunicativi. 

● Esplorare i suoni del corpo per ottenere effetti timbrici significativi e 
creativi.  

● Scoprire e produrre suoni curiosi, prendendo spunto dal testo di un 

semplice canto.  

● Improvvisare e produrre semplici spunti musicali con gli strumenti 

didattici.  

● Sonorizzare un racconto dato.  

● Cantare in coro un semplice brano su imitazione. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



● Conoscenza della notazione 

musicale.  

● Conoscenza della teoria 

musicale.  

● Conoscenza della terminologia 
specifica. 

● Saper leggere le note musicali di 

durata e altezza seguendo un ritmo 

regolare sia in gruppo che 
individualmente.  

● Saper riferire sul significato dei 

simboli musicali in uso.  

● Sapersi esprimere correttamente 

utilizzando i termini musicali. 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ESPRESSIONE VOCALE E 

STRUMENTALE 
 

 

● Riconoscere i principali elementi del 

linguaggio musicale. 

● Conosce le possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 

 

● Eseguire individualmente e in coro brani a una o più voci (parlati, 

declamati e intonati), controllando l’espressione e curando il 

sincronismo e l’amalgama delle voci. 

●  Eseguire composizioni strumentali di epoche, stili e tradizioni 
differenti, sia individualmente sia in gruppo, utilizzando notazioni 

intuitive (grafico- notazionali, pittoriche, ecc…) e/o tradizionali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere la posizione dei 

nuovi suoni sullo strumento. 

● Conoscere i brani proposti. 

● Conoscere il testo e la melodia 

da cantare. 

● Avere una intonazione precisa. 

● Seguire correttamente il ritmo del 

brano.  

● Essere capace di eseguire 

individualmente melodie di media 
difficoltà oltre l’ambito di 

un’ottava e utilizzando suoni 

alterati.  

● Essere in grado di seguire il 
gruppo. 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
COMPOSIZIONE 

(IMPROVVISAZIONE, 

RIELABORAZIONE) 

 

● Partecipare alla realizzazione di 

esperienze musicali. 

● Arrangiare musiche preesistenti, modificandone intenzionalmente 

caratteri sonori ed espressivi.  

● Creare semplici brani musicali, avvalendosi della voce, di strumenti, di 

tecnologie elettroniche e multimediali e di risorse presenti in rete. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscenza di tecniche di 

rielaborazione-variazione anche 

attraverso l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche. 

● Saper rielaborare facili brani 

melodici e ritmici variando gli 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: MUSICA CLASSE TERZA 

                                                        COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

DELLA MUSICA 

 

● Ascoltare e analizzare fenomeni 
sonori e linguaggi musicali. 

● Analizzare caratteristiche e forma di opere musicali di vario genere, stile 

e tradizione.  

● Distinguere, in brani esemplari, i caratteri che ne consentono 
l’attribuzione storica, di genere e stile.  

● Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani musicali 

che in messaggi multimediali del nostro tempo.  

● Approfondire le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle altre 

civiltà. 



CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscenza delle caratteristiche 

musicali dal secondo Settecento 
al Novecento.  

● Conoscenza della vita e delle 

opere più significative di alcuni 

grandi compositori.  

● Conoscenza delle forme e dei 
generi musicali del periodo 

storico considerato.  

● Conoscere le proprie abilità 

musicali e le opportunità di 
studio offerte in campo 

musicale. 

● Descrivere gli aspetti principali 

che riguardano la musica di un 
determinato periodo storico.  

● Saper operare collegamenti 

interdisciplinari.  

● Riconoscere all’ascolto gli 

elementi costitutivi di un brano e 
saperli analizzare.  

● Riconoscere all’ascolto le 

caratteristiche stilistiche del brano 

e saperlo inquadrare in un contesto 
appropriato.  

● Utilizzare le conoscenze acquisite 

e le esperienze fatte in campo 

musicale per operare scelte 
motivate nella prosecuzione degli 

studi. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
LA NOTAZIONE E 

TEORIA MUSICALE 

 

● Utilizzare il linguaggio musicale 

ai fini espressivi e comunicativi. 

● Esplorare i suoni del corpo per ottenere effetti timbrici significativi e 

creativi.  

● Scoprire e produrre suoni curiosi, prendendo spunto dal testo di un 

semplice canto.  

● Improvvisare e produrre semplici spunti musicali con gli strumenti 
didattici.  

● Sonorizzare un racconto dato.  

● Cantare in coro un semplice brano su imitazione. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



● Approfondimento della 

notazione musicale con 

estensione oltre la decima e 
nuove cellule ritmiche. 

● Approfondimento della teoria 

musicale.  

● Conoscenza della terminologia. 

● Saper leggere le note musicali di 

durata e altezza seguendo un ritmo 

regolare sia in gruppo che 
individualmente.  

● Saper riferire sul significato dei 

simboli musicali in uso.  

● Sapersi esprimere correttamente 

utilizzando i termini musicali. 

 
 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ESPRESSIONE VOCALE 

E STRUMENTALE 

 

● Riconoscere i principali elementi del 
linguaggio musicale.  

● Conosce le possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando a ascoltare se 

stesso e gli altri. 

 

● Eseguire individualmente e in coro brani a una o più voci (parlati, 

declamati e intonati), controllando l’espressione e curando il 
sincronismo e l’amalgama delle voci.  

● Eseguire composizioni strumentali di epoche, stili e tradizioni differenti, 

sia individualmente sia in gruppo, utilizzando notazioni intuitive 

(grafico-notazionali, pittoriche, ecc.) e/o tradizionali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere la posizione dei 

nuovi suoni sullo strumento.  

● Conoscere i brani proposti 

● Avere una intonazione precisa. - 

Seguire correttamente il ritmo del 
brano.  

● Essere capace di eseguire 

individualmente brani di diversi 

generi e stili e utilizzando nuovi 
suoni  

● Essere in grado di seguire il 

gruppo durante le esecuzioni 

d’insieme. 

 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
COMPOSIZIONE 

(IMPROVVISAZIONE, 

RIELABORAZIONE) 

 

● Partecipare alla realizzazione di 

esperienze musicali. 

● Arrangiare musiche preesistenti, modificandone intenzionalmente 

caratteri sonori ed espressivi.  

● Creare semplici brani musicali, avvalendosi della voce, di strumenti, di 

tecnologie elettroniche e multimediali e di risorse presenti in rete 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscenza di tecniche di 
rielaborazione-variazione anche 

attraverso l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche. 

