
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA (ROMA) 

CURRICOLO VERTICALE  PER COMPETENZE 

 

Il percorso formativo che va dalla scuola dell’infanzia e si sviluppa fino alla fine del primo ciclo è costituito, secondo le linee-guida delle Indicazioni 
Nazionali 2012 per il curricolo, dal graduale passaggio dai campi di esperienza fino all’emergere delle aree disciplinari e delle singole discipline, 
tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere. La nostra scuola si propone di aiutare l’alunno ad intraprendere un percorso personale di sintesi di ciò 
che viene  proposto dall’attività didattica, di strutturare in un quadro organico e unitario la molteplicità di informazioni e conoscenze acquisite e di 
dotare di senso le esperienze di apprendimento realizzate. La didattica sarà perciò organizzata in modo da integrare le conoscenze provenienti da 
ambiti diversi, contestualizzandole nella realtà, attraverso esperienze e compiti significativi, in modo da evitare ogni frammentazione e separazione. 
Così come affermato nel paragrafo “Scuola, Costituzione, Europa”, la scuola assume come “orizzonte di riferimento” il quadro delle competenze- 
chiave per l’apprendimento permanente. Secondo quanto riportato dal testo delle Nuove Indicazioni, la scuola del primo ciclo, costituito dalla Scuola 
dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di primo grado, deve: 

x garantire sia l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti;  
x  garantire a tutti libertà e uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità; 
x  confrontarsi con una pluralità di culture;  
x  promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle esperienze; 
x curare e consolidare le competenze e i saperi di base;  
x  realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti; 
x  cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione. 

È proprio in questa prospettiva che si parla di competenze, intese come utilizzazione e padronanza delle conoscenze, superando la tradizionale 
separazione tra sapere e saper fare. Esse si configurano cioè come strutture mentali capaci di trasferire la loro valenza in diversi campi, generando 
una spirale di altre conoscenze e competenze in una duplice dimensione disciplinare e trasversale. I saperi divengono così il supporto delle 
competenze, così come gli argomenti diventano mezzi per lo sviluppo delle conoscenze, le quali andranno perciò individuate in base al loro valore 
formativo, in termini di essenzialità e di organizzazione dei contenuti intorno a nuclei fondanti. Attraverso i nuclei fondanti si favorisce 
un’acquisizione dei saperi tali da sollecitare la reciproca interrelazione delle diverse discipline.  



 

L’istituto “comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale possa strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione 
operativa del curricolo verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline secondo modelli che ne permettano la 
strutturazione progressiva nella continuità.  È necessario quindi fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree disciplinari e, 
successivamente, le varie discipline. 

L’organizzazione del curricolo verticale,  finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali ( di Cittadinanza) dei nostri allievi,  è 
stata preceduta dalla riflessione e condivisione di un lessico di base. Si è concordato sul significato dei seguenti termini: curricolo,  competenza, 
traguardo di competenza, conoscenza, abilità, capacità-evidenza, padronanza, orientamento, compito significativo 

CURRICOLO : percorso che l’istituzione scolastica organizza, affinché gli alunni acquisiscano conoscenze, abilità, capacità, competenze, 
atteggiamenti e comportamenti indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere, imparare, agire. 

COMPETENZA  : applicazione concreta di conoscenze e abilità in contesti diversi (saper fare), quindi piena capacità di orientarsi in 
determinati campi e far fronte a  situazioni problematiche di ogni tipo. 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: le Indicazioni parlano di “traguardi di sviluppo della competenza”. Quest’ultima, perciò, è considerata come 
qualcosa che si “sviluppa”, che ha un processo di incremento che richiede un certo periodo di tempo. Infatti, tali “traguardi” sono proposti 
come terminali, si riferiscono cioè alla fine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. I 
traguardi di competenza sono,  quindi, delle “tappe”, delle “mete” da raggiungere nel percorso  scolastico. 

CONOSCENZE : contenuti, teorie, principi, concetti, termini, argomenti, regole, tecniche applicative, saperi, procedure, metodi 

ABILITÀ: esecuzioni semplici 

CAPACITA’-EVIDENZA : controllo di ciò che si conosce e si sa fare in funzione dell’autoapprendimento continuo  

PADRONANZA : un elevato grado di competenza, competenza di qualità 

ORIENTAMENTO : processo formativo finalizzato a conoscere, conoscersi, valutare, scegliere 

COMPITO “SIGNIFICATIVO” O “AUTENTICO”: attività che il Docente predispone ed assegna agli allievi, da svolgere in autonomia, per esercitare 
competenze, quindi al fine di trasferire e di utilizzare quanto appreso a contesti reali. Poiché la competenza si manifesta solo in quanto “sapere agito”,  



è necessario mettere gli alunni in condizione di svolgere un compito reale o realistico, che preveda appunto di utilizzare le conoscenze, le abilità, le 
capacità personali, sociali, metodologiche in loro possesso, o di reperirne di nuove, per la soluzione di un problema o la messa a punto di un progetto. Gli 
studenti, in questo modo, costruiscono il loro sapere in modo attivo ed in contesti reali e complessi  e poi lo utilizzano dimostrando il possesso di una 
determinata competenza. 

Il curricolo verticale costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni; esso si snoda in 
verticale dalla scuola dell‘infanzia alla scuola sec. di primo grado, articolando in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola: 

- le competenze chiave di cittadinanza declinate da quelle chiave europee 

- i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da raggiungere in uscita per i tre ordini di suola 

- gli obiettivi di apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità 

 

COMPETENZE CHIAVE 

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

2) Comunicazione nelle lingue straniere :oltre alle abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede la mediazione e la comprensione 
interculturale. 

3)Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia: abilità di applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane. Tale competenza è associata a quello scientifico- tecnologica che comporta la comprensione di tanti cambiamenti determinati 
dall’uomo stesso e che sono sua responsabilità. 

4) Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione. 

5) Imparare a imparare: comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità che potranno poi essere applicate nel 
futuro in vari contesti di vita: casa, lavoro, istruzione e formazione. 



6) Competenze sociali e civiche: riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa. 

7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di tradurre le idee in azioni, dove rientrano la creatività, ,l’innovazione, e la 
capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

8) Consapevolezza ed espressione culturale: si dà spazio all’espressione creativa di idee, esperienze, emozioni in una vasta gamma di mezzi di 
comunicazione, compresi musica, spettacolo, letteratura ed arti visive. 

LO STUDENTE: 

x  Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della sua età, esprimendo la propria personalità in tutte le 
dimensioni. 

x  E’ consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
x  Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, riconosce e apprezza diverse identità, tradizioni culturali e 

religiose. 

IL PROFILO DELLO STUDENTE 

Il profilo dello studente è l’insieme delle competenze che un ragazzo deve  possedere al temine del primo ciclo d’istruzione.  

 

x  Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte consapevolmente, rispetta regole condivise, collabora con gli 
altri, si impegna a portare a termine il lavoro intrapreso da solo o con altri. 

x  Dimostra padronanza della lingua italiana. 
x  Si esprime ad un livello elementare in lingua inglese che impiega anche nell’utilizzo delle tecnologie. 
x  Ha conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche sufficienti ad analizzare dati e fatti della realtà e a verificare l’attendibilità di analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Possiede un pensiero razionale 
x per far fronte a situazioni complesse. 
x  Si orienta nel tempo e nello spazio; osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
x  Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione, analizza 
x criticamente l’attendibilità delle fonti. 



x  Possiede conoscenze e sa ricercarne di nuove autonomamente. 
x  Ha cura e rispetto di sé, assimila il senso e la necessità della convivenza civile. 
x  Dimostra originalità e spirito di iniziativa; sa assumersi le proprie responsabilità;  sa chiedere ed offrire aiuto. 

Il curricolo non può prescindere da alcuni punti- cardine: 

1. l’attenzione all’alunno e ai suoi bisogni, educativi e non; 

2. la considerazione che le discipline sono punti di vista parziali con cui si indaga la realtà e  solo la loro integrazione in un quadro organico consente 
che esse contribuiscano allo sviluppo di competenze culturali di base; 

3. la progettazione di un percorso che, partendo dai campi d’esperienza della Scuola dell’Infanzia, giunga ai traguardi che i nostri alunni saranno 
chiamati a raggiungere alla fine del ciclo d’istruzione; 

4. la valutazione dei risultati conseguiti, secondo modalità oggettive e condivise da tutti. 

Secondo le direttive delle Nuove Indicazioni Nazionali 2012, il c.v. vuole caratterizzarsi come “curricolo organizzato per competenze-chiave” dove: 

 x gli obiettivi di apprendimento per i traguardi enunciati dalle Indicazioni diventano abilità riferite alle competenze di base; 

x i “compiti significativi”( tratti dagli stessi traguardi) sono quelle situazioni di apprendimento in cui l’alunno ha la possibilità di mobilitare saperi 
diversi, di integrarli, di collaborare con altri e di ricercare soluzioni nuove in autonomia e diventano il luogo per incrementare progressivamente le 
competenze. 

METODOLOGIA 

Le linee metodologiche che i docenti intendono perseguire nell’attuazione del curricolo si innestano su alcuni principi basilari che connotano 
fortemente tutta l’azione didattica della scuola. Il punto di partenza è la valorizzazione  delle esperienze e delle conoscenze degli alunni per 
ancorarvi nuovi contenuti e per attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non italiani, disabili). 

 

Si cercherà di favorire l’esplorazione e la scoperta (problematizzazione, pensiero divergente e creativo), di incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo (aiuto reciproco, gruppo cooperativo…) sia interno alla classe sia per gruppi di lavoro di classi e di età diverse, di  promuovere la 



consapevolezza del proprio modo di apprendere (difficoltà incontrate, strategie adottate per superarle, comprensione delle ragioni di un insuccesso, 
conoscenza dei propri punti di forza) e di sviluppare l’autonomia nello studio . 

Punti di forza dell’intervento didattico saranno anche la realizzazione di percorsi in forma di laboratorio (sia all’interno che all’esterno della scuola, 
valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento), l’applicazione all’insegnamento della tecnologia moderna e l’attività di ricerca, 
promuovendo sempre di più l’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo delle capacità creative, logiche ed organizzative; inoltre, 
l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti delle discipline, lo sviluppo del ragionamento logico necessario alla gestione delle informazioni e la 
capacità di progettazione e di organizzazione del  lavoro. 

Saranno attuati interventi didattici ed educativi il più possibile condivisi da tutti i docenti, così come sarà ricercata una continuità educativo-
metodologica tra i tre ordini di scuola; sarà valorizzato il gioco, il quale favorisce i rapporti attivi e creativi sul terreno cognitivo e su quello 
relazionale; verrà dato largo spazio alle attività interdisciplinari; si aderirà ad iniziative proposte dall’amministrazione comunale, da enti, associazioni 
,ecc., qualora l’attività venga ritenuta proficua, valida ed inerente a quanto programmato. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

-LAVORI INDIVIDUALI E DI GRUPPO, GUIDATI E NON 

-INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 

-RICERCHE GUIDATE 

-ATTIVITA’ PROGETTUALI 

-ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO  

-VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

-INTERVENTI DI ESPERTI SU ARGOMENTI SPECIFICI 

-PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI TEATRALI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CONCORSI 

-ATTIVITA’ LABORATORIALI 

-MAPPE CONCETTUALI 



TECNICHE METODOLOGICHE ATTIVE 

-APPRENDIMENTO COOPERATIVO (COOPERATIVE LEARNING) : metodo didattico-educativo di apprendimento costituito dalla cooperazione fra gli 
studenti, ciascuno dei quali mette a disposizione del gruppo il suo sapere e le sue conoscenze. 

-PEER EDUCATION: (letteralmente "Educazione tra Pari") strategia educativa volta ad attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di 
emozioni e di esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status. 

-BRAINSTORMING: letteralmente “tempesta del cervello”; dato un problema da affrontare, ciascuno dei partecipanti, entro prefissati limiti di 
tempo, può esprimere la propria idea, sulla quale l’insegnante non esprime giudizi. Alla fine, tutte le idee vengono raccolte ed opportunamente 
analizzate per giungere alla soluzione del problema. 

-DIDATTICA  METACOGNITIVA: applicabile a qualsiasi disciplina, rappresenta una modalità privilegiata per trasmettere contenuti e strategie, 
mirando alla costruzione di una mente aperta. L’allievo “metacognitivo” si propone di creare il proprio bagaglio intellettuale attraverso domande, 
investigazioni e problemi da risolvere. 

-DIDATTICA METAEMOTIVA  che parte dalla consapevolezza che le emozioni hanno un importante ruolo nell’apprendimento ed è finalizzata a 
sviluppare una positiva immagine di sé ed un buon livello di autostima. 

 

-CIRCLE-TIME (TEMPO DEL CERCHIO): i componenti del gruppo classe si dispongono in cerchio per affrontare un tema o un problema proposto da 
uno o più alunni o anche dall’insegnante; il “conduttore” (che assume il ruolo di interlocutore privilegiato nel porre domande e/o nel fornire risposte) 
coordina il dibattito entro un termine temporale prefissato; la successione degli interventi secondo l’ordine del cerchio va rigorosamente  rispettata. 

-PROBLEM SOLVING: tecnica didattica che intende l’apprendimento come il risultato di un’attività di scoperta e per soluzione di problemi; dopo aver 
individuato i termini di una situazione problematica, l’alunno deve attuare una strategia risolutiva. 

-RICERCA-AZIONE: metodologia che ha lo scopo di individuare e migliorare una situazione problematica attraverso il coinvolgimento di ogni singolo 
attore. Fasi: -pianificare   -agire  -osservare per poi ripianificare  -agire  -osservare  -riflettere di nuovo. 