● Saper rielaborare facili brani 
melodici e ritmici variando gli 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: STRUMENTO CLASSE PRIMA 

                                                        COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCERE E 

UTILIZZARE I 

PRINCIPALI ELEMENTI 

 

● Riconoscere e descrivere gli 

elementi fondamentali della 
sintassi musicale. 

● Sviluppare la capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di 

correlazione segno (con tutte le valenze semantiche che comporta nel 

linguaggio musicale) - gesto – suono. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



DEL LINGUAGGIO 

MUSICALE (TEORIA E 

LETTURA MUSICALE) 

● Scala musicale.  

●  Il pentagramma.  

● La chiave e la sua funzione. 

● Figure musicali e pause, 

battuta. 

● Tempi semplici e composti. 

● Punto di valore anche doppio. 

● Legature. 

●  Corona.  

● Sincope e contrattempo.  

● Scala modello di do maggiore e 

relativa minore. 

● I gradi della scala schema della 

successione dei toni e semitoni 
nelle scale di do maggiore, sol 

maggiore, re maggiore e la 

maggiore. 

 Eseguire facili esercizi di 

solfeggio parlato contenenti la 
simbologia studiata. 

 
 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
UTILIZZARE LO 

STRUMENTO 

MUSICALE 

PRATICANDONE LE 
TECNICHE DI BASE 

(TECNICHE DI BASE DI 

UTILIZZO DELLO 

STRUMENTO 

MUSICALE) 

 

● Utilizzare lo strumento musicale.  

● Conoscere le tecniche di base. 

● Usare  e controllare lo strumento nella pratica individuale e collettiva, 

con particolare riferimento ai riflessi - determinati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo senso-motorio - sull'acquisizione delle tecniche 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Le principali tecniche tipiche 
dello strumento studiato: 

postura, impostazione rilassata 

che favorisca l’esecuzione, vari 
tipi di staccato e legato. 

● Applicare le tecniche studiate 
nell’esecuzione di facili brani 

(con successione di note 

prevalentemente per grado 
congiunto), in tonalità ritenute 

facili per lo strumento studiato. 

 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ESEGUIRE IL BRANO 

ASSEGNATO 

RISPETTANDO GLI 

ASPETTI RITMICI, 

AGOGICI, MELODICI, 

TIMBRICI, DINAMICI, 

FRASEOLOGICI E 

FORMALI 

(ESECUZIONE ED 

INTERPRETAZIONE) 

 

● Produrre e/o la riprodurre 

melodie attraverso il mezzo 
vocale con il supporto della 

lettura ritmica e intonata. 

● Sviluppare la capacità di esecuzione e ascolto nella pratica 

individuale e collettiva, ossia livello di sviluppo dei processi di 

attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali 
sonori. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Informazioni relative alla 

capacità di ottenere una 

corretta articolazione del 
discorso musicale in fase 

esecutiva, con particolare 

riguardo ai concetti di frase 
musicale, di successione di 

accenti principali, di 

dinamica (piano e forte), di 

crescendo e diminuendo, di 
accelerando e rallentando 

etc.  
●  Le caratteristiche dei diversi 

stili. 
●  Le indicazioni espressive 

(timbro, articolazione, 

dinamica, agogica) del testo. 
● Le consuetudini 

interpretative proprie 
dell'epoca e del genere. 

● Eseguire brani che contengano, 

almeno a livello embrionale, i 

principali elementi in cui si 
articola il linguaggio musicale 

nella nostra società occidentale, 

rispettando le indicazioni 
interpretative volute dall’autore 

e fornite dall’insegnante. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
PARTECIPARE AD 

ESECUZIONI DI 

 

● Eseguire brani di musica 
d’insieme. 

● Eseguire, interpretare ed eventualmente elaborare in autonoma allo 

strumento del materiale sonoro, laddove anche l'interpretazione può 
essere intesa come livello di sviluppo delle capacità creative. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



MUSICA D'INSIEME 

ADOTTANDO 

COMPORTAMENTI E 

TECNICHE ADEGUATE 

(MUSICA D'INSIEME) 

● La tecnica strumentale e le 

conoscenze teoriche da 

applicare nelle esecuzioni di 
musica d'insieme. 

● Ascoltare le proprie emissioni 

sonore e contemporaneamente 

ascoltare il dato sonoro altrui. 
● Eseguire facili brani in duo o in 

gruppi più allargati. 
● Abituarsi all'ascolto di altri 

strumenti Collaborare con la 

realtà scolastico-musicale di 
alunni e docenti di altre classi 

di strumento. 
● Rispettare gli impegni presi. 
● Favorire il controllo 

dell'emotività davanti al 

pubblico. 
 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: STRUMENTO CLASSE SECONDA 

                                                        COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCERE E 

UTILIZZARE I 

PRINCIPALI ELEMENTI 

DEL LINGUAGGIO 

 
● Riconoscere e descrivere gli 

elementi fondamentali della 

sintassi musicale; 

● Sviluppare la capacità di lettura dello  strumento, intesa come 
capacità di correlazione segno (con tutte le valenze semantiche che 

comporta nel linguaggio musicale) - gesto – suono. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



MUSICALE (TEORIA E 

LETTURA MUSICALE) 
● Passaggio da misura 

semplice alla relativa 

composta e significato della 
frazione posta dopo la chiave 

nelle misure composte.  
● Ictus musicale  
● Alterazioni permanenti, 

transitorie e di rammento. 
● Riconoscimento della 

tonalità di un brano dato con 

i diesis. 
● Semitono diatonico e 

cromatico. 
●   Schema della successione 

dei toni e semitoni nelle 

scale di fa maggiore, si 

maggiore e mi maggiore. 

● Eseguire esercizi di solfeggio 

parlato di media difficoltà 

contenenti la simbologia 
studiata.  

● Eseguire esercizi fono- gestuali 

allo strumento anche cantando i 

suoni letti. 

 
 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
UTILIZZARE LO 

STRUMENTO 

MUSICALE 

 

● Utilizzare lo strumento 
musicale.  

● Conoscere le tecniche di base 

● Usare e controllare lo strumento nella pratica individuale e collettiva, 

con particolare riferimento ai riflessi - determinati dal controllo della 
postura e dallo sviluppo senso-motorio - sull'acquisizione delle 

tecniche. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



PRATICANDONE LE 

TECNICHE DI BASE 

(TECNICHE DI BASE DI 

UTILIZZO DELLO 

STRUMENTO 

MUSICALE) 

● Le principali tecniche tipiche 

dello strumento studiato: 

postura, impostazione 
rilassata che favorisca 

l’esecuzione, vari tipi di 

staccato e legato. 

● Applicare le tecniche studiate 

nell’esecuzione di brani di 

media difficoltà per lo 
strumento studiato in tonalità 

con almeno tre diesis e due 

bemolli. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ESEGUIRE IL BRANO 

ASSEGNATO 

RISPETTANDO GLI 

ASPETTI RITMICI, 

AGOGICI, MELODICI, 

TIMBRICI, DINAMICI, 

FRASEOLOGICI E 

FORMALI 

(ESECUZIONE ED 

INTERPRETAZIONE) 

 
● Produrre e/o la riprodurre 

melodie attraverso il mezzo 

vocale con il supporto della 
lettura ritmica e intonata. 

● Sviluppare la capacità di esecuzione e ascolto nella pratica 
individuale e collettiva, ossia livello di sviluppo dei processi di 

attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali 

sonori. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Informazioni relative alla 

capacità di ottenere una 

corretta articolazione del 
discorso musicale in fase 

esecutiva, con particolare 

riguardo ai concetti di frase 
musicale, di successione di 

accenti principali, di 

dinamica (piano e forte), di 
crescendo e diminuendo, di 

accelerando e rallentando 

etc.  
●  Le caratteristiche dei diversi 

stili. 
● Le indicazioni espressive 

(timbro, articolazione, 

● Eseguire brani che contengano i 

principali elementi in cui si 

articola il linguaggio musicale 
nella nostra società occidentale, 

rispettando le indicazioni 

interpretative volute dall’autore 
e fornite dall’insegnante. 



dinamica, agogica) del testo. 
● Le consuetudini 

interpretative proprie 
dell'epoca e del genere. 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
PARTECIPARE AD 

ESECUZIONI DI 

MUSICA D'INSIEME 

ADOTTANDO 

COMPORTAMENTI E 

TECNICHE ADEGUATE 

(MUSICA D'INSIEME) 

 

● Eseguire brani di musica 

d’insieme. 

● Eseguire, interpretare ed eventualmente elaborare in autonoma allo 

strumento del materiale sonoro, laddove anche l'interpretazione può 

essere intesa come livello di sviluppo delle capacità creative. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● La tecnica strumentale e le 

conoscenze teoriche da 

applicare nelle esecuzioni di 
musica d'insieme. 

● Ascoltare le proprie emissioni 

sonore e contemporaneamente 

ascoltare il dato sonoro altrui. 
● Eseguire facili brani in duo o in 

gruppi più allargati. 
● Abituarsi all'ascolto di altri 

strumenti. 
●  Collaborare con la realtà 

scolastico-musicale di alunni e 
docenti di altre classi di 

strumento. 
● Rispettare gli impegni presi. 
● Favorire il controllo 

dell'emotività davanti al 
pubblico. 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: STRUMENTO CLASSE TERZA                                           
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCERE E 

UTILIZZARE I 

PRINCIPALI ELEMENTI 

DEL LINGUAGGIO 

MUSICALE (TEORIA E 

LETTURA MUSICALE) 

 
Riconoscere e descrivere gli elementi 

fondamentali della sintassi musicale; 

Sviluppare la capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di 

correlazione segno (con tutte le valenze semantiche che comporta nel 

linguaggio musicale) - gesto - suono 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Le tonalità e relative 

alterazioni permanenti  Scala 

minore naturale, melodica, 

armonica.  Gruppi irregolari 

rispetto al tempo (duine, 

terzine, sestine)  Metodo per 

trovare la tonalità di un brano 
dato con i bemolli 

Eseguire esercizi di solfeggio 

parlato anche di una certa 

difficoltà contenenti la simbologia 

studiata  Eseguire esercizi 

fonogestuali allo strumento anche 

cantando i suoni letti 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
UTILIZZARE LO 

STRUMENTO 

MUSICALE 

PRATICANDONE LE 

TECNICHE DI BASE 

(TECNICHE DI BASE DI 

UTILIZZO DELLO 

STRUMENTO 

MUSICALE) 

 
Utilizzare lo strumento musicale  
Conoscere le tecniche di base 

Usare e controllare lo strumento nella pratica individuale e collettiva, con 

particolare riferimento ai riflessi - determinati dal controllo della postura e 
dallo sviluppo senso-motorio - sull'acquisizione delle tecniche 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Le principali tecniche tipiche 

dello strumento studiato: 
postura, impostazione rilassata 

che favorisca l’esecuzione, vari 

tipi di staccato e legato 

Applicare le tecniche studiate 

nell’esecuzione di brani di una 
certa difficoltà per lo strumento 

studiato in tonalità con almeno tre 

diesis e due bemolli 

 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
ESEGUIRE IL BRANO 

ASSEGNATO 

RISPETTANDO GLI 

ASPETTI RITMICI, 

AGOGICI, MELODICI, 

TIMBRICI, DINAMICI, 

FRASEOLOGICI E 

 

● Produrre e/o la riprodurre 

melodie attraverso il mezzo 
vocale con il supporto della 

lettura ritmica e intonata. 

● Sviluppare la capacità di esecuzione e ascolto nella pratica 

individuale e collettiva, ossia livello di sviluppo dei processi di 

attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali 
sonori. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Informazioni relative alla 
capacità di ottenere una 

corretta articolazione del 

discorso musicale in fase 
esecutiva, con particolare 

riguardo ai concetti di frase 

musicale, di successione di 
accenti principali, di 

dinamica (piano e forte), di 

crescendo e diminuendo, di 

accelerando e rallentando 
etc.  

●  Le caratteristiche dei diversi 

stili. 
● Le indicazioni espressive 

(timbro, articolazione, 
dinamica, agogica) del testo. 

● Le consuetudini 

interpretative proprie 

dell'epoca e del genere. 

● Eseguire brani che contengano i 
principali elementi in cui si 

articola il linguaggio musicale 

nella nostra società occidentale, 
rispettando le indicazioni 

interpretative volute dall’autore 

e fornite dall’insegnante. 
● Acquisire le principali 

caratteristiche espressive con 

un’iniziale consapevolezza 

interpretativa. 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
PARTECIPARE AD 

ESECUZIONI DI 

MUSICA D'INSIEME 

ADOTTANDO 

 

● Eseguire brani di musica 

d’insieme. 