CLASSE ROVESCIATA:  nella flipped classroom  la classe viene, appunto, capovolta e il tradizionale schema di insegnamento e apprendimento viene 
invertito, facendo dell’aula “non più il luogo di trasmissione delle nozioni ma lo spazio di lavoro e discussione dove si impara ad utilizzarle nel confronto 
con i pari e con l’insegnante” ( Paolo Ferri). Nel contesto della “flipped classroom”, l’insegnante fornisce ai ragazzi tutti i materiali utili all’esplorazione 



autonoma dell’argomento di studio.  È fuori dalle mura scolastiche, quindi, che gli studenti, da soli o in gruppo, hanno modo di realizzare esperienze di 
apprendimento attivo, che verranno poi continuate con compagni e docente in classe. 
La classe è intesa come arena di confronto e dibattito e l’insegnante diventa  moderatore e motivatore della discussione. 

 

-METODO EURISTICO: l’euristica è l’arte della ricerca. In pedagogia il metodo euristico è conosciuto anche come il metodo della scoperta e consiste 
nel condurre gradualmente l’alunno a scoprire da solo ciò che si desidera che egli conosca mediante un costante ed attivo suo coinvolgimento nei 
percorsi di ricerca. Così operando, egli padroneggia le conoscenze acquisite ed è in grado di utilizzarle nelle fasi di apprendimento successivo. 

DIDATTICA LABORATORIALE : metodo che chiede di passare dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi 
nei confronti della conoscenza sulla base della curiosità e della sfida. Fasi: 1. Lezione: il sapere viene acquisito dagli studenti tramite ascolto, studio 
personale ed esercizi e lo riproducono nelle verifiche (imparare a ripetere) 2. Osservazione: il sapere viene proposto dall’insegnante tramite 
esercitazioni reali; gli studenti lo acquisiscono osservando, investigando, utilizzando la stessa logica della disciplina (imparare a pensare) 3. 
Laboratorio: il sapere viene conquistato dagli studenti sulla base di compiti e problemi finalizzati a prodotti significativi ed utili, la cui realizzazione 
richiede scoperta e conquista (imparare ad agire). 

La didattica laboratoriale richiede che: 
- si operi in piccolo gruppo  
- si verifichi una forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi  
- l'apprendimento sia cooperativo e condiviso  
- la mediazione didattica si intrecci con l'operatività degli allievi  
L’ambiente può essere semplicemente l'aula, se l'attività non richiede particolari attrezzature, oppure uno spazio attrezzato se le attività richiedono 
l'uso di attrezzature e materiali particolari (aula multimediale, biblioteca, ecc.). 

DIDATTICA PER GRUPPI DI LIVELLO E “CLASSI APERTE” (nelle settimane dedicate): per gruppo di livello si intende un gruppo di studenti 
omogeneo per  abilità,  capacità, conoscenze e competenze possedute. Questo modello organizzativo si presenta nella forma dell’organizzazione di una 
didattica per gruppi flessibili che supera la tradizionale suddivisione degli studenti in classi e si richiama alla necessità di assicurare a tutti una 
proposta didattica calibrata sulle capacità personali e di garantire uguaglianza di opportunità. I gruppi di livello vengono predisposti nelle classi 
aperte, in modo tale da programmare attività più specifiche e mirate (ciò garantisce allo stesso tempo proposte didattiche adeguate a valorizzare gli 
alunni eccellenti e a “recuperare”  quelli in difficoltà). 



 

DIDATTICA  MULTIMEDIALE : le nuove tecnologie favoriscono l’apprendimento nell’ambito di una didattica collaborativa e valorizzata dalla pluralità 
delle risorse, più attenta ai diversi stili cognitivi e più coinvolgente ed efficace nel processo di acquisizione dei saperi. 

METODO INDUTTIVO: metodo che muove dallo studio delle esperienze per arrivare ad una definizione generale ed universale. 

METODO DEDUTTIVO: metodo che muove da assiomi e postulati per ricavare dimostrazioni e spiegare i fenomeni. 

 

Le tecniche metodologiche attive saranno scelte di volta in volta  in base alle esigenze educative e didattiche. 

 

 

 

 

Criteri generali ai quali attenersi al fine di rendere omogenei gli standard utilizzati nella scuola  

x l’accertamento del possesso dei prerequisiti nelle diverse classi viene valutato in decimi; 
x le prove di verifica relative alla valutazione intermedia e finale sono uguali per tutte le classi parallele; 
x  la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, tranne che per 

l'insegnamento della religione cattolica che continua ad essere espressa con un giudizio sintetico; 
x la valutazione, intermedia e finale, è affidata al gruppo dei docenti di classe presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; 
x il gruppo docente di classe decide l’ammissione alla classe successiva o al successivo grado d’istruzione all’unanimità e può promuovere l’alunno 

anche in presenza di carenze; in questo caso la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di 
valutazione; 

x la valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio numerico, tenendo in considerazione il rispetto delle regole di convivenza civile 
( rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente scolastico), l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle attività scolastiche. 

 TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO : 



 10: l’alunno rispetta ottimamente le regole di convivenza, si impegna  costantemente, si interessa e partecipa attivamente alle attività proposte 
apportando contributi personali; 

9: l’alunno rispetta pienamente le regole di convivenza, si impegna  costantemente, si interessa e partecipa attivamente alle attività proposte; 

8. l’alunno rispetta discretamente le regole di convivenza, si impegna sistematicamente, si interessa e partecipa alle attività proposte; 

7: l’alunno rispetta adeguatamente le regole di convivenza, si impegna discretamente, si interessa e partecipa in maniera adeguata alle attività 
proposte; 

6: l’alunno rispetta sufficientemente le regole di convivenza, si impegna superficialmente ed in modo saltuario, si interessa e partecipa alle attività 
proposte minimamente e solo se sollecitato. 

x Le produzioni quotidiane, le esercitazioni in classe, i  compiti a casa saranno valutati in decimi. 
x La rilevazione dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno viene effettuata su un modello comune per classi 

parallele  
x La rilevazione dei progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno disabile va rapportata al P.D.P.  che costituisce il 

punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VOTO 10 

Corrisponde ad un ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza dei contenuti e delle abilità nel trasferirli e rielaborarli 
autonomamente in un’ottica interdisciplinare. 

**Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una completa e personale conoscenza degli argomenti, di aver acquisito pienamente le 
competenze previste e di saper fare un uso sempre corretto dei linguaggi specifici, mantenendo una sicura padronanza degli strumenti. 

VOTO 9 

Corrisponde ad un completo raggiungimento degli obiettivi e ad un’autonoma capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

**Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza completa degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste, di usare 
in modo corretto i linguaggi specifici e gli strumenti. 



VOTO 8 

Corrisponde ad un buon raggiungimento degli obiettivi e ad un’autonoma capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

**Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una buona conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di 
saper usare in modo generalmente corretto i linguaggi specifici e gli strumenti. 

VOTO 7 

Corrisponde ad un sostanziale raggiungimento degli obiettivi e ad una adeguata capacità di rielaborazione delle conoscenze  

**Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una discreta conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze fondamentali 
richieste, manifestando però incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

VOTO 6 

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi essenziali. 

**Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza degli argomenti superficiale, di aver acquisito le competenze minime 
richieste, con incertezze nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

VOTO 5 

Corrisponde ad un parziale raggiungimento degli obiettivi minimi o ad un mancato raggiungimento. 

**Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere limitate o non adeguate conoscenze, di non aver acquisito le competenze richieste, con 
difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

VOTI da 4 a 0: non vengono utilizzati. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Imparare ad imparare 

 PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo 



AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Organizza le esperienze in procedure e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili a quelle sperimentate. 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Struttura le proprie conoscenze, risalendo dall’informazione al concetto. 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Identifica gli aspetti essenziali e le interrelazioni di concetti ed informazioni.- 

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza digitale 

PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Usa con consapevolezza le tecnologie dell’informazione. 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Esplora la realtà attraverso le TIC 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Utilizza le TIC per arricchire il proprio lavoro con immagini, suoni, elementi creativi. 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Produce, rivede, salva e condivide con altri il proprio lavoro. 

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Traduce le idee in azioni 

AL TERMINE DELLA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

Analizza i dati della realtà per comprendere la fattibilità di un compito. 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 



Utilizza capacità operative progettuali e manuali in contesti diversificati. 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Elabora, ricostruisce, sceglie e pratica la tecnica e le procedure adatte al compito che intende svolgere. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE A IMPARARE 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

Liv. 1-Con domande-stimolo dell’insegnante, riferisce in maniera comprensibile l’argomento principale di testi letti e /o ascoltati, formula ipotesi 
risolutive su semplici problemi di esperienza e ricava informazioni dalla lettura di semplici tabelle. Fatica a mantenere l’attenzione sul compito  per i 
tempi  necessari. 

Liv. 2-Con l’aiuto dell’insegnante: ricava e seleziona informazioni da fonti diverse per lo studio, da semplici grafici e tabelle o per preparare 
un’esposizione;  pianifica le fasi di lavoro; rileva semplici problemi dall’osservazione di fenomeni di esperienza e formula ipotesi e strategie risolutive. 
Mantiene l’attenzione sul compito per i tempi necessari. 

Liv.3- Ricava e seleziona semplici informazioni da fonti diverse e pianifica il proprio lavoro. Utilizza semplici strategie di organizzazione e 
memorizzazione del testo letto. Formula sintesi scritte di testi non troppo complessi e collega le nuove informazioni a quelle già possedute e utilizza 
strategie di autocorrezione. Sa applicare strategie di studio. Rileva problemi, suggerisce ipotesi di soluzione e le mette in pratica. 

Liv. 4-Ricava e seleziona informazioni da fonti diverse; formula sintesi e tabelle collegando le informazioni nuove a quelle già possedute;  utilizza vari 
strumenti di consultazione e pianifica il suo lavoro valutandone i risultati; sa applicare strategie di studio; rileva problemi, individua possibili ipotesi 
risolutive e le sperimenta valutandone l’esito. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

Liv.1-Identifica, denomina e conosce le funzioni fondamentali di base del PC e utilizza i principali componenti.  Sulla base di istruzioni, scrive un 
semplice testo al computer e lo salva e, con l’aiuto e la supervisione dell’insegnante, accede alla rete. 



 Liv.2-Sa utilizzare autonomamente programmi di videoscrittura e la posta elettronica. Sa cercare informazioni in rete con la supervisione 
dell’insegnante.  

Liv.3- Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il PC. Costruisce tabelle di dati e sa utilizzare fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati. Formula e invia autonomamente messaggi di posta elettronica; conosce e rispetta le principali regole e i rischi della navigazione in 
rete, alla quale accede con la supervisione dell’insegnante. 

Liv.4- Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con il PC; è in grado di manipolarli, inserendo immagini, tabelle e disegni, anche 
acquisiti con lo scanner; utilizza fogli elettronici per elaborazioni di dati e calcoli e la posta elettronica; accede alla rete con la supervisione 
dell’insegnante per ricavare informazioni ; conosce e descrive i rischi della navigazione in rete. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

   Liv. 1-Individua i ruoli presenti nella comunità di vita e le relative funzioni. Assume iniziative spontanee di gioco o di lavoro e porta a termine i 
compiti assegnati; sostiene le proprie opinioni con semplici argomentazioni e, in presenza di un problema, formula semplici ipotesi di soluzione. 

Liv. 2- Conosce ruoli e funzioni nella scuola e nella comunità. Assume iniziative personali nel gioco e nel lavoro e le affronta con impegno e 
responsabilità. Porta a termine i compiti assegnati; sa descrivere le fasi di un lavoro ed esprime semplici valutazioni sugli esiti delle proprie azioni. Sa 
formulare ipotesi risolutive a semplici problemi di esperienza, individuando quelle che ritiene più efficaci e realizzandole. 

Liv. 3-Conosce i principali servizi e strutture presenti nel territorio. Assume iniziative personali, porta a termine compiti, valutando, anche con l’aiuto 
dell’insegnante, gli aspetti positivi e negativi di alcune scelte. Pianifica il proprio lavoro, individua alcune priorità; valuta rischi e possibili conseguenze 
Utilizza le conoscenze apprese, con il supporto dell’insegnante, per risolvere problemi di esperienza e generalizzare le soluzioni a problemi analoghi.  

Liv. 4-Conosce le strutture di servizi, amministrative del proprio territorio e le loro funzioni; gli organi e le funzioni degli enti territoriali e quelli 
principali dello Stato. Assume in modo pertinente i ruoli che gli competono o che gli sono assegnati nel lavoro, nel gruppo, nella comunità, valutando 
aspetti positivi e negativi e le possibili conseguenze. Reperisce e attua soluzioni a problemi di esperienza, valutandone gli esiti e ipotizzando correttivi 
e miglioramenti, anche con il supporto dei pari. Utilizza le conoscenze apprese per risolvere problemi di esperienza e trova soluzioni a contesti simili. 

 

ITALIANO 



Traguardi di base da raggiungere alla fine della scuola dell’infanzia 

x Ascolta e interviene rispettando il turno 
x Ascolta la lettura dell'adulto e comprende quanto ascoltato 
x Sa usare i connettivi logici: e/o/non 
x Racconta un'esperienza o rielabora una storia 
x Memorizza ed interpreta canti e poesie 
x Formula ipotesi sul significato di un testo scritto in base alle immagini (lettura di anticipazione) 
x Interpreta simboli di vario tipo 
x usa un vocabolario corretto ed adeguato 
x è capace di esprimersi usando frasi complete ed appropriate 
x sa esprimere i propri vissuti 
x sa raccontare esperienze personali 
x sa descrivere un’immagine 
x sa rappresentare graficamente una storia ed un’esperienza 
x Taglia con le forbici 
x Si sa vestire da solo 
x Si orienta nello spazio e nel tempo 

Traguardi di base da raggiungere alla fine della scuola Primaria 

ABILITA’ 

x Ascoltare e ricavare informazioni essenziali di messaggi semplici 
x Leggere ad alta voce in modo chiaro e comprendere il significato e lo scopo di testi, orali e scritti, di vario tipo 
x Comunicare oralmente esperienze personali e contenuti di studio 
x Esprimere opinioni su fatti quotidiani e argomenti di  studio 
x Produrre testi sufficientemente corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico 
x Produrre testi seguendo una traccia 
x Utilizzare un lessico corretto ed ampliarlo 
x Usare le principali convenzioni ortografiche 



x Analizzare le nozioni di base della morfologia 

CONOSCENZE 

x Regole della comunicazione 
x Caratteristiche di varie tipologie testuali 
x Tecniche di supporto alla comprensione testuale orale e scritta 
x Varie strategie di lettura  
x Principali elementi della morfologia, dell’ortografia e della sintassi 
x Elementi della frase semplice ed espansioni diretta ed indirette 

MATEMATICA 

Traguardi di base da raggiungere alla fine della scuola dell’infanzia 

x Percepisce il tempo nel suo divenire: ieri/oggi/domani 
x Riconosce e denomina semplici forme geometriche 
x Comprende e utilizza i connettivi logici (e,o,non) 
x Raggruppa e ordina elementi in base a uno o più criteri 
x Formula ipotesi e previsioni di eventi ( cosa succederebbe se…)  
x Formula soluzioni a piccoli problemi 
x Osserva e coglie le trasformazioni dell’ambiente naturale 
x Si orienta nello spazio grafico 
x Si orienta nello spazio e nel tempo 
x Localizza e denomina le parti del corpo 
x Utilizza il lessico topologico(dentro, fuori, sopra, sotto…) in relazioni a oggetti, persone… 
x Confronta quantità, misure, grandezze, pesi  e spessori 

Traguardi di base da raggiungere alla fine della scuola Primaria 

x Calcolo scritto e mentale con numeri naturali e scritto con le frazioni e verbalizzazione delle procedure di 
x calcolo. 



x Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli sulla linea dei numeri. 
x Disegnare e descrivere figure geometriche. 
x Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati e sulle richieste; individuare le sequenze logiche 
x di soluzione. 
x Trovare procedimenti diversi per una stessa soluzione. 
x Leggere e interpretare grafici e tabelle 
x Saper usare correttamente riga, squadra, compasso. 

EVIDENZE DI BASE 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

x -Interagisce in modo  efficace  in  diverse  situazioni  comunicative rispettando  gli interlocutori, le regole della conversazione e osservando un 
registro adeguato al contesto e ai destinatari. 

x -Ascolta e comprende testi di vario tipo  
x -Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e  di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici  (schemi,  mappe,  

presentazioni al computer, ecc.). 
x -Legge testi di vario genere e tipologia e ricavandone informazioni. 
x -Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,  espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 

scopo, destinatario. 
x -Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei  linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
x -Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 
x -Riconosce e usa termini specifici delle discipline 
x -Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo 
x -Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative  al lessico, alla morfologia, alla sintassi 

MATEMATICA 

•Conosce, padroneggia e utilizza algoritmi e procedure per stimare l’ordine di grandezza o la plausibilità dei risultati. 

•Sa risolvere problemi legati a contesti quotidiani utilizzando gli strumenti e il linguaggio della matematica; sa tradurre il linguaggio matematico e 
viceversa. 



•Descrive e interpreta un fenomeno in termini quantitativi utilizzando gli strumenti statistici e le rappresentazioni grafiche (piano cartesiano…). 

•Sa individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, sa stimare una misura. 

•Riconosce, in contesti reali, forme in diverse rappresentazioni e individua relazioni tra forme, immagini o rappresentazioni visive. 

•Rappresenta una figura solida. 

•Individua le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni. 

•Riconosce e descrive le relazioni tra grandezze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 COSTRUZIONE DEL SE’ 

Competenza chiave: IMPARARE AD IMPARARE 

Competenza di cittadinanza : IMPARARE AD IMPARARE-Conoscenza di sé -Uso di strumenti informativi - Acquisizione di un metodo di studio e di 
lavoro  

Scuola dell’infanzia 

Riconoscere i propri pensieri, i propri stati d’animo, le proprie emozioni. Utilizzare informazioni, provenienti dalle esperienze quotidiane (a scuola, a 
casa, con gli altri), in modo appropriato alla situazione. Avere fiducia nelle proprie capacità affrontando serenamente anche situazioni nuove.  

Scuola primaria 

Analizzare le proprie capacità nella vita scolastica riconoscendone i punti di debolezza e i punti di forza e saperli gestire. Essere consapevoli dei 
propri comportamenti. Iniziare ad organizzare il proprio apprendimento utilizzando le informazioni ricevute, anche in funzione dei tempi disponibili. 
Acquisire un personale metodo di studio. 

Scuola sec. di I grado 

 Valutare criticamente le proprie prestazioni. Essere consapevoli del proprio comportamento, delle proprie capacità e dei propri punti deboli e saperli 
gestire. Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in funzione dei tempi 
disponibili. Acquisire un efficace metodo di studio. 

Competenza chiave:  SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

Competenza di cittadinanza: PROGETTARE -Uso delle conoscenze apprese e organizzazione del materiale per realizzare un prodotto.  

Scuola dell’infanzia 

 Scegliere, organizzare e predisporre materiali, strumenti, spazi, tempi e interlocutori per soddisfare un bisogno primario, realizzare un gioco, 
trasmettere un messaggio mediante il linguaggio verbale e non verbale. 



Sc. Primaria 

 Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere diverso utilizzando le conoscenze apprese; verificare i risultati raggiunti. 

Sc.  sec. di I gr. 

 Elaborare e realizzare prodotti di vario genere, riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese, stabilendo 
autonomamente le fasi procedurali e verificare i risultati raggiunti. 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Competenze chiave: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, COMPETENZA DIGITALE, 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza di cittadinanza: COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE -Comprensione e uso dei linguaggi di vario genere -Uso dei 
linguaggi disciplinari. 

 

Scuola dell’Infanzia 

Comprendere il linguaggio orale di uso quotidiano, (narrazioni, regole, indicazioni operative). Comprendere e utilizzare gesti, immagini, suoni. Esprimere 
le proprie esperienze, sentimenti, opinioni, anche avvalendosi dei diversi linguaggi sperimentati. 

Scuola primaria 

 Comprendere semplici messaggi di genere diverso anche mediante supporti cartacei e informatici. Utilizzare i linguaggi di base appresi per descrivere 
eventi, fenomeni, norme, procedure e le diverse conoscenze disciplinari, anche mediante vari supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Sc.  sec. di I gr. 

Comprendere messaggi di vario genere trasmessi utilizzando linguaggi e supporti diversi (cartacei, informatici e multimediali) . Utilizzare i vari 
linguaggi e conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) per descrivere eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure. 



Competenza chiave: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Competenza di cittadinanza: COLLABORARE E PARTECIPARE -Interazione nel gruppo -Disponibilità al confronto -Rispetto dei diritti altrui  

 

Scuola dell’Infanzia 

Partecipare a giochi e attività collettivi, collaborando con il gruppo, riconoscendo e rispettando le diversità. Stabilire rapporti corretti con i compagni 
e gli adulti. 

Scuola Primaria 

 Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività di gruppo e nelle discussioni, apportando il proprio contributo nel rispetto dei diritti di tutti.  

Scuola sec. di I gr. 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 
attività collettive nel rispetto dei diritti di tutti. 

Competenza di cittadinanza: AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE - Assolvere gli obblighi scolastici. -Rispetto delle regole 

Scuola dell’ Infanzia 

 Esprimere i propri bisogni. Portare a termine il lavoro assegnato. Comprendere la necessità di regole, condividerle e rispettarle.  

Scuola Primaria e sec. di I gr. 

Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità rispettandone le scadenze. Comprendere la necessità di regole condivise e rispettarle. 

RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE 

Competenze chiave: COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA- SPIRITO DI INIZIATIVA 
ED IMPRENDITORIALITA’ 

 



Competenza di cittadinanza: RISOLVERE PROBLEMI- Risoluzione di situazioni problematiche utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Scuola dell’Infanzia 

 Riconoscere situazioni che richiedono una risposta. Formulare la domanda. Risolvere semplici situazioni problematiche legate all’esperienza. 

Scuola Primaria 

 Riconoscere situazioni che richiedono una risposta. Formulare ipotesi di soluzione, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Scuola sec. di I grado 

Affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Competenza di cittadinanza: INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI -Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi -Individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari. 

Scuola dell’Infanzia 

 Utilizzare parole, gesti, disegni  per comunicare in modo efficace. Cogliere relazioni di spazio, tempo, grandezza.  

Scuola primaria 

Individuare e rappresentare fenomeni ed eventi disciplinari, cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti sia nello spazio che nel tempo. 

Scuola sec. di I gr. 

 Individuare e rappresentare  collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani 
nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

Competenza di cittadinanza: ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE -Capacità di analizzare l’informazione -Valutazione 
dell’attendibilità e dell’utilità -Distinzione di fatti e opinioni. 

Scuola dell’Infanzia 



 Ricavare informazioni attraverso l’ascolto e supporti iconografici. Avvalersi di informazioni utili per assumere comportamenti adeguati alle situazioni. 

Scuola Primaria 

 Ricavare informazioni da immagini e testi scritti di contenuto vario. Saper ricercare informazioni utili al proprio apprendimento, anche in contesti 
diversi da quelli disciplinari e prettamente scolastici. 

Scuola sec. di I gr. 

 Acquisire la capacità di analizzare l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

Traguardi di competenza:  Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio.  
Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al 
contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Competenza digitale 

Tutte le sezioni 

Obiettivi  Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

 
-Utilizzare nelle funzioni principali televisore e 
video. 
-Utilizzare il PC, le nuove tecnologie per 
giocare, svolgere  semplici compiti, acquisire 
informazioni, con la supervisione 
dell’insegnante 
 
 
 
 
 

 
- Il computer e i suoi usi:  

Mouse,  Tastiera 
-   Altri strumenti di 

comunicazione e i e i 
loro usi (audiovisivi, 
telefoni fissi e mobili) 

 
- Muovere 

correttamente il mouse 
e i suoi tasti 

- Eseguire giochi ed 
esercizi di tipo logico, 
linguistico, 
matematico, 
topologico 

-  Prendere visione di 
lettere e forme di 
scrittura attraverso il 
computer 

-  Prendere visione di 
numeri e realizzare  
numerazioni 
utilizzando il 
computer 

-  Utilizzare la tastiera 
alfabetica e numerica 
una volta  memorizzati 
i simboli 

- Visionare immagini, 
opere artistiche, 
documentari 

 
 

- Lezione 
frontale 

- Lavoro 
individuale 

- Lavoro di 
gruppo 

- Didattica 
Laboratoriale 

 

Tutti i campi 
d’esperienza 



 SCUOLA INFANZIA 
Traguardi di competenza: Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 
locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 
A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; 
comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire 
sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. 
Competenze sociali e civiche 
Tutte le sezioni 

Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 
-Individuare e nominare i gruppi di 
appartenenza e riferimento 
- Riconoscersi come appartenenti a gruppi di 
appartenenza e il proprio ruolo negli stessi 

- Conoscere le regole di 
convivenza in sezione e nella scuola, 
comprenderle e rispettarle; 
-Individuare , distinguere e capire l’importanza 
delle “regole” delle formazioni sociali della 
propria esperienza: famiglia, scuola, paese;  
-Mettere in atto comportamenti corretti nel 
gioco, nel lavoro, nell’interazione sociale 
-Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui  
-Rispettare ruoli e funzioni all’interno della 
scuola, esercitandoli responsabilmente  
-Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni 
-Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a crisi, insuccessi, 
frustrazioni 
-Mettere in atto comportamenti appropriati nel 
gioco e nell’interazione con i compagni 
 

 
-Gruppi sociali : loro 
ruoli e funzioni. 
-Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenenza. 
-Regole fondamentali 
della circolazione 
stradale. 
-Usi e costumi del 
proprio territorio e di 
altri paesi. 
 

 
-Eseguire percorsi 
simulati di educazione 
stradale osservando 
scrupolosamente le 
basilari regole del codice 
stradale 
-Partecipare ad attività 
organizzate nel territorio 
a scopo umanitario o 
ambientale. 
 

- Lezione frontale 
- Lavoro 

individuale 
-  Lavoro di gruppo 
- Brainstorming 
- Didattica 

Laboratoriale 
- Circle time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTTI I CAMPI 
D’ESPERIENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



SCUOLA INFANZIA 

Traguardi di competenza: Acquisire ed interpretare l’informazione. 
 Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Imparare ad imparare 

Tutte le sezioni 

Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

- Ascoltare  un testo e porsi domande su di 
esso 

- Saper rispondere a domande su 
argomenti dati. 

- Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione 

- Individuare semplici collegamenti tra 
informazioni reperite da fonti diverse. 

- Applicare semplici strategie 
organizzative. 

- Utilizzare le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana in diversi contesti ( “saper 
fare”). 

- Saper organizzare le proprie attività e  i 
propri impegni anche predisponendo i 
materiali necessari. 