● Eseguire, interpretare ed eventualmente elaborare in autonoma allo 

strumento del materiale sonoro, laddove anche l'interpretazione può 

essere intesa come livello di sviluppo delle capacità creative. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



COMPORTAMENTI E 

TECNICHE ADEGUATE 

(MUSICA D'INSIEME) 

● La tecnica strumentale e le 

conoscenze teoriche da 

applicare nelle esecuzioni di 
musica d'insieme. 

● Ascoltare le proprie emissioni 

sonore e contemporaneamente 

ascoltare il dato sonoro altrui. 
Eseguire facili brani in duo o in 

gruppi più allargati. 
● Abituarsi all'ascolto di altri 

strumenti. 
● Collaborare con la realtà 

scolastico-musicale di alunni e 

docenti di altre classi di 

strumento. 
●  Rispettare gli impegni presi. 
● Favorire il controllo 

dell'emotività davanti al 
pubblico. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: RELIGIONE CLASSE PRIMA 

                                                 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
DIO E L’UOMO 

 

● Cogliere nelle domande 

dell’uomo tracce di una 
ricerca religiosa. 

● Comprendere l’evoluzione del 

pensiero religioso nella storia, 
a partire dalle prime forme di 

religiosità fino alle religioni 

rivelate, cogliendo 
nell’ebraismo e nel 

cristianesimo la 

manifestazione di Dio. 
● Riconoscere alcune categorie 

fondamentali della fede 

ebraico- cristiana (rivelazione, 

promessa, alleanza, messia, 
risurrezione, grazia, regno di 

Dio, salvezza).  
● Approfondire l’identità storica 

di Gesù, la sua predicazione e 

opera.  
● L’evento pasquale. 

● Prendere consapevolezza delle domande che l’uomo si pone da 

sempre sulla propria vita e sul mondo che lo circonda.  
● Apprezzare il tentativo dell’uomo di ieri e di oggi di cercare risposte 

a tali domande.  
●  Riconoscere il ruolo fondamentale della ricerca religiosa nello 

sviluppo storico, sociale e culturale dell’umanità. 
● Comprendere le religioni monoteiste. 
● Conoscere le “tracce di Dio” nelle religioni primitive e conoscere le 

caratteristiche delle religioni delle antiche civiltà. 
CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere le diverse 
espressioni della dimensione 

religiosa dell’uomo 

dell’antichità.  
● Conoscere gli eventi 

principali della storia della 

rivelazione nella religione 

ebraica e cristiana. 
● Conoscere i luoghi 

geografici dove si è svolta la 
vita di Gesù, lo specifico di 

quel periodo storico e 

riconoscere gli episodi che 
identificano il Figlio di Dio 

(il Natale e la Pasqua.) 

● Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa.  
● Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede 

ebraico-cristiana (rivelazione, 

promessa, alleanza, messia, 

risurrezione, grazia, Regno di 
Dio, salvezza…).  

● Approfondire l’identità storica, 

la predicazione e l’opera di 

Gesù e correlarle alla fede 
cristiana che, nella prospettiva 

dell’evento pasquale (passione, 

morte e risurrezione) riconosce 
in Lui il Figlio di Dio fatto 

uomo, Salvatore del mondo. 
 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

 

● Saper adoperare la Bibbia 

come documento storico-
culturale e apprendere che 

nella fede della Chiesa è 

accolta come Parola di Dio. 
● Conoscere le fasi di 

composizioni, la struttura, i 

generi letterari. 

● Conoscere il libro della Bibbia come documento storico – culturale e 

Parola di Dio. 
● Saper collocare in modo corretto gli avvenimenti biblici nella linea 

del tempo. 
● Essere in grado di ricercare un brano biblico. 
●  Conoscere le fonti che testimoniano l’esistenza storica di Gesù. 
CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere la formazione e la 

struttura della Bibbia e gli 

elementi che la distinguono 
dagli altri testi sacri. 

● Conoscere in particolare i 

Vangeli e le altre fonti che 

ne attestano la storicità. 

● Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale e 

come Parola di Dio per i 
Cristiani.  

● Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

● Comprendere il significato 
principali dei simboli religiosi 

e del linguaggio religioso 

dell’uomo da sempre. 
● Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella 

cultura in Italia e in Europa.  

● Capire, attraverso immagini sacre, come il messaggio cristiano è stato 

interpretato dagli artisti nel corso dei secoli. 
● Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici. 
●  Comprendere e memorizzare alcuni termini fondamentali del 

linguaggio religioso. 
● Cogliere la piena storicità della vita di Gesù e la sua collocazione nel 

contesto della tradizione religiosa ebraica. 
CONOSCENZE ABILITA’ 



● Individuare gli elementi 

specifici della preghiera 
cristiana e confrontarla con 

quelle di altre religioni. 
● Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

nell’antichità. 

● Conoscere i principali 

simboli religiosi e le 

caratteristiche principali dei 
luoghi sacri dei popoli 

antichi.  
● Conoscere quei riti e quelle 

preghiere specifiche del 
Cristianesimo che lo 

distinguono nei confronti 

delle religioni antiche. 

● Comprendere il significato 

principale dei simboli religiosi. 
● Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 
dell’antichità.  

●  Individuare gli elementi 

specifici della preghiera 

cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di altre 

religioni. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 
● Individuare il bisogno di 

trascendenza di ogni uomo.  
● Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una 

ricerca religiosa.  
● Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta 

al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 

fragilità, finitezza ed 

esposizione al male.  
● Cogliere in Gesù un modello 

di riferimento per la 

costruzione della propria 
identità. 

● Cogliere il legame storico e religioso che esiste tra la tradizione 
cristiana e quella ebraica. 

● Individuare gli elementi specifici della dottrina, del culto e dell’etica 

delle religioni monoteiste. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere nella speranza 

cristiana la risposta del 
Cristianesimo al bisogno di 

salvezza dell’uomo. 

● Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
DIO E L’UOMO 

 

● Approfondire l’identità 

storica, la predicazione e 

l’opera di Gesù e correlate 
alla fede cristiana che, nella 

prospettiva dell’evento 

pasquale (passione, morte e 
risurrezione), riconosce in lui 

il Figlio di Dio fatto uomo che 

invia la chiesa nel mondo. 
● Conoscere l’evoluzione 

storica della Chiesa, realtà 

voluta da Dio, universale e 
locale, articolata secondo 

carismi e ministeri e 

rapportata alla fede cattolica 

che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo. 

● Conoscere le confessioni 
cristiane e l’ecumenismo. 