 
 
 
 
 

- Semplici strategie 
di memorizzazione 

- schemi, tabelle, 
scalette 

-   Semplici strategie 
di organizzazione 
del proprio tempo e 
del proprio lavoro 

 
 

- Rispondere a 
domande su un 
racconto 

- Individuare 
semplici 
collegamenti tra 
informazioni 
contenute in testi 
narrati o letti dagli 
adulti o filmati con 
l’esperienza vissuta 
o con conoscenze 
già possedute 

- Utilizzare le 
informazioni 
possedute per 
risolvere semplici 
problemi 
d’esperienza 
quotidiana legati al 
vissuto diretto 

- Compilare semplici 
tabelle 

- Individuare il 
materiale 
occorrente e i 
compiti da svolgere 
sulla base della 
consegne fornite 
dall’adulto 

- Lezione frontale 
- Lavoro individuale 
- Lavoro di gruppo 
- Brainstorming 
- Problem Solving 
- Circle time 

Tutti i  campi 
d’esperienza 

 



SCUOLA INFANZIA 

Traguardi di competenza: Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere decisioni 
Assumere e portare a termine compiti e iniziative 
Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti 
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem solving 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Tutte le sezioni 

Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

 
- Valutare aspetti positivi e negativi rispetto ad una 

situazione vissuta 
- Giustificare le scelte con semplici 

argomentazioni 
- Formulare proposte di lavoro e di gioco 
- Confrontare la propria idea con quella altrui 
- Cooperare con gli altri nel gioco e nel lavoro 
- Assumere gli impegni affidati e portarli a termine 

con diligenza e responsabilità 
- Descrivere le azioni necessarie a svolgere un 

compito, portare a termine una consegna, ecc. 
- Individuare gli strumenti a propria disposizione 

per portare a termine un compito e quelli 
mancanti 

 

- Rispettare le regole 
della discussione  

- Rispettare  i ruoli e la 
loro funzione 

- Rappresentazione 
grafica di schemi , 
tabelle, grafici 

 

Durante delle conversazioni 
guidate o i contesti informali: 

- Esprimere valutazioni 
rispetto a un vissuto  

- Sostenere la propria 
opinione con 
argomenti semplici 
ma pertinenti 

- Giustificare le scelte 
con semplici 
spiegazioni 

- Formulare proposte di 
lavoro, di gioco 

- Confrontare la propria 
idea con quella altrui 

- Conoscere i ruoli nei 
diversi contesti di 
vita, di gioco, di 
lavoro 

- Organizzare da soli o 
in gruppo semplici  
attività 

- Organizzare dati su 
schemi e tabelle con 
l’aiuto dell’insegnante 

- Cooperare con altri 
nel gioco e nel lavoro  
Ripercorrere 
verbalmente le fasi di 
un lavoro, di un 
compito, di un’azione 
eseguita 

- Lezione frontale 
- Lavoro individuale 
- - Lavoro di gruppo 
- Brainstorming 
- Didattica 

Laboratoriale 
- Circle time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i campi d’esperienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i 
principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 
A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il 
significato delle 
regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo contributo. 

Competenze sociali e civiche 

Tutte le classi 

Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

-Individuare e nominare i gruppi di appartenenza e 
riferimento 
-Individuare i ruoli e le funzioni dei gruppi di 
appartenenza e il proprio ruolo negli stessi 
-Partecipare alla costruzione di regole di 
convivenza in classe e nella scuola, comprenderle e 
rispettarle; 
-Collaborare nell’elaborazione del regolamento di 
classe 
-Individuare , distinguere e capire l’importanza delle 
“regole” delle formazioni sociali della propria 
esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi;  
-Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, 
nel lavoro, nell’interazione sociale 
-Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui 
-Individuare le differenze presenti nel gruppo di 
appartenenza relativamente a provenienza, 
condizione, abitudini, ecc. e rispettare gli altri;  
-Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni 
-Individuare e mettere in atto  comportamenti utili 
alla salvaguardia dell’ambiente e degli animali e 
all’oculato utilizzo delle risorse ; 
-Assumere incarichi e portarli a termine con 
responsabilità per  contribuire al lavoro collettivo 

-Contenuti delle singole 
discipline, anche in 
riferimento alle attività 
progettuali ad esse 
collegate. 
-Gruppi sociali : loro ruoli e 
funzioni. 
-Significato di : regola, 
norma, tolleranza, lealtà e 
rispetto. 
-Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 
-Regole fondamentali della 
circolazione stradale. 
-Principali servizi al 
cittadino presenti nella 
propria città. 
-Usi e costumi del proprio 
territorio e di altri paesi. 
-Significato di : cittadino, 
gruppo, comunità, e società. 
-Struttura e funzioni  del 
Comune, della Provincia, 

-Collaborare alla stesura del 
regolamento della classe e 
della scuola. 
-Eseguire percorsi simulati 
di educazione stradale 
osservando scrupolosamente 
le regole del codice stradale 
-Eseguire spostamenti reali 
nel quartiere anche in 
occasione di uscite, visite ed 
eventi mostrando di 
osservare scrupolosamente 
le regole di buona 
educazione e del codice 
della strada. 
-Partecipare ad attività 
organizzate nel territorio a 
scopo umanitario o 
ambientale. 
-Analizzare fatti della vita di 
classe e commentarli 
collettivamente  rilevando le 
possibili soluzioni. 
-Assumere iniziative di 

Lezione frontale 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Brainstorming 
Didattica Laboratoriale 

Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
Circle time 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUTTE LE DISCIPLINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secondo gli obiettivi condivisi 
-Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, 
esercitandoli responsabilmente 
-Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in 
modo produttivo e pertinente  e prestare aiuto ai 
compagni in difficoltà  
-Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo 
con i compagni 
-Mettere in atto comportamenti di autocontrollo 
anche di fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni 
-Mettere in atto comportamenti appropriati nel 
gioco, 
nel lavoro, nella convivenza generale, nella 
circolazione stradale, nei luoghi e nei mezzi pubblici 
-Confrontare usi, costumi, stili di vita propri e di 
altre culture, individuandone somiglianze e 
differenze 
-Attraverso l’esperienza vissuta in classe, capire il 
valore della democrazia 
-Individuare e distinguere elementi ,  ruoli e servizi 
del Comune, della Provincia e della Regione ( Classe 
quinta) 
-Leggere e analizzare alcuni articoli della 
Costituzione italiana (Classe quinta) 
 

della Regione. 
-Significato dei concetti di: 
diritto, dovere, 
responsabilità, identità, 
libertà 
-Articoli fondamentali della 
Costituzione. 

tutoraggio tra pari, di 
assistenza a persone in 
difficoltà, di cura di animali 
o di cose. 
-Ricercare a partire 
dall’esperienza di 
convivenza nella classe e 
nella scuola, la presenza di 
elementi culturali diversi; 
confrontarli, rilevare le 
differenze e le somiglianze. 
-Definire compiti e funzioni 
delle istituzioni pubbliche e 
dei servizi presenti nel 
territorio. 
-Leggere e analizzare alcuni 
articoli della Costituzione e 
rapportarli all’esperienza 
quotidiana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza:  Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire dall’attività di studio.  
Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al 
contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Competenza digitale 

Tutte le classi 

Obiettivi  Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

 
-Utilizzare nelle funzioni principali televisore e 
video. 
-Spiegare le funzioni principali e il 
funzionamento elementare degli apparecchi 
per la comunicazione e l’informazione 
-Utilizzare il PC, con la supervisione 
dell’insegnante, per scrivere e  compilare 
tabelle , per  creare e salvare un file e per importare 
immagini. 
-Saper  utilizzare programmi di videoscrittura. 
-Utilizzare in maniera consapevole la rete internet  
con la supervisione dell’insegnante  e con 
l’individuazione di comportamenti preventivi e 
correttivi per scopi di informazione, comunicazione e 
ricerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Contenuti delle singole discipline, 
anche in riferimento alle attività 
progettuali ad esse collegate. 
-I principali strumenti per 
l’informazione e 
la comunicazione: funzioni 
principali e funzionamento . 
-Rischi nell’utilizzo della rete . 
 

-Attività di videoscrittura. 
-Costruzione di grafici e tabelle. 
-Attività di navigazione sicura in 
rete. 
-Ricerche sul web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Brainstorming 
Didattica Laboratoriale 

Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Tutte le  discipline 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Traguardi di competenza: Acquisire ed interpretare l’informazione. 
 Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Imparare ad imparare 

Tutte le classi 

Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Leggere un testo e porsi domande su di esso 
Saper rispondere a domande su argomenti dati. 
Ricavare informazioni da fonti diverse. 
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 
Individuare semplici collegamenti tra informazioni 
reperite da testi , filmati  e dalla rete internet e l’esperienza 
vissuta. 
Utilizzare  dizionari, indici e schedari. 
Applicare semplici strategie di studio. 
Compilare elenchi e liste; organizzare le in formazioni in 
semplici tabelle 
Saper organizzare le proprie attività e  i propri impegni 
anche predisponendo i materiali necessari. 
Applicare semplici strategie organizzative. 
Utilizzare le informazioni possedute per risolvere 
semplici problemi d’esperienza quotidiana in diversi 
contesti ( “saper fare”). 
 
 

-Contenuti delle singole 
discipline, anche in 
riferimento alle attività 
progettuali ad esse collegate. 
-Semplici strategie di 
memorizzazione. 
Schemi, tabelle, scalette 
Semplici strategie di 
organizzazione del 
tempo e delle attività. 
 

-Dato un compito da svolgere, 
reperire tutte le informazioni 
necessarie , attingendo da 
varie fonti, confrontarle e 
selezionarle per organizzarle 
in quadri di sintesi, tabelle, 
mappe, diagrammi e testi 
espositivi. 
-Pianificazione di fasi,  
risorse,   informazioni 
disponibili e ricerca  di 
informazioni mancanti per la 
realizzazione di  un compito 
assegnato. 
-Ricerca di informazioni utili 
per comprendere, esprimere 
valutazioni e riflessioni su 
temi dati. 
-Pianificazione del proprio 
tempo in relazione a compiti e 
impegni , secondo le priorità. 
 
   

Lezione frontale 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Brainstorming 
Didattica Laboratoriale 

Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
Circle time 

Tutte le discipline 
 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare alternative, prendere decisioni 
Assumere e portare a termine compiti e iniziative 
Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti 
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem solving 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Tutte le classi 

Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

 
Valutare aspetti positivi e negativi rispetto ad una 
situazione vissuta 
Sostenere la propria opinione con argomenti 
coerenti 
Giustificare le scelte con semplici argomentazioni 
Formulare proposte di lavoro e di gioco 
Confrontare la propria idea con quella altrui 
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di 
gioco, di lavoro 
Cooperare con gli altri nel gioco e nel lavoro 
Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con 
diligenza e responsabilità  
Effettuare semplici indagini e organizzare dati su schemi e 
tabelle con l’aiuto dell’insegnante 
Spiegare le fasi di un esperimento, di una ricerca, 
di un compito e di un gioco. 
Qualificare situazioni incerte in: possibili, 
impossibili, probabili 
Spiegare vantaggi e svantaggi di una semplice 
scelta legata a vissuti personali 
Convincere gli  altri a fare una scelta o a condividere la 
propria, spiegandone  i vantaggi oppure dissuadere 
spiegandone i rischi 
Descrivere le azioni necessarie a svolgere un 
compito, compiere una procedura, portare a termine 
una consegna, ecc. 
Individuare gli strumenti a propria disposizione per 
portare a termine un compito e quelli mancanti 
Collocare i propri impegni nel calendario giornaliero 
e settimanale 
Progettare in gruppo l’esecuzione di un semplice 

-Contenuti delle singole 
discipline, anche in 
riferimento alle attività 
progettuali ad esse collegate. 
-Regole di discussione. 
-Ruoli e loro funzioni. 
-Diverse modalità di 
rappresentazioni grafiche( 
schemi, tabelle, grafici). 
-Modalità e strumenti per la 
decisione( tabella dei pro e 
dei contro). 
-Organizzazione di impegni in 
un’agenda giornaliera e 
settimanale. 
-Analisi delle fasi e delle 
procedure di risoluzione di un 
problema e di un’azione. 
 

Prendere decisioni 
singolarmente e/o condivise 
da un gruppo. 
-Coordinare attività personali 
e di gruppo. 
-Indicare alcune ipotesi di 
soluzione a problemi reali, 
progettando un percorso 
operativo e trovando strategie 
risolutive. 
-Analizzare , anche in gruppo 
, le soluzioni ipotizzate e 
scegliere quella ritenuta più 
vantaggiosa 
-Applicare la soluzione e 
commentare i risultati. 
-Riflettere sul percorso svolto 
autovalutando il proprio 
operato. 

Lezione frontale 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Brainstorming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
Circle time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

manufatto; di un piccolo evento da organizzare nella 
vita di classe 
Individuare problemi in contesti reali di esperienza,  
formulare-anche in gruppo-  ipotesi di soluzione  
e scegliere quella ritenuta più vantaggiosa 
Applicare la soluzione e commentare i risultati 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi di competenza:  il bambino raggruppa ordina oggetti e materiali. Colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riferisce correttamente 
 eventi del passato recente. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i fenomeni naturali. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri. Individua posizioni di persone ed oggetti nello spazio 

Campo di esperienza: La Conoscenza del Mondo 

Anni: 3 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

IO E LA NATURA 

- Conosce le 
caratteristiche 
principali degli 
animali e il loro 
habitat naturale 

- Osservare gli 
animali, il loro 
habitat e il loro 
comportamento 

- Racconti  
- Filastrocche 
- Canzoni 
- Schede 

strutturate e non  

- Gioco simbolico 
- Drammatizzazione 
- Giochi di gruppo e 

individuali 
- Utilizzo spazio 

sezione, palestra e 
giardino 

 

Tutti i campi 
d’esperienza 

IO E IL TEMPO 

 
- Collocare azioni 

quotidiane nel 
tempo 

- Osserva la 
routine 
quotidiana 

- Racconti  
- Filastrocche 
- Canzoni 
- Schede 

strutturate e non 

- Gioco simbolico 
- Drammatizzazione 
- Giochi di gruppo e 

individuali 
- Utilizzo spazio 

sezione, palestra e 
giardino 

 
 

 

Tutti i campi 
d’esperienza 

IO E LO SPAZIO 
- Si muove 

consapevolmente
nello spazio 

-  Esegue 
correttamente 
un percorso 
strutturato 

- Percorsi guidati 

- Gioco simbolico 
- Drammatizzazione 
- Giochi di gruppo e 

individuali 
- Utilizzo spazio 

sezione, palestra e 
giardino 

Tutti i campi 
d’esperienza 



 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi di competenza:  il bambino raggruppa ordina oggetti e materiali. Colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riferisce correttamente 
 eventi del passato recente. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i fenomeni naturali. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 
numeri. Individua posizioni di persone ed oggetti nello spazio 

Campo di esperienza: La Conoscenza del Mondo 

Anni: 4 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

IO E LA NATURA 

- Conoscere le 
caratteristiche 
dell’ambiente, i 
fenomeni naturali 
accorgendosi dei 
loro cambiamenti 

- Osserva la natura 
e riconosce i 
cambiamenti 
stagionali 

- Racconti  
- Filastrocche 
- Canzoni 
- Schede 

strutturate e non  

- Gioco simbolico 
- Drammatizzazione 
- Giochi di gruppo e 

individuali 
- Utilizzo spazio 

sezione, palestra e 
giardino 

 

Tutti i campi 
d’esperienza 

IO E IL TEMPO 

 
- Collocare azioni 

quotidiane nel 
tempo 

- Mette in 
sequenza 
temporale le fasi 
di un racconto o 
di un’esperienza 
vissuta 

- Racconti  
- Filastrocche 
- Canzoni 
- Schede 

strutturate e non 
 

- Gioco simbolico 
- Drammatizzazione 
- Giochi di gruppo e 

individuali 
 

 

Tutti i campi 
d’esperienza 

IO E LO SPAZIO 
- Si muove 

consapevolmente
nello spazio 

-  Esegue 
correttamente 
un percorso sulla 
base di 
indicazioni 
verbali 

- Percorsi guidati 

- Gioco simbolico 
- Drammatizzazione 
- Giochi di gruppo e 

individuali 
- Utilizzo spazio 

sezione, palestra e 
giardino 
 

Tutti i campi 
d’esperienza 

 

 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi di competenza: Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; 
esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. Si 
interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc.; 
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

Campo di esperienza: La conoscenza del mondo 

Anni:5 anni 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

Io e la natura 

-Osserva con attenzione gli 
organismi viventi e i 
fenomeni naturali.  
-Cogli i cambiamenti e le 
trasformazioni dell’ambiente 
naturale. 

-Le stagioni. 
-Osservazioni dell’ambiente 
che ci circonda. 
-Le festività. 

-Racconto. 
-Filastrocche. 
-Schede strutturate. 
Rappresentazioni grafiche. 
-Canzoni. 
-Libretto delle stagioni. 
-attività manipolative e 
oculo-manuali. 

 

I discorsi e le parole 
Il se e l’altro 

Immagini suoni e colori 
Il corpo e il movimento 

Io e il tempo 

-Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 
-Riferisce correttamente 
eventi a: prima-adesso-dopo-
ieri-oggi-domani. 

-I giorni della settimana. 
-I mesi dell’anno. 
-Le stagioni. 
-La mia giornata a casa e a 
scuola. 

-Costruzione calendario. 
-Racconto. 
-Filastrocche. 
Osservazioni del tempo. 
-Canzoni. 
-Schede strutturate e non. 
-Drammatizzazione stagioni. 

 

I discorsi e le parole 
Il se e l’altro 

Immagini suoni e colori 
Il corpo e il movimento 



 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi di competenza: Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso 
dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

Io e lo spazio 

-Riconosce le coordinate 
spaziali di oggetti e persone. 

-Concetti topologici. -Schede strutturate. 
-Psicomotricità. 
-Filastrocche. 

 

I discorsi e le parole 
Il se e l’altro 

Immagini suoni e colori 
Il corpo e il movimento 

Io e la logica…mente 

-Esegue misurazioni con 
strumenti alla sua portata. 
-Raggruppa e classifica 
oggetti e materiali secondo 
criteri diversi. 
-Ordina oggetti in base ad un 
criterio. 
-Confronta e valuta quantità. 
-Utilizza semplici simboli 
per registrare quantità. 
-Sa operare con quantità e 
numeri (contare, aggiungere 
e togliere). 
-Riconosce la simbologia 
numerica. 

-Algoritmi di colori. 
-Algoritmi di forme. 
-Insiemi. 
-Numeri (1-10). 

-Schede strutturate. 
-Psicomotricità. 
-Filastrocche e canzoni. 

 

I discorsi e le parole 
Il se e l’altro 

Immagini suoni e colori 
Il corpo e il movimento 



progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 
il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

Campo di esperienza: il sé e l’altro  

Anni: 3 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

CONOSCO ME STESSO 

- Farsi riconoscere 
- Accettare il 

distacco dai 
genitori 

- Riconoscersi come 
identità diversa 
dagli altri 

- Sperimentare ruoli 
e compiti diversi 

- Riconoscersi come 
appartenente ad un 
gruppo familiare 

- Riconoscersi come 
parte di un gruppo 

- Riconoscersi come 
maschio o 
femmina 

 
 
- Attività di routine 

ed esplorazione 
dell’ambiente 
dentro e fuori la 
scuola 

- Giochi guidati e 
non 

- Conversazioni 
guidate 

 

- giochi finalizzati alla 
conoscenza e al rispetto 
reciproco  

- attività di gruppo 
- drammatizzazione di 

storia e giochi 
elaborazione di 
appartenenza al gruppo 

- individuazione delle 
regole per stare bene in 
sezione 

- utilizzo dei simboli per 
l’espressione e il 
riconoscimento dalle 
proprie e altrui emozioni 

- gioco simbolico  
- drammatizzazione 
- gioco di gruppo ed 

individuale 
- attività guidata  
- attività svolte nel 

piccolo e grande gruppo 

Tutti i campi 
d’esperienza 

CONOSCO GLI ALTRI 

- Riconoscere la 
scuola come luogo 
d’incontro 

- Conoscere il nome 
dei compagni 

- Instaura relazioni 
serene ed 
accoglienti 

- Accetta le figure 
dei compagni e 
delle insegnanti 

- Parla, gioca e 
lavora con i 
compagni 

- Giochi guidati e 
non 

- Conversazioni 
guidate 

- Rispetto delle 
regole 

- Sentimento di 
appartenenza al 
gruppo 

- giochi finalizzati alla 
conoscenza e al rispetto 
reciproco  

- attività di gruppo 
- drammatizzazione di 

storia e giochi 
elaborazione di 
appartenenza al gruppo 

- individuazione delle 
regole per stare bene in 
sezione 

- utilizzo dei simboli per 
l’espressione e il 
riconoscimento dalle 
proprie e altrui emozioni 

- gioco simbolico  
- drammatizzazione 
- gioco di gruppo ed 

individuale 
- attività guidata  
- attività svolte nel 

piccolo e grande gruppo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi di competenza: Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso 
dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 
il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

Campo di esperienza: il sé e l’altro  

Anni: 4 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie 



CONOSCO ME STESSO 

- Riconoscere e 
sperimentare le 
proprie esigenze ed 
emozioni 

- Raccontare episodi 
della propria storia 
personale e 
familiare  

- Riconoscere 
simboli della 
propria cultura 

- Partecipare 
emotivamente alle 
tradizioni culturali 
del proprio paese 

 

- Giochi guidati e 
non 

- Conversazioni 
guidate 

- Rispetto delle 
regole 

- Sentimento di 
appartenenza al 
gruppo 

- giochi finalizzati alla 
conoscenza e al rispetto 
reciproco  

- attività di gruppo 
- drammatizzazione di 

storia e giochi 
elaborazione di 
appartenenza al gruppo 

- individuazione delle 
regole per stare bene in 
sezione 

- utilizzo dei simboli per 
l’espressione e il 
riconoscimento dalle 
proprie e altrui emozioni 

- gioco simbolico  
- drammatizzazione 
- gioco di gruppo ed 

individuale 
- attività guidata  
- attività svolte nel 

piccolo e grande gruppo 

CONOSCO GLI ALTRI 

- Integrarsi nella 
realtà scolastica e 
sviluppare il senso 
di appartenenza ad 
essa 

- Rispettare i punti 
di vista diversi dai 
suoi 

- Giochi guidati e 
non 

- Conversazioni 
guidate 

- Rispetto delle 
regole 

- Sentimento di 
appartenenza al 
gruppo 

- giochi finalizzati alla 
conoscenza e al rispetto 
reciproco  

- attività di gruppo 
- drammatizzazione di 

storia e giochi 
elaborazione di 
appartenenza al gruppo 

- individuazione delle 
regole per stare bene in 
sezione 

- utilizzo dei simboli per 
l’espressione e il 
riconoscimento dalle 
proprie e altrui emozioni 

- gioco simbolico  
- drammatizzazione 
- gioco di gruppo ed 

individuale 
- attività guidata  
- attività svolte nel 

piccolo e grande gruppo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



Traguardi di competenza: Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso 
dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 
il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

Campo di esperienza: Il sé e l’altro 

Anni: 5 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

Il sé e l’altro 

1. Essere in grado di 
riconoscere, esprimere e 
controllare le proprie 
emozioni e i propri bisogni. 
Essere consapevole delle 
proprie capacità ed effettuare 
scelte autonome. Maturare 
fiducia in se e autostima. 
2. Acquisire le conoscenze e 
le abilità specifiche sul 
concetto di famiglia, di 
scuola e di gruppo come 
comunità di vita. 
Comprendere l’importanza 
dei valori universali: 
giustizia, diritti, doveri. 
Intuire i contenuti dei 
messaggi collegati alle feste 
tradizionali. Maturare un 
atteggiamento di rispetto 
verso la diversità fisica, 
culturale e religiosa. 
3. Partecipare attivamente 
alle discussioni nei momenti 
di dialogo con i compagni e 
gli adulti. Adeguare il 
proprio comportamento ad 
una situazione. 
Comprendere  chi è fonte di 
autorità e responsabilità nei 

Identità personale 
x Bisogni 
x Emozioni 
x Sentimenti 
x La mia storia e il mio 

vissuto 
 

Gli altri 
x Compagni 
x Insegnanti 

 
La famiglia 
 
I valori 
x Amicizia 
x Amore 
x Diversità 
x Fratellanza 
x Pace 
x Solidarietà 
x Condivisione 
x Rispetto 
x Collaborazione 

Osservazione e prima 
conoscenza del bambino da 
parte dell’insegnate. 
Giochi didattici e motori che 
favoriscono la conoscenza 
reciproca, lo sviluppo delle 
dinamiche relazionali e 
l’individuazione di 
sentimenti e stati d’animo. 
Sviluppare l’autonomia 
attraverso la routine 
quotidiana, il gioco 
simbolico e le varie attività 
didattiche. 
Utilizzo di cartelloni, 
immagini, racconti, giochi 
per illustrare le differenze e 
somiglianze presenti in 
sezione: genere, età, paese di 
provenienza, lingua e 
cultura. 
Discutere insieme ed 
illustrare le regole che 
aiutano a vivere meglio a 
scuola. Verbalizzare le 
ipotesi che emergono nel 
gruppo riguardo alle 
conseguenze 
dell’inosservanza delle 
regole nella convivenza. 

x La progettazione – 
organizzazione degli 
spazi e dei materiali. 

x Valorizzazione della 
vita di relazione. 

x Valorizzazione del  
gioco 

x La progettazione aperta 
e flessibile 

x La ricerca/azione e 
l’esplorazione 

x Il dialogo continuo 
x La mediazione didattica 
x L’utilizzo del problem 

solving 
x Il lavoro di gruppo e le 

attività laboratori ali 
x Le uscite, le gite, le 

esperienze al di fuori 
della scuola 

x I rapporti con il 
territorio 

x Le risorse umane e la 
compresenza delle 
insegnanti 

x L’osservazione 
sistematica 

x La documentazione del 
loro lavoro 

Con tutti i campi di 
esperienza 



 

 

 

 

 

 

 

diversi contesti. 
4. Riconoscere ed agire 
secondo i valori del rispetto, 
della collaborazione e 
dell’amicizia. Sollecitare la 
riflessione sui 
comportamenti (positivi, 
negativi). 
5. Interiorizzare le regole 
condivise. Utilizzare 
autonomamente spazi e 
materiali. 
 