● Riconoscere le caratteristiche della salvezza attuata da Gesù, in 

rapporto ai bisogni e alle attese dell’uomo.  
● Collegare lo sviluppo della Chiesa al contesto religioso, culturale, 

politico dei primi secoli d. C. 
● Conoscere la struttura della Chiesa primitiva e individuare 

caratteristiche e responsabilità di differenti ministeri.  
● Conoscere i sacramenti della vita cristiana. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere l’evoluzione 
storica e il cammino della 

Chiesa, realtà voluta da Dio, 

universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri, 

in cui opera l’azione dello 

Spirito Santo. 

● Approfondire l’identità storica, 
la predicazione e l’opera di 

Gesù e correlarle alla fede 

cristiana che, nella prospettiva 
dell’evento pasquale riconosce 

in Lui, il Figlio di Dio fatto 

uomo, Salvatore del mondo che 

invia la Chiesa nel mondo. 

 

 
 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

 

● Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici 
relativi alla figura di Gesù e 

alla nascita della Chiesa. 

Individuare testi biblici che 

hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche italiane 

ed europee. 

● Approfondire il messaggio centrale di alcuni testi biblici, in 

particolare dei Vangeli Sinottici e degli Atti degli Apostoli. 
● Individuare gli elementi e i significati dello spazio sacro dalle origini 

della Chiesa ai giorni nostri. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere la formazione e la 

struttura del libro degli Atti 
degli Apostoli e di alcune 

Lettere Apostoliche. 
● Conoscere alcuni elementi 

storico-artistici che 
testimoniano la presenza del 

Cristianesimo nella storia, 

dalle origini ai nostri giorni. 

● Saper consultare la Bibbia 

come documento storico-
culturale e apprendere che nella 

fede della Chiesa è accolta 

come Parola di Dio. Individuare 
i testi biblici che hanno ispirato 

le principali produzioni 

artistiche (letterarie, musicali, 

pittoriche…) italiane ed 
europee. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

● Cogliere il significato dei 
simboli religiosi dei primi 

cristiani.  
● Comprendere il significato 

● Conoscere alcuni degli aspetti teologici e dottrinali del Cattolicesimo. 
● Conoscere le differenze dottrinali e gli elementi comuni tra cattolici e 

protestanti e tra cattolici e ortodossi. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



principale delle celebrazioni 

liturgiche e dei sacramenti 
della Chiesa.  

● Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 

nell’epoca tardo antica, 

medievale, moderna. 
● Conoscere le differenze 

dottrinali delle confessioni 

cristiane. 

● Conoscere i simboli religiosi, 

le celebrazioni liturgiche e i 

sacramenti della Chiesa con i 
quali il popolo di Dio 

esprime la propria fede. 
● Conoscere i luoghi sacri del 

cristianesimo e la loro 
evoluzione storicoartistica. 

● Conoscere alcune opere 

tardo-antiche, medievali e 

rinascimentali, in Italia e in 

Europa in cui sono 
rappresentati gli eventi e i 

protagonisti principali del 

cristianesimo.  
● Conoscere le principali 

preghiere cattoliche e quelle 

delle altre confessioni 

cristiane secondo i valori del 
dialogo ecumenico. 

● Comprendere e interpretare, il 

significato principale dei 

simboli religiosi, delle 
celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa. 
● Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri dal 
medioevo ai nostri giorni. 

● Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella 

cultura in Italia e in Europa, 

nell’epoca tardo-antica, 
medievale, e rinascimentale. 

● Individuare gli elementi 

specifici della preghiera 

cristiana anche in confronto con 
quelli di altre confessioni 

cristiane. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

● Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana.  
● Scoprire il valore 

● Percepire l’importanza del dialogo e dell’unità tra i cristiani. 
● Conoscere le fasi più importanti della Storia della Chiesa. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



dell’amicizia e 

dell’appartenenza ad un 
gruppo per la costruzione 

della propria identità. 
● Individuare il messaggio 

cristiano nei testimoni di vita. 
●  Riconoscere l’importanza del 

dialogo ecumenico. Cogliere 
in Gesù un modello di 

riferimento per la costruzione 

della propria identità. 

● Conoscere la novità della 

proposta cristiana di vita 

come contributo originale 
per la realizzazione di un 

progetto libero e 

responsabile.  
● Conoscere la testimonianza 

cristiana dei martiri e dei 

grandi Santi nella storia del 

Cristianesimo. 

● Confrontarsi con i valori 

espressi nella proposta cristiana 

di vita e saper apprezzare la 
testimonianza cristiana dei 

martiri e dei grandi Santi del 

Cristianesimo. 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: RELIGIONE CLASSE TERZA 

                                                        COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
DIO E L’UOMO 

 
● Cogliere le grandi domande 

dell’uomo e saper confrontare 

le risposte delle grandi 
religioni.  

● Cogliere in Gesù il 

● Esaminare i bisogni esistenziali e spirituali dell’uomo 
contemporaneo.  

● Studiare alcune religioni di portata mondiale significativa.  
● Conoscere il cristianesimo e il pluralismo religioso. 
● Comprendere il significato religioso della creazione. 
CONOSCENZE ABILITA’ 



compimento della rivelazione 

la specificità del cristianesimo 
e un modello significativo di 

riferimento per la costruzione 

della propria identità.  
● Confrontare la prospettiva 

della fede cristiana e i risultati 

della scienza come letture 

distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo.  

● Riconoscere che ogni persona 
è chiamata a vivere 

l’esperienza dell’amicizia e 

dell’amore. Il significato 

profondo nella visione 
cristiana dell’affettività e 

sessualità. 

● Conoscere le domande 

religiose che aprono al 

bisogno di Dio in ogni uomo. 
● Conoscere la risposta del 

messaggio di salvezza nelle 

altre religioni e riconoscere 

quello specifico del 
Cristianesimo.  

● Conoscere il contributo della 

scienza e delle religioni per 

una lettura dell’uomo e del 

mondo. 

● Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 
religiosa.  

● Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede 

ebraico-cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia, 

risurrezione, grazia, Regno di 

Dio, salvezza…) e confrontarle 

con quelle di altre maggiori 
religioni.  

● Confrontare la prospettiva della 

fede cristiana e i risultati della 

scienza come letture distinte ma 
non conflittuali dell’uomo e del 

mondo. 
 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

 
● Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici 

del Nuovo Testamento sul 
progetto di Gesù, utilizzando 

tutte le informazioni. 