Attraverso la discussione di 
argomenti di interesse 
comune, l’ascolto, giochi 
didattici e motori, favorire il 
rispetto dei turni di attesa. 
Attività didattiche che 
aiutino i bambini a porsi in  
modo critico, a prendere 
decisioni, ad esprimere 
valutazioni. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi di competenza: Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico,comprende parole e discorsi,fai ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni,  sentimenti ,argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime,filastrocche,drammatizzazioni;inventa nuove parole 
,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati. Ascolta e comprende narrazioni,racconta e inventa storie,chiede e offre spiegazioni,usa il linguaggio per progettare attività e per definire 
regole. Ragiona sulla lingua,scopre la presenza di lingue diverse ,riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi,si misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta ,esplora 
e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura,incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

Anni: 3 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi 
disciplinari 



 

 

 

     ASCOLTO  
 

- Rispettare i 
ruoli, i tempi, 
i turni negli 
interventi 
verbali 

- Esprimere i 
propri stati 
d’animo 

- Ascoltare e 
comprendere 
brevi storie 

-  Diversi   
linguaggi 
verbali e non 
verbali 

- Diversi codici 
di 
comunicazione 

- Ascolto di storie e 
memorizzazione di 
filastrocche 

- Rappresentazioni 
grafiche 

- Lavori di gruppo 
- Giochi imitativi 
- Giochi linguistici di 

gruppo 
- Attività laboratori ali 
- Circle-time 

- Programmazione 
didattica che risponda a 
criteri di efficacia e 
flessibilità 

- Attenzione agli specifici 
bisogni educativi di ogni 
bambino 

- Valorizzazione della 
componente educativa 
rivestita dai momenti di 
convivialità e routine 

Tutti i 
campi 

d’esperienz
a 

CONOSCO 

            -        
Comprendere               
messaggi verbali                                         

- Conoscere 
nuovi 
vocaboli 
 

- Diversi   
linguaggi 
verbali e non 
verbali 

- Diversi codici 
di 
comunicazione 

- Ascolto di storie e 
memorizzazione di 
filastrocche 

- Rappresentazioni 
grafiche 

- Lavori di gruppo 
- Giochi imitativi 
- Giochi linguistici di 

gruppo 
- Attività laboratori ali 
- Circle-time 

- Programmazione 
didattica che risponda a 
criteri di efficacia e 
flessibilità 

- Attenzione agli specifici 
bisogni educativi di ogni 
bambino 

- Valorizzazione della 
componente educativa 
rivestita dai momenti di 
convivialità e routine 

Tutti i 
campi 

d’esperienz
a 

PARLO 

- Acquisire la 
corretta 
pronuncia dei 
principali 
fonemi 

- Utilizzare la 
frase minima  

- Comunicare 
verbalmente 
le proprie 
emozioni 

- Sperimentare 
rime, 
filastrocche, 
drammatizzaz
ioni 
 

- Diversi   
linguaggi 
verbali e non 
verbali 

- Diversi codici 
di 
comunicazione 

- Ascolto di storie e 
memorizzazione di 
filastrocche 

- Rappresentazioni 
grafiche 

- Lavori di gruppo 
- Giochi imitativi 
- Giochi linguistici di 

gruppo 
- Attività laboratori ali 
- Circle-time 

- Programmazione 
didattica che risponda a 
criteri di efficacia e 
flessibilità 

- Attenzione agli specifici 
bisogni educativi di ogni 
bambino 

- Valorizzazione della 
componente educativa 
rivestita dai momenti di 
convivialità e routine 

Tutti i 
campi 

d’esperienz
a 



 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi di competenza: Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico,comprende parole e discorsi,fai ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni,  sentimenti ,argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime,filastrocche,drammatizzazioni;inventa nuove parole 
,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati. Ascolta e comprende narrazioni,racconta e inventa storie,chiede e offre spiegazioni,usa il linguaggio per progettare attività e per definire 
regole. Ragiona sulla lingua,scopre la presenza di lingue diverse ,riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi,si misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta ,esplora 
e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura,incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

Anni: 4 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

ASCOLTO 

- Ascoltare e 
comprendere 
discorsi, racconti, 
fiabe 

- Aumentare i tempi 
di ascolto 

 

- I diversi linguaggi 
verbali. 

- I diversi codici di 
comunicazione. 

 

- Conversazioni su 
eventi, fiabe, 
racconti. 

- Circle-time. 
- Rappresentazioni 

grafico-pittoriche. 
- Lettura di immagini. 
- Attività laboratoriali. 
- Giochi liberi e 

guidati 
- Attività di 

memorizzazione 
-  

- Programmazione 
didattica che 
risponda a criteri di 
efficacia e flessibilità 

- Attenzione agli 
specifici bisogni 
educativi di ogni 
bambino 

- Valorizzazione della 
componente 
educativa rivestita 
dai momenti di 
convivialità e routine  

Tutti i campi d’esperienza 



CONOSCO 

- Comprendere 
richieste finalizzate 
ad ottenere oggetti 

- Arricchire il 
proprio lessico con 
termini nuovi 

- Sviluppare e 
consolidare la 
fiducia nelle 
proprie capacità 
linguistiche 
 

- I diversi linguaggi 
verbali. 

- I diversi codici di 
comunicazione. 
 

- Conversazioni su 
eventi, fiabe, 
racconti. 

- Circle-time. 
- Rappresentazioni 

grafico-pittoriche. 
- Lettura di immagini. 
- Attività laboratoriali. 
- Giochi liberi e 

guidati 
- Attività di 

memorizzazione 
 

- Programmazione 
didattica che 
risponda a criteri di 
efficacia e flessibilità 

- Attenzione agli 
specifici bisogni 
educativi di ogni 
bambino 

- Valorizzazione della 
componente 
educativa rivestita 
dai momenti di 
convivialità e routine 

Tutti i campi d’esperienza 

PARLO 

- Esprimere 
verbalmente 
esperienze, 
emozioni, 
pensieri,legati al 
proprio vissuto 

- Intervenire nelle 
conversazioni 
rispettando il 
proprio turno 

- Esprimere 
verbalmente 
esperienze, 
emozioni,pensieri,l
egati al proprio 
vissuto 

- Intervenire nelle 
conversazioni 
rispettando il 
proprio turno 

- Memorizzare 
poesie e 
filastrocche 
 

- Idiversi linguaggi 
verbali. 

- I diversi codici di 
comunicazione. 
 

- Conversazioni su 
eventi,fiabe,racconti. 

- Circle-time. 
- Rappresentazioni 

grafico-pittoriche. 
- Lettura di immagini. 
- Attività laboratoriali. 
- Giochi liberi e 

guidati 
- Attività di 

memorizzazione 
 

- Programmazione 
didattica che 
risponda a criteri di 
efficacia e flessibilità 

- Attenzione agli 
specifici bisogni 
educativi di ogni 
bambino 

- Valorizzazione della 
componente 
educativa rivestita 
dai momenti di 
convivialità e routine 

Tutti i campi d’esperienza 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi di competenza: Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per 
definirne regole. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche la tecnologie digitali e i nuovi media. 

Campo di esperienza: i discorsi e le parole 

Anni: 5  

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

I discorsi e le parole 

1.  Rispettare i ruoli, i tempi 
e i turni negli interventi 
verbali. Utilizzare un 
linguaggio corretto.  
Arricchire quantitativamente 
il vocabolario.  
Confrontarsi, interagire, 
discutere e formulare ipotesi. 
2. Utilizzare il linguaggio 
verbale per esprimere 
sentimenti, vissuti e 
comunicare idee. 
Comunicare con una 
pluralità di linguaggio, 
emozioni e sentimenti. 
Impegnarsi a risolvere i 
conflitti con le discussioni. 
3. Drammatizzare storie e 
filastrocche utilizzano un 
lessico appropriato. 
Memorizzare canti, poesie e 
filastrocche. Comprendere il 
meccanismo della 
formazione delle rime e 
crearle. 
4. Ascoltare, comprendere 
ed elaborare testi letti e 
narrati. Inventare e 
raccontare bravi storie. 

x Completare forme e 
disegni. 

x Spazialità foglio 
x Creatività, manualità, 

tratteggio 
x Strutturare frasi 
x Conoscere nuove parole 
x Riconoscere e 

riprodurre le lettere 
dell’alfabeto. 

x Racconto di esperienze 
e di testi ascoltati 

x Individuare azioni: chi, 
quando, come,perché e 
qualità. 

x Rime, assonanze 
 
 
 
 
 
 

Ascoltare, ricostruire azioni 
Raccontare i propri vissuti 
Conversazioni di gruppo 
Utilizzare giochi meta 
fonologici 
Ripetizione di rime e 
filastrocche 
Costruire cartelli 
Ripassare tratteggi 
Lettura di immagini 
Giochi per riconoscere la 
sillaba iniziale di una parola 
Schede operative da colorare 
e completare per conoscere 
le lettere dell’alfabeto 
Giocare con le parole 
 
 
 
 

x La progettazione – 
organizzazione degli 
spazi e dei materiali. 

x Valorizzazione della 
vita di relazione. 

x Valorizzazione del  
gioco 

x La progettazione aperta 
e flessibile 

x La ricerca/azione e 
l’esplorazione 

x Il dialogo continuo 
x La mediazione didattica 
x L’utilizzo del problem 

solving 
x Il lavoro di gruppo e le 

attività laboratori ali 
x Le uscite, le gite, le 

esperienze al di fuori 
della scuola 

x I rapporti con il 
territorio 

x Le risorse umane e la 
compresenza delle 
insegnanti 

x L’osservazione 
sistematica 

x La documentazione del 

Con tutti i campi di 
esperienza 



 

 

 

 

Ragionare su fatti e 
avvenimenti. 
Parlare, descrivere, 
raccontare, dialogare con i 
grandi ed i coetanei. 
Usare terminologie 
appropriate in riferimento a 
persone,fatti e oggetti. 
5. Sapere distinguere le 
parole scritte dai numeri.  
Stimolare l’interesse nei 
confronti della lingua scritta. 
Sperimentare prima ipotesi 
di lettura. 
 
 

loro lavoro 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi di competenza: Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli 
alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, 
nella comunicazione espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento 

Campo di esperienza: Corpo e movimento 

Anni: 3 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCO 
IL MIO CORPO 

- Acquisire autonomia 
nelle pratiche di 
igiene personale e 
cura di sè  

- Conoscere e 
denominare le parti 
del  corpo 

- Riconoscere i 
bisogni e  le 
richieste del proprio 
corpo 

 

- Comportamenti 
alimentari corretti 

- Cura della propria 
persona 

- Parti del corpo 
 

- Osservare il 
proprio corpo allo 
specchio e 
denominarne le 
parti 

- Svolgimento delle 
attività di routine 

 

- Gioco simbolico 
- Drammatizzazione 
- Giochi di gruppo e 

individuali 
- Utilizzo ambienti bagno 

e  mensa 
 

Tutti i campi 
d’esperienza 

MI MUOVO 

 
- Sperimentare  

schemi motori di 
base 

- Sperimentare e 
muoversi con 
sicurezza nei nuovi 
spazi 

- Esplorazione 
dell’ambiente 
scolastico  

- Canzoni e 
filastrocche 

- Schemi motori di 
base 

- Eseguire danze e 
giochi sonori 

- Recitare 
filastrocche e 
poesie 

- Eseguire semplici 
percorsi motori 

- Utilizzo spazio palestra e 
giardino 

 

Tutti i campi 
d’esperienza 

MI RAPPRESENTO - Rappresentare il 
corpo graficamente - Il corpo e le sue parti 

- Semplice 
rappresentazione 

grafica del proprio 
corpo  

- Attività guidata Tutti i campi 
d’esperienza 



 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi di competenza: Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli 
alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, 
nella comunicazione espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento 

Campo di esperienza: Corpo e movimento 

Anni: 4 ANNI 
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CONOSCO 
IL MIO CORPO 

- Alimentarsi , 
vestirsi, riconoscere 
i segnali del corpo 
con buona 
autonomia 
 

- Conoscere il 
proprio corpo 

- Conoscere la 
differenzazione 
sessuale 

- Praticare una 
corretta cura della 
propria persona 
 

- Promozione di 
comportamenti 
alimentari corretti 

- Promozione di 
comportamenti di cura 
della propria persona 

- Gioco simbolico 
- Drammatizzazione 
- Giochi di gruppo e 

individuali 
 

Tutti i campi 
d’esperienza 



MI MUOVO 

 
- Padroneggiare 

schemi motori di 
base 

- Esprimere 
intenzionalmente 
messaggi 
attraverso il corpo 

- Eseguire danze e giochi 
sonori 

- Recitare filastrocche e 
poesie 

- Eseguire percorsi motori 

- Utilizzo spazio palestra e 
giardino 
 

Tutti i campi 
d’esperienza 

MI RAPPRESENTO - Rappresentare il 
corpo graficamente 

- Percepire e 
rappresentare il 
proprio corpo e le 
sue parti 

- Rappresentazione 
grafica del proprio 

corpo e denominazione 
delle sue parti 

- Attività guidata Tutti i campi 
d’esperienza 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Traguardi di competenza: Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola. Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli 
alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, 
nella comunicazione espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento 

Campo di esperienza: Corpo e movimento 

Anni: 5 ANNI 
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CONOSCO 
IL MIO CORPO 

- Avere consapevolezza 
di sé e delle proprie 
capacità 
 

- Percepire  il proprio 
corpo 
 
 

- Padroneggiare il gioco 
simbolico 
 

- Rispettare il proprio  e 
averne cura 
 

- Saper curare 
autonomamente la 
propria persona 

- Riconoscere i 
bisogni del proprio 
corpo 

- Esplorazione del 
proprio corpo e delle 
sue parti 

- Promozione di 
comportamenti 
alimentari corretti 

- Memorizzazione di rime 
e filastrocche per 
ricordare le parti del 
corpo 

- utilizzo spazio 
palestra  

- giochi di gruppo ed 
individuali 

- elaborazione di 
percorsi motori 

- osservazione allo 
specchio 

 

Tutti i campi 
d’esperienza 



MI MUOVO 

- Coordinare i propri  
movimenti a livello 
dinamico e posturale 
 

- Risolvere percorso 
psicomotori 
 
 

- Affinare le percezioni 
sensoriali 
 

- Coordinare l’azione 
degli arti superiori e 
inferiori 
 
 

- Padroneggiare schemi 
ed esperienze motorie 
nuove 
 

- Concettualizzare 
valori di ordine spazio 
temporale 
 
 

- Discriminare la destra 
e la sinistra 
 

- Progettare ed attuare 
strategie motorie, 
valutando rischi e 
conseguenze 
 
 

- Inibire i propri 
movimenti  in 
relazioni agli altri e 
all’ambiente 
 

- Utilizzare schemi 
motori di base a scopo 
comunicativo ed 
espressivo 
 
 

- Muoversi con 
destrezza 
nell’ambiente di 
gioco 

- Controllare 
l’intensità del 
movimento durante 
l’interazione con 
gli altri 

- Discriminare e 
riconoscere le 
proprietà senso 
percettive degli 
ambienti e degli 
oggetti 