● Comprendere la missione della Chiesa nel mondo contemporaneo: 
l’annuncio della Parola di Dio, la Liturgia e la testimonianza della 

carità.  
● Individuare il messaggio centrale di alcuni testi tratti da Libri sacri di 

alcune religioni 
CONOSCENZE ABILITA’ 



necessarie ed avvalendosi 

correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

● Comprendere attraverso la 

Bibbia e i documenti della 
Chiesa il pensiero cristiano 

sul valore e senso della vita.  
● Cogliere attraverso la lettura 

di brani biblici l’originalità 

dell’insegnamento di Gesù e 

del suo messaggio di amore. 

● Conoscere gli elementi 

basilari per una corretta 

interpretazione dei testi 
biblici, in particolare dei libri 

della Genesi e 

dell’Apocalisse. 

● Comprendere il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici, 

utilizzando tutte le informazioni 
necessarie ed avvalendosi 

correttamente di adeguati 

metodi interpretativi. 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

● Individuare il significato 

religioso dei simboli e riti 
religiosi di altre religioni e 

saperli confrontare con quella 

cristiana.  
● Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella 

cultura in Italia e in Europa 
dall’epoca antica fino a oggi. 

● Conoscere le differenze dottrinali e gli elementi comuni tra le 

religioni monoteiste. 
● Conoscere le differenze dottrinali e gli elementi comuni tra il 

Cristianesimo e le religioni politeiste. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere alcune forme 

espressive dell’arte moderna 
e contemporanea che 

esprimono il messaggio 

cristiano.  
●  Conoscere lo specifico dei 

riti, delle preghiere, dei 
luoghi sacri delle altre 

religioni per cogliere lo 

specifico del Cristianesimo 
secondo i valori del dialogo 

interreligioso. 

● Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 

nell’epoca moderna e 

contemporanea.  
●  Individuare gli elementi 

specifici della preghiera 
cristiana e farne anche un 

confronto con quelli di altre 

religioni.  
● Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri dei 

nostri giorni. 
 



 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

● Cogliere nelle domande 
dell’uomo la sua ricerca 

religiosa.  
● Riconoscere l’originalità della 

risposta cristiana e il suo 

contributo ai valori 

universalmente riconosciuti 
dalla civiltà (Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani). 
● Saper esporre le principali 

motivazioni che sostengono le 

scelte etiche dei cattolici 

rispetto ai diritti umani, al 
valore della vita dal suo inizio 

al termine, alle relazioni 

affettive e alla sessualità, in 

un contesto di pluralismo 
culturale e religioso. 

● Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come 
contributo originale per la 

realizzazione di un progetto 

libero e 

● Comprendere quali sono i valori essenziali dell’uomo attraverso 

l’analisi di alcuni testi (Costituzione, testi sacri, libro di Antologia, 
ecc ...). 

● Riflettere, in vista di scelte di vita responsabili, imparando a dare 

valore ai propri comportamenti.  
● Conoscere le posizioni, distinte ma non conflittuali, della fede e della 

scienza riguardo la creazione del mondo e dell’uomo. 
● Comprendere l’importanza della propria crescita fisica e spirituale, 

attraverso il progetto di Educazione socio-affettiva e sessuale. 
CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere alcune forme 

espressive dell’epoca 
moderna e contemporanea 

che esprimono la ricerca di 

Dio nell’uomo.  
● Conoscere le forme che 

ledono la dignità dell’uomo e 

riconoscere la speranza 

cristiana come risposta di 

salvezza.  
● Conoscere il progetto di vita 

e di famiglia proposto nelle 

altre religioni e quello 

specifico cristiano. 
● Conoscere i valori umano- 

cristiani alla base di una vita 

libera e responsabile. 

● Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca 

religiosa.  
● Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua 

fragilità, finitezza e esposizione 

al male.  
● Saper esporre le principali 

motivazioni che sostengono le 

scelte etiche dei cattolici 

rispetto alle relazioni affettive e 
al valore della vita dal suo 

inizio al suo termine, in un 

contesto di pluralismo culturale 
e religioso.  

● Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come 

contributo originale per la 

realizzazione di un progetto 
libero e responsabile. 

 



 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SCIENZE MOTORIE CLASSE PRIMA 

                                      COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

● Acquisisce consapevolezza di 

sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e 
posturali. 

● Conoscere le parti del proprio corpo.  
● Iniziare a conoscere le proprie possibilità di movimento attraverso la 

misurazione delle capacità condizionali con test motori.  
● Sviluppare le capacità motorie.  
●  Imparare a comprendere il significato di impegno per raggiungere un 

obiettivo o un traguardo.  
● Consolidare gli schemi motori di base.  
●  Controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio statico e 

dinamico.  
● Conoscere la lateralità.  
●  Gestire lo spazio e il tempo di un'azione rispetto a se stesso, a un 

oggetto, a un compagno. 
CONOSCENZE ABILITA’ 

● Funzioni principali di organi, 
apparati e sistemi connessi 

con l’attività motoria. 
● Informazioni principali 

relative alle capacità motori. 
●  Informazioni principali sul 

sistema cardio- respiratorio 

correlate al movimento. 

● Riconoscere e controllare le 
modificazioni cardio- 

respiratorie durante l’attività 

motoria. 
● Utilizzare le procedure proposte 

dall’insegnante per lo sviluppo 

delle capacità motorie. 
●  Utilizzare e correlare le 

variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni situazione 

sportiva. 
● Realizzare movimenti e 



sequenze di movimenti su 

strutture temporali sempre più 
complesse. 

● Orientarsi in ambiente naturale 

e artificiale anche attraversi 

ausili specifici. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

 

● Utilizza il linguaggio motorio 

per comunicare ed esprimere i 
propri stati d'animo. 

● Rappresentare stati d'animo e idee attraverso la mimica.  
● Eseguire movimenti semplici seguendo tempi ritmici specifici. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Il linguaggio del corpo. 
● Il linguaggio arbitrale 

● Utilizzare il linguaggio del 

corpo in situazioni specifiche: 
rappresentare oggetti e 

situazioni / danze popolari e di 

animazione. 
● Decodificare i gesti di 

compagni e avversari in 

semplici situazioni di gioco. 
 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
IL GIOCO. LO SPORT, 

LE REGOLE  

 

● Conosce e applica modalità 

esecutive di diverse proposte 
di gioco sport. 

● Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di 

diverse discipline sportive.  
● Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori.  
● Partecipare attivamente ai giochi di movimento.  
● Partecipare attivamente ai giochi pre- sportivi e sportivi seguendo le 

indicazioni del gruppo.  
● Accogliere nella propria squadra tutti i compagni.  
● Rispettare le regole delle discipline sportive praticate. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Elementi tecnici essenziali di 
alcuni giochi popolari, pre 

sportivi e sportivi. 
● Regole di alcuni giochi 

popolari, pre sportivi e 
sportivi. 

● Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco - 

partecipare in forma propositiva 
alla scelta di strategie di gioco e 

alla loro realizzazione adottate 

dalla squadra mettendo in atto 
comportamenti collaborativi - 

utilizzare le conoscenze di 

semplici giochi pre-sportivi per 

svolgere funzioni di arbitraggio. 
● Gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive con 

autocontrollo nel rispetto per 

l’altro, sia in caso di vittoria che 
di sconfitta. 

●  Scegliere modalità relazionali 

che favoriscano la 

comunicazione rispettando le 
diverse capacità, le esperienze 

pregresse e le caratteristiche 

personali - rispettare il codice 

del fair play. 
 

 

 
 



NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE 

SICUREZZA 

 

● Agisce rispettando i criteri di 

base di sicurezza per sé e per 
gli altri, sia nel movimento sia 

nell'uso degli attrezzi e 

trasferisce tali competenze 
nell'ambiente scolastico ed 

extra. 

● Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in palestra in rapporto 

a se stessi e agli altri.  
● Conoscere le principali norme d'igiene: abbigliamento adeguato e 

adeguati comportamenti.  
● Capire l'importanza dell'attività motoria come corretto stile di vita 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Norme generali per la 

prevenzione degli infortuni; 

effetti del movimento per il 

benessere della persona. 
● Presa di coscienza della 

propria efficienza fisica e 

autovalutazione delle proprie 

capacità e performance 
valore etico dell’attività 

sportiva e della 

competizione. 

● Ai fini della sicurezza, 

utilizzare in modo responsabile 

spazi ed attrezzature 
● Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di 

pericolo;  
● Presa di coscienza del 

benessere che viene acquisito 

attraverso il movimento. 
● Praticare con attenzione e 

costanza la pratica motoria 
scolastica al fine di migliorare 

la propria efficienza fisica. 

mettere in atto, nelle varie 
attività proposte, atteggiamenti 

e comportamenti di 

collaborazione nel rispetto delle 

diversità reciproche. 
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NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

● Sviluppa la coordinazione 
dinamica generale attraverso 

l'esecuzione di esercizi e 

percorsi.  
● Acquisisce consapevolezza di 

sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 

posturali nel continuo 

adattamento alle variabili 
spaziali e temporali 

contingenti. 

● Consolidare e approfondire le proprie possibilità di movimento. 
● Valutare i propri miglioramenti attraverso i test motori.  
● Imparare e sperimentare i più facili principi di allenamento delle 

capacità motorie condizionali. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Principali informazioni 
relative alle capacità 

motorie. 
● Principali organi, apparati e 

sistemi connessi con 
l’attività motoria.  

● Procedure utilizzate nelle 

attività per il miglioramento 

delle capacità coordinative e 

condizionali. 
● Le componenti spazio-

temporali nelle diverse 

situazioni motorie. 
●  Il ruolo del ritmo nelle 

azioni 

● Utilizzare efficacemente le 
proprie capacità coordinative 

durante le attività motorie in 

situazioni ambientali diverse 
● Utilizzare consapevolmente le 

procedure proposte 

dall’insegnante per 

l’incremento delle capacità 

condizionali. 
● Riconoscere e controllare le 

modificazioni cardio-

respiratorie durante il 

movimento. 
● Utilizzare e correlare le 

variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni situazione 
sportiva.  

● Realizzare movimenti e 

sequenze di movimenti su 

strutture temporali sempre più 

complesse.  
● Orientarsi in ambiente naturale 

e artificiale anche attraverso 

ausili specifici. 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 

 
LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

 

● Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 

propri stati d'animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 

● Rappresentare stati d'animo e idee attraverso la mimica.  
● Eseguire movimenti da semplici a complessi seguendo tempi ritmici 

diversi. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Semplici tecniche di 

espressione corporea.  
● La comunicazione 

efficace. 
● Il linguaggio arbitrale 

● Applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e 
posture individualmente, a coppie 

e in gruppo.  
● Decodificare i gesti di compagni e 

avversari in situazioni di gioco. 
● Decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
IL GIOCO. LO SPORT, 

LE REGOLE 

 
● Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze in gioco 

sport anche come 
orientamento alla futura 

pratica sportiva.  
● Comprende, all'interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l'importanza del loro rispetto. 

● Conoscere e applicare i principali elementi tecnici più complessi di 
diverse discipline sportive.  

●  Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori. • 

Partecipare attivamente ai giochi pre sportivi e sportivi seguendo le 

indicazioni del gruppo.  
● Accogliere nella propria squadra tutti i compagni.  
● Rispettare le regole delle discipline sportive praticate. 
CONOSCENZE ABILITA’ 

● Conoscere gli elementi 

tecnici essenziali di alcuni 

giochi e sport.  
● Conoscere gli elementi 

regolamentari semplificati 

indispensabili per la 

realizzazione del gioco. 
● Scegliere modalità 

relazionali che valorizzano le 

● Partecipare in forma propositiva 

alla scelta di strategie di gioco e 

alla loro realizzazione adottate 
dalla squadra mettendo in atto 

comportamenti collaborativi. 
● Utilizzare le conoscenze di 

semplici giochi pre-sportivi per 

svolgere funzioni di arbitraggio. 
Gestire in modo consapevole le 



diverse capacità. situazioni competitive con 

autocontrollo nel rispetto per 
l’altro, sia in caso di vittoria che 

di sconfitta. 
● Stabilire corretti rapporti 

interpersonali.  
● Rispettare il codice del fair 

play. 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE 

SICUREZZA 

 

● Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo e e 

a un corretto regime 
alimentare. 

● Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in palestra in rapporto 

a se stessi e agli altri.  
● Conoscere le principali norme d'igiene.  
● Conoscere le principali norme corrette di alimentazione.  
●  Conoscere le più semplici norme d'intervento nei più banali incidenti 

di carattere motorio.  
● Conoscere l'importanza dell'attività motoria come corretto stile di 

vita. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Norme generali per la 

prevenzione degli infortuni. 
● Presa di coscienza della 

propria efficienza fisica e 

autovalutazione delle proprie 
capacità e performance. 