- Esprimersi in modo 
adeguato da soli o 
in gruppo, in base a 
suoni, rumori, 
musica o 
indicazioni 

 

- Esecuzione di percorsi e 
giochi motori 

- Sensibilizzazione verso 
comportamenti in 
ambito di prevenzione, 
rischi e pericoli 

- A partire da un percorso 
o da un gioco svolto. 
Verbalizzare le fasi 
principali e 
rappresentarle 

 

- utilizzo spazio 
palestra  

- giochi di gruppo ed 
individuali 

- elaborazione di 
percorsi motori 

 

Tutti i campi 
d’esperienza 



 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Traguardi di competenza: Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con 
curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli 

Campo di esperienza: IMMAGINI, SUONI E COLORI- ARTE 

Anni:  3 ANNI 

- Controllare i 
movimenti seguendo 
le regole 
  

- Sviluppare una 
corretta motricità fine 
 
 

- Conoscere la 
differenza tra quiete e 
movimento 

 

MI RAPPRESENTO 

- Rappresentare in 
modo completo lo 
schema corporeo in 
stasi e in movimento 

- Riconoscere e 
rappresentare il 
proprio corpo in 
posizione statica  
dinamica 

- Rappresentazione 
grafica delle esperienze 

motorie  
- Costruzione di 
cartelloni e proposta di 

diverse attività 
didattiche e motorie per 
illustrare il coro umani, 

gli organi e le loro 
funzioni 

- elaborazione di 
percorsi motori 

 
- osservazione allo 

specchio 
 

Tutti i campi 
d’esperienza 
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ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

- Esplorare e 
sperimentare lo 
spazio grafico 

- Esplorare i 
materiali a 
disposizione 

- Esercitare la 
motricità  grossa 

- Conoscere i colori 
primari 

- Colori primari 
- Colorazione 
-  Prime tecniche espressive 
  

 

- Prima 
rappresentazione 
dello schema 
corporeo  

- Rappresentazione di 
esperienze proprie e 
di elementi della 
realtà 

- Uso di diverse 
tecniche di 
colorazione e 
manipolative 

 

- Lavori individuali e 
di gruppo 

-  Giochi motori  
Tutti i campi d’esperienza 

OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI 

- Osservare  la realtà 
- Comprendere  

semplici immagini 

- Colori primari 
 

 
 

- Lettura di immagini 
- Lavori individuali e 

di gruppo   
- Riproduzione di 

immagini proposte e 
di oggetti reali 

 

- Lavori individuali 
e di gruppo 

- Circle time 

- Conversazioni 
guidate 

 

Tutti i campi d’esperienza 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 
 

- Osservare opere 
d’arte. 

 
 

- Copie di opere 
d’arte 

- Osservazione di 
immagini 

- Interpretazione 
personale di tecniche 
di pittori famosi 

 

- Lavori individuali 
e di gruppo 

- Circle time 

 

Tutti i campi d’esperienza 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Traguardi di competenza: Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di  animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e 
combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale 
per codificare i suoni percepiti e riprodurli 

Campo di esperienza: IMMAGINI, SUONI E COLORI- ARTE 

Anni:  4 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

- Organizzare  lo 
spazio grafico 

- Sperimentare  
materiali a 
disposizione 

- Sperimentare 
tecniche 
espressive 
diverse 

- Esercitare la 
motricità  fine 

- Consolidare la 
conoscenza dei 
colori primari  e 
conoscere i colori 
secondari 

- Verbalizzare le 
proprie 
rappresentazioni 
grafiche 

- Colori secondari 
- Colorazione 
-  Disegno  
  

 

- Rappresentazione 
dello schema 
corporeo  

- Rappresentazione di 
esperienze proprie e 
di elementi della 
realtà 

- Uso di diverse 
tecniche di 
colorazione e 
manipolative 

 

- Lavori individuali e 
di gruppo 

-  Giochi motori  

Tutti i campi 
d’esperienza 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Traguardi di competenza: Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con 
curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli 

Campo di esperienza: IMMAGINI, SUONI E COLORI- ARTE 

Anni: 5 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

ALLA SCOPERTA DEL 
MONDO CIRCOSTANTE 

- Osservare e 
rappresentare la 
realtà  

- Lettura di opera 
d’arte 

- Leggere e 
interpretare la 
realtà  

- Elementi naturali  
e antropici nel 
paesaggio 

- Riproduzione di opere 
d’arte 

- Ascolto di brani 
musicali e 
rappresentazioni grafico 
- pittoriche che delle 
emozioni e movimento 
a ritmo di musica 

- Rappresentazione di 
situazioni attraverso il 
gioco simbolico o 
l’attività mimico- 
gestuale 

- Verbalizzazione e 
drammatizzazioni di 

testi ascoltati 
Tutti i campi d’esperienza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Traguardi di competenza: Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con 
curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Traguardi di competenza: Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con 
curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli 

Campo di esperienza: IMMAGINI. SUONI E COLORI – MUSICA 

Campo di esperienza: IMMAGINI. SUONI E COLORI – MUSICA 

Anni:  3 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

ASCOLTO 
- Conoscere la realtà 

sonora 
 

- Suoni e rumori 
- Esplorazione di 

diverse realtà 
sonore 

- Circle time 
- Approccio globale 

alla conoscenza del 
linguaggio musicale 

Tutti i campi d’esperienza 
 

RIPRODUZIONE E 
CREAZIONE 

- Utilizzare il corpo e 
la voce  per imitare 
e produrre 

 
- Canzoni e 

filastrocche 
- Gesto, movimento e 

suono 
 

- Recitazione di rime 
filastrocche e canti  

- Esecuzione di 
giochi di gruppo 
 

- Circle time 
- Esecuzione guidata 
- Giochi di gruppo 

Tutti i campi d’esperienza 

COMPRENSIONE - Riconoscere il 
suono e la sua fonte 

- Suoni e rumori 
dell’ambiente e le 
loro caratteristiche 

- Giochi di 
esplorazione 
dell’ambiente 
sonoro 

- Giochi sonori, 
giochi musicali e 
ritmici con uso di 
corpo e voce 

- Mediatore didattico 
- Attività 

laboratoriale 
- Attività ludiche  
- Circle time 
- Esecuzione guidata 

Tutti i campi d’esperienza 



Anni: 4 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

ASCOLTO - Conoscere diverse 
realtà musicali 

-  Canzoni 
- Brani musicali 

- Ascolto guidato di 
diversi brani musicali 

- Circle time 
 

Tutti i campi d’esperienza 
 

RIPRODUZIONE E 
CREAZIONE 

- Sperimentare 
tecniche diverse 
con diversi 
linguaggi 
espressivi: voce, 
gesto, musica 

- Linguaggi diversi 
- Canzoni e 

filastrocche 
- Gesto, movimento 

e suono 
 

- Recitazione di rime 
filastrocche e canti 

- Movimento a ritmo di 
musica 

- Circle time 
- Esecuzione guidata Tutti i campi d’esperienza 

COMPRENSIONE 

- Comprendere la 
potenzialità 
comunicativa della 
musica 

- Brani musicali 
- Canzoni  

- Drammatizzazione di 
brani ascoltati 

- Rappresentazione 
grafico-pittorica di brani 
ascoltati 

- Attività ludiche  di 
gruppo 

- Circle time 
- Ascolto guidato 

Tutti i campi d’esperienza 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Traguardi di competenza: Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di  animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Sperimenta e 
combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale 
per codificare i suoni percepiti e riprodurli 

Campo di esperienza: IMMAGINI. SUONI E COLORI – MUSICA 

Anni: 5 ANNI 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

ASCOLTO 

- Percepire, 
riconoscere e 
discriminare i 
suoni della natura 
e dell’ambiente 
antropico 

-  Suoni della 
natura e 
dell’ambiente 
antropico 

- Esplorazione dei 
vari ambienti 
naturali e 
antropici 

- Circle time 
- Approccio globale 

alla conoscenza 
del linguaggio 

musicale 

Tutti i campi d’esperienza 
 

RIPRODUZIONE E 
CREAZIONE 

- Acquisire concetti 
topologici 

- Sviluppare il 
senso ritmico 

- Interiorizzare i 
prerequisiti 
spazio temporali 

- Utilizzare 
materiali e 
strumenti 

- Esplorare 
tecniche 
espressive e 
creative 

- Linguaggi diversi 
- Canzoni e 

filastrocche 
- Gesto, 

movimento e 
suono 

- Ritmica di un 
brano 

- Riproduzioni di 
semplici 
sequenze sonore 
e ritmiche 

- Recitazione di 
rime filastrocche 
e canti  

- Realizzare piccoli 
strumenti con 
materiali di 
recupero 

- Circle time 
- Mediatore 

didattico 
- Esecuzione 

guidata 

Tutti i campi d’esperienza 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

Disciplina: Italiano 

Classe :    Prima 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

ASCOLTO E 
PARLATO 

-Interagire negli scambi 
comunicativi rispettando le 
regole stabilite  
-Comunicare  esperienze   
personali 
-Verbalizzare  i  propri vissuti 
-Esprimersi utilizzando frasi 
di senso compiuto 
-Mantenere l’attenzione sul 
messaggio  orale 
-Comprendere e ricordare  i 
contenuti  essenziali dei testi  
ascoltati    
-Saper raccontare  un evento, 
una  situazione  in modo  
logico  e  sequenziale     
- Seguire la narrazione di testi 
ascoltati o letti mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale  
- Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un'attività  

-Testi  di  vario  tipo: 
favole 
fiabe 
racconti   
-Storie  e  racconti  orali 
-Esperienze  personali  e  di  
classe 
-Istruzioni  orali  per lo 
svolgimento  di un’attività 
 
 
anche relativi a 
-ricorrenze 
-la  famiglia 
-diritti e doveri 
-accoglienza 
-integrazione 
-amicizia 
-argomenti di interesse 
collettivo 

-Lettura  dell’insegnante 
-Ascolto di storie 
-Domande per  la 
comprensione del testo 
-Produzioni orali  soggettive 
-Produzioni orali  oggettive 
-Conversazioni libere e  
guidate 
-Ascolto e verbalizzazione  
dei contenuti di un racconto 
-Completare semplici  storie 
-Inventare  semplici  storie  
-Giochi  linguistici con rime e 
filastrocche 
-Racconti di esperienze legate 
al proprio vissuto 
-Attività ludiche finalizzate 
-Attività individuali e di 
gruppo 
-Attività di recupero, 
consolidamento, 
potenziamento 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 
 

-Brainstorming 
-Cooperative learning 
-Lavoro di gruppo 
-Circle time 
-Didattica metamotiva 

Tutte le discipline 



LETTURA 

-Padroneggiare la lettura 
strumentale 
-Leggere e comprendere 
semplici testi 
-Leggere e memorizzare 
semplici poesie 
-Saper riferire quanto letto 
-Leggere ad alta voce in modo 
corretto rispettando pause, 
intonazioni, punteggiatura 
-Leggere in modo espressivo 
-Leggere in modo silenzioso e 
comprendere 
-Ricavare informazioni dai 
testi letti e riorganizzarle in 
base ad uno scopo dato 

Lettura di testi di vario tipo: 
testi fantasy 
testi descrittivi 
favole 
fiabe 
 
 
 
anche relativi a 
-ricorrenze 
-la famiglia 
-gli amici 
-gli animali 
-l’ambiente 
-argomenti di interesse 
collettivo 

-Lettura autonoma di parole, 
frasi, brevi testi, filastrocche e 
poesie di testi di vario tipo 
-Lettura di brevi racconti e 
riordino delle sequenze che li 
compongono 
-Lettura animata in classe e in 
biblioteca 
-Attività di piccolo gruppo 
-Attività individuali 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 
-Attività di recupero, 
consolidamento, 
potenziamento 
 

Lezione frontale 
Brainstorming 
Lavoro  di gruppo 
Peer education 
 
Sarà dato ampio spazio 
alla scoperta del "piacere 
della lettura", inteso come 
divertimento, che faciliti 
l'affiorare spontaneo di 
curiosità e spunti per la 
conversazione 

Tutte le discipline 

SCRITTURA 

- Acquisire  le  capacità  
manuali,  percettive  e  
cognitive  per  
l’apprendimento  della  
scrittura 
 
-Saper  scrivere  semplici  
frasi  in  modo  autonomo 
-Saper  scrivere  semplici  
didascalie  ad  immagini 
-Saper completare  un testo   
aggiungendo  il  finale 
-Produrre semplici testi 
narrativi  e descrittivi legati al 
proprio vissuto 
- Produzione individuale e 
collettiva di semplici testi di 
vario tipo 
-Produrre semplici testi 
descrittivi relativi a cose, 
persone, animali, ambienti 
della casa 
-Saper riportare esperienze 
personali 
-Riflettere individualmente e 
collettivamente sulla stesura 
di semplici testi 
 
-Riconoscere ed usare 

 
- Le principali regole 
ortografiche 
-Lo schema narrativo 
Corrispondenza fonema –
grafema 
- parole a difficoltà graduata  
-Tematiche del vissuto 
quotidiano 
-Argomentazioni di 
particolare interesse legate 
anche a specifici periodi  
-Raddoppiamento consonanti, 
accento, apostrofo, scansione 
in sillabe, i diversi caratteri 
grafici, i segni di 
punteggiatura 
Argomenti dai quali trarre le 
attività: 
-ricorrenze 
-la famiglia 
-gli amici 
-gli animali 
-l’ambiente 
-argomenti di interesse 
collettivo 

Attività individuali e 
collettive guidate e non 
guidate 
Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 
-Attività di piccolo gruppo 
Schede operative 
 

Lezione frontale 
Lavoro individuale e di 
gruppo   
Didattica laboratoriale  
Brainstorming 
Cooperative learning 
 