● Valore etico dell’attività 

sportiva e della competizione 

● Praticare attività motoria per 

migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i 

benefici. 
●  Mettere in atto comportamenti 

aderenti ad uno stile di vita 

sano ed equilibrato dal punto di 

vista fisico, emotivo e cognitivo 
ai fini della sicurezza. 

● Utilizzare in modo responsabile 

spazi ed attrezzature.  
● Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di 

pericolo.  



● Utilizzare procedure che 

migliorano le qualità 

condizionali e coordinative 
nella consapevolezza 

dell’acquisizione di uno stato di 

benessere. 
● Mettere in atto nelle varie 

attività proposte, atteggiamenti 

e comportamenti di 

collaborazione nel rispetto delle 

diversità reciproche. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: SCIENZE MOTORIE CLASSE TERZA 

                                         COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

● Acquisisce consapevolezza di 

sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e 

posturali. 

● Conoscere i principali cambiamenti fisiologici e morfologici e 

conoscere i principi base dell'allenamento delle capacità condizionali. 
● Dosare l'impegno motorio al fine di prolungare nel tempo l'attività 

rispettando le proprie capacità cardio-respiratorie e muscolari. 
● Potenziare gli schemi motori di base e trasferire le abilità 

coordinative acquisite in relazione ai gesti tecnici dei vari sport.  
● Applicare gli schemi motori per risolvere un problema motorio. 
● Gestire in modo soddisfacente le variabili spazio- tempi di un'azione 

motoria complessa. 
CONOSCENZE ABILITA’ 



● Principali organi, apparati e 

sistemi connessi con 

l’attività motoria. 
● Le capacità motorie. 
● Procedure utilizzate nelle 

attività per il miglioramento 

delle capacità coordinative e 

condizionali. 
● I principi dell’allenamento. 
● Riconoscere le componenti 

spaziotemporali nelle diverse 

situazioni motorie. 
● Riconoscere il ruolo del 

ritmo nelle azioni. 

● Utilizzare efficacemente le 

proprie capacità motorie in 

situazioni ambientali diverse in 
contesti problematici. 

● Utilizzare consapevolmente 

piani di lavoro per l’incremento 

delle capacità motorie, secondo 
i propri livelli di maturazione, 

sviluppo ed apprendimento. 
● Utilizzare e trasferire le abilità 

per la realizzazione dei gesti 

tecnici dei vari sport.  
● Utilizzare l’esperienza motoria 

acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali. 
● Utilizzare e correlare le 

variabili spaziotemporali 
funzionali alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni situazione 

sportiva. 
●  Orientarsi in ambiente naturale 

e artificiale anche attraversi 

ausili specifici. 
 

 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

 
● Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i 
propri stati d'animo. 

● Rappresentare stati d'animo e idee attraverso la mimica.  
● Eseguire movimenti semplici seguendo tempi ritmici specifici. 
● Decodificare i gesti arbitrali in relazione al regolamento dei giochi. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



● Semplici tecniche di 

espressività corporea. 
● La comunicazione efficace. 
● Il linguaggio arbitrale: 

● Applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per 

rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 

gestualità e posture.  
● Decodificare i gesti di 

compagni e avversari in 
situazioni di gioco e di sport. 

● Decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
IL GIOCO. LO SPORT, 

LE REGOLE 

 

● Comprende, all'interno delle 

varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 

l'importanza di rispettarle. 

● Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di 

diverse discipline sportive.  
●  Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, 

accogliendo suggerimenti. 
●  Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, 

rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



● Tecniche e tattiche dei giochi 

sportivi praticati. 
● Regolamento tecnico delle 

discipline sportive praticate a 
scuola.  

● Gesti arbitrali più importanti 

delle discipline sportive 

praticate a scuola.  
● Storia di alcuni sport.    
● Storia delle Olimpiadi 

inserite nel loro contesto 

storico. 
● Modalità relazionali che 

valorizzano le diverse 
capacità. 

● Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti che 

valorizzino le diverse capacità. 
● Partecipare in forma propositiva 

alla scelta di strategie di gioco e 

alla loro realizzazione adottate 

dalla squadra mettendo in atto 

comportamenti collaborativi. 
● Applicare correttamente il 

regolamento tecnico degli sport 

praticati assumendo anche il 

ruolo di arbitro. 
● Gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive con 

autocontrollo nel rispetto per 

l’altro, sia in caso di vittoria che 
di sconfitta.  

● Rispettare il codice del fair 

play.  
● Saper effettuare collegamenti 

fra gli avvenimenti sportivi e il 

contesto storico.  
● Scegliere ed applicare modalità 

relazionali che favoriscano la 

comunicazione. 
 

NUCLEO FONDANTE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



 
SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE 

SICUREZZA 

 

● Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e per 
gli altri. 

● Intervenire con le prime norme di pronto soccorso per i più comuni 

infortuni che possono accadere durante l'attività motoria. 
● Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, 

assumendo adeguati comportamenti e stili   salutistici. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

● Stato di efficienza fisica 
attraverso l’auto valutazione 

delle personali capacità e 

performance.  
● Norme generali per la 

prevenzione degli infortuni - 

principi basilari dei diversi 

metodi di allenamento 
utilizzati e finalizzati al 

miglioramento 

dell’efficienza e 

dell’efficacia. 
● Valore etico dell’attività 

sportiva e della 

competizione. 

● Saper applicare i principi 
metodologici utilizzati per 

mantenere un buono stato di 

salute e creare semplici percorsi 
di allenamento. 

● Distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività 

richiesta ed applicare tecniche 
di controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 
● praticare attività motoria per 

migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i 

benefici. 
● Mettere in atto comportamenti 

aderenti ad uno stile di vita 
sano ed equilibrato dal punto di 

vista fisico, emotivo e 

cognitivo.  
● Essere consapevoli degli effetti 

nocivi legati all’assunzione di 

integratori, sostanze illecite o 

che inducano dipendenza. 
● Saper disporre, utilizzare e 

riporre correttamente gli 

attrezzi salvaguardando al 



propria e l’altrui sicurezza. 
● Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di 

pericolo. 
● Rispettare le regole nei giochi 

di squadra e svolgere un ruolo 

attivo utilizzando le proprie 

abilità tecniche e tattiche. 
● Stabilire corretti rapporti 

interpersonali mettendo in atto 
comportamenti operativi 

all’interno del gruppo 

valorizzando le diverse 
capacità. 

 

 