Tutte le discipline 



semplici convenzioni 
ortografiche 
 
 



ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

-Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso le varie 
esperienze scolastiche e 
riutilizzarlo in modo 
appropriato 
-Utilizzare nell’uso orale e 
scritto i vocaboli 
fondamentali e più frequenti 
-Attuare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti 
nei testi- 
- Intuire il significato di nuovi 
vocaboli anche con l'aiuto 
delle immagini 

 
-Convenzioni ortografiche 
-Concordanze maschile- 
femminile 
-Concordanze singolare- 
plurale 
-La lettera maiuscola 
-Il nome e il verbo 
-Il significato delle parole 
 
 

-Ascolto di testi di vario 
genere 
-Letture di testi mirati 
all'acquisizione di nuovi 
vocaboli 
-Composizioni di parole e 
frasi 
-Riflessione sulle parole che 
si scoprono 
-Conversazioni guidate 
-Giochi linguistici  
-Scoprire il diverso significato 
delle parole con l’accento e 
senza accento 
-Cartellonistica 
-Attività musicali per il 
riconoscimento di accenti e 
sillabe 

-Lezione frontale 
-Cooperative learning 
-Lavori gruppo 
-Didattica metaemotiva 

Tutte le discipline 



 

 

 

 

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

-Riconoscere e denominare 
semplici parti del discorso: il 
nome e il verbo 
-L’articolo 
-L’aggettivo 
-I segni di interpunzione e 
loro significato 
-Riconoscere ed utilizzare 
correttamente i principali 
segni della punteggiatura 
-Riconoscere le convenzioni 
ortografiche di base 
-Riconoscere il soggetto 
-Riconoscere  l’azione 
-Riconoscere la frase minima 
-Riconoscere gli elementi 
essenziali di una frase 
 

-Gli  elementi della 
comunicazione 
-I segni della punteggiatura e 
il loro utilizzo 
-Il verbo-azione 
-La frase minima 
-Il genere e il numero 
-Il ruolo di ogni parola 
all’interno di semplici frasi 
-Ortografia e punteggiatura 

-Conversazioni libere e 
guidate 
-Giochi linguistici 
-Giochi di parole 
-Cartellonistica 
-Composizione e 
scomposizione di parole e 
frasi 
-Analisi grammaticale di 
parole in frasi minime 
-Analisi logica della frase 
minima 
-Attività di recupero, 
consolidamento e sviluppo 
 
 

-Lezione frontale 
-Brainstorming 
-Giochi di animazione, 
simulazione e di cooperazione 
-Didattica metaemotiva 

Tutte le discipline 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

Disciplina: Italiano 

Classe: SECONDA 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

ASCOLTO E 
PARLATO 

-Ascoltare testi di vario tipo 
-Mantenere l’attenzione sul 
messaggio orale 
-Riferire  oralmente  le 
proprie  esperienze 
-Comprendere  e  riferire 
oralmente,  attraverso 
domande guida,  i contenuti  
essenziali  di testi realistici  o 
fantastici ascoltati 
-Comprendere l’argomento e 
le informazioni  principali di 
discorsi  affrontati  in classe 
-Riferire  oralmente le proprie  
esperienze 
-Utilizzare  semplici 
espressioni  per comunicare  
stati d’animo ed emozioni 
-Interagire negli scambi 
comunicativi rispettando le 
regole stabilite 
-Ascoltare e distinguere 
messaggi verbali e non 
verbali 
-Comprensione di consegne e 

-Letture  di testi  vari da parte 
dell’insegnante 
-Elementi  essenziali della 
narrazione 
-Messaggi  orali 
-Consegne  orali 
-Dialoghi 
-Testi da completare 
oralmente 
--Giochi di animazione alla 
lettura 
Argomenti dai quali trarre le 
attività: 
-ricorrenze 
-la famiglia 
-gli amici 
-gli animali 
-l’ambiente 
-argomenti di interesse 
collettivo 

-Ascolto di letture  varie 
-Rielaborazione  orale delle 
informazioni 
-Attività ludiche finalizzate 
-Giochi di parole 
-Giochi  di  animazione, di 
conoscenze  reciproche, di 
simulazione e cooperazione 
-Conversazioni  libere  o a 
tema 
-Conversazioni  riguardanti   
contenuti  di  apprendimento  
-Letture  libere  e  a  tema 
-Riflessioni  su  situazioni  di  
vita  quotidiana 
-Attività  di ascolto  reciproco  
a  coppia  o  in  piccolo  
gruppo 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 
 

-Lezione  frontale 
-Brainstorming 
-Cooperative learning 
-Didattica multimediale 
-Lavoro di gruppo 
-Circle-time 
-Didattica metaemotiva 
 

Tutte le discipline 



comandi 
 

LETTURA 

-Padroneggiare  la  lettura  
strumentale  sia  nella  
modalità  ad  alta  voce  sia  in  
quella  silenziosa 
-Lettura  e  comprensione  di  
testi  semplici 
-Leggere testi  narrativi,  
descrittivi,  poetici,  
informativi,  cogliendone 
l’argomento  e  le  
informazioni   
 -Individuare  in  un  testo  
breve  i  personaggi,  il luogo,  
il tempo 
-Riconoscere  in  un  testo  
semplice  gli  elementi  
realistici  e  quelli  fantastici 
-Riflettere  sul  significato  
delle  parole 
 

-Lettura  di  testi  vari: 
narrativi 
descrittivi 
poetici 
fiabe 
favole 
filastrocche 
-Esperienze  personali 
-Indicatori spaziali  e 
temporali 
-I nessi  logici  
-Gli  elementi  essenziali  
della  narrazione 
Argomenti dai quali trarre le 
attività: 
-ricorrenze 
-la famiglia 
-gli amici 
-gli animali 
-l’ambiente 
-argomenti di interesse 
collettivo 

 
-Ascolto  di  letture 
-Ascolto  di  racconti, fiabe, 
filastrocche 
-Conversazioni  libere  e  
guidate 
-Letture  libere  e  a  tema 
-Lettura ad  alta  voce 
-Lettura  silenziosa 
-Lettura  scorrevole 
-Analisi e comprensione di un 
testo letto 
-Giochi  di  animazione  alla  
lettura 
-Creazione  di  elenchi  di  
parole e frasi  nuove 
-Attività  ludiche  finalizzate 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 
-Attività di recupero, 
consolidamento, 
potenziamento 
 

-Lezione frontale 
-Brainstorming 
-Cooperative  learning 
-Didattica multimediale 
-Tecniche di animazione  alla  
lettura 
-Lavoro di gruppo 
-Circle-time 
-Didattica metaemotiva 
 
Sarà dato ampio spazio 
alla scoperta del "piacere 
della lettura", inteso come 
divertimento, che faciliti 
l'affiorare spontaneo di 
curiosità e spunti per la 
conversazione 

Tutte le discipline 

SCRITTURA 

-Comunicare  con  frasi  
semplici  e  compiute 
-Produrre  semplici  testi  
funzionali 
-Descrivere autonomamente  
vissuti  ed esperienze 
-Raccontare per iscritto il  
proprio  vissuto  in  ordine  
logico  e  cronologico 
-Strutturare  brevi  testi  che  
rispettino  le  convenzioni  
ortografiche  e  di  
interpunzione 
-Prendere consapevolezza  
della  struttura  di  un  testo 

  
-Esperienze oggettive e 
soggettive 
-Fiabe 
-avole 
-Testi narrativi e descrittivi 
-Fumetti 
-Testi  da  completare 
-Riassunti 
Argomenti dai quali trarre le 
attività: 
-ricorrenze 
-la famiglia 
-gli amici 
-gli animali 

-Conversazioni   guidate  e  
non 
-Trasposizione  scritta  di  
esperienze  vissute 
-Dettati  di testi  narrativi  e  
descrittivi 
-Ideazione  di  testi  fantastici 
-Ideazione  di  filastrocche 
-Osservazione  e  descrizione  
di  persone,  cose,  animali,  
ambienti 
-Realizzazione  di  cartelloni 
-Giochi  multimediali  per  
l’esercizio  delle  abilità  di  
base 

-Lezione  frontale 
-Lavori  individuali e di 
gruppo 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Brainstorming 
-Peer education 
-Cooperative learning 
-Problem solving 
-Circle-time 
-Didattica metaemotiva 

Tutte le discipline 



(fiaba-favola) 
-Rielaborare semplici  testi 
 -Scrivere  sotto  dettatura 
-Saper manipolare semplici 
testi 
-Produzione e manipolazione 
di testi in rima 
 

-l’ambiente 
-argomenti di interesse 
collettivo 

-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 
-Attività  di  recupero,  
consolidamento,  
potenziamento 
-attività di autocorrezione 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

-Comprendere  ed  usare  
nuovi  vocaboli 
-Utilizzare  i  nuovi  vocaboli  
in  forma  orale  e  scritta 
-Applicare  il  lessico 
-Scrivere  correttamente  
parole  non  note 
 

-Testi  di  vario  tipo 
-Il  significato  delle  parole 
-Composizione  di  parole  e  
frasi 
-Frasi  da  completare 
-Dialoghi 
 

-Lettura  di  testi  di  vario  
tipo 
-Letture di testi mirati 
all'acquisizione di nuovi 
vocaboli 
-Riflessione  sulle parole 
-Composizione  di  parole  e  
frasi 
-Conversazioni  guidate 
-Giochi  linguistici 
-Cartellonistica 
-Attività di  recupero, 
potenziamento,  
consolidamento 

-Lezione  frontale 
-Lavori  di  gruppo 
-Lavori  individuali 
-Didattica multimediale 
-Didattica metacognitiva 
-Brainstorming 
-Cooperative  learning 
-Didattica metaemotiva 

Tutte le discipline 

ELEMENTI  DI  
GRAMMATICA  
ESPLICITA  E  
RIFLESSIONE  SULLA  
LINGUA 

-Saper  utilizzare  le  
principali  convenzioni  
ortografiche 
-Conoscere  i  segni  della  
punteggiatura e il loro utilizzo 
-Riconoscere  la frase  
minima 
-Espandere la  frase  minima 
-Riconoscere l’espansione  
diretta 
-Riconoscere le  espansioni 
indirette più  semplici 
-Conoscere  il  discorso  
diretto  attraverso  i  fumetti 
-Avvio  all’uso  corretto  del  
verbo 
-Identificare  la  funzione  del  
verbo  nella  frase 
-Riconoscere  ed  utilizzare  
in  modo  corretto  il  tempo  
presente, il  tempo  passato  e  
il  tempo  futuro 
-Riconoscere  ed utilizzare  in  

-Gli  elementi  della  
comunicazione 
--Riconoscere  i  principali  
segni  della  punteggiatura  e  
il  loro  utilizzo- 
-Principali  convenzioni  
ortografiche 
-Le  parti  del  discorso  e  la  
categoria  grammaticale: 
Nome 
Articolo 
Verbo 
Aggettivo 
-La  frase : 
Il  soggetto 
Il  verbo 
-Forma, ordine  e  significato  
della  frase 

 
-Esercitazioni  scritte  e  orali 
-Dettati 
-Analisi  e  classificazione  
delle parole 
-Cartellonistica  per  la  
visualizzazione  delle  regole  
conosciute 
-Attività  ludiche  finalizzate 
-Giochi linguistici 
-Analisi  collettiva  degli  
errori  e  relativa  riflessione 
-Attività  di recupero, 
consolidamento,  
potenziamento 

-Lezione  frontale 
-Lavori  individuali e di 
gruppo 
-Didattica multimediale 
-Brainstorming 
-Cooperative  learning 
-Problem solving 
-Didattica metacognitive 
-Attività di autocorrezione 
-Didattica metaemotiva 
 

Tutte le discipline 



 

 

 

 

 

modo  appropriato: 
articoli  determinativi   e  
indeterminativi, aggettivi  
qualificativi e possessivi 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

Disciplina: Italiano 

Classe: terza 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 



ASCOLTO E  
PARLATO 

-Prendere la parola negli 
scambi comunicativi(dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola e 
le altre regole della 
conversazione 
-Mantenere l’attenzione sui 
messaggi orali di compagni 
ed insegnanti 
-Comprendere l’argomento e 
le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
-Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto 
sia chiaro a chi ascolta.  
-Ricostruire verbalmente le 
principali fasi di 
un’esperienza vissuta 
-Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e saperne  riesporre il 
contenuto..  
-Comprendere e dare semplici 
istruzioni. 

- Testi  e racconti orali di 
vario tipo  
-La fiaba 
-la favola  
-Poesie e filastrocche  
-Esperienze individuali e di 
classe. 
- Esposizioni dell’insegnante 
e/o dei compagni 
-Istruzioni orali per lo 
svolgimento di attività 
scolastiche o extrascolastiche 
Argomenti dai quali trarre le 
attività: 
 
-ricorrenze 
-la famiglia 
-diritti e doveri 
-amicizia 
-accoglienza, integrazione,   
inclusione 
-argomenti di interesse 
collettivo 
 

- Discussioni a più voci  
-Letture dell’insegnante  
-Letture dei compagni 
-Ascolto di storie 
-Comprensione di testi 
-Rilevazione dei punti di vista 
-Ascolto, analisi e 
comprensione di testi 
- Riflessioni e discussioni sul 
vissuto quotidiano dal punto 
di vista soggettivo e 
oggettivo. 
-Conversazioni spontanee o 
parzialmente guidate. 
-Situazioni comunicative 
diverse 
-Individuazione ed utilizzo 
dei diversi registri 
comunicativi  
-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi  
aperte nelle settimane 
dedicate) 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 
 

-Lezione frontale 
-Didattica multimediale 
-Brainstorming 
-Cooperative learning 
-Classe rovesciata 
-Didattica per gruppi di 
livello e Classi Aperte (nelle 
settimane dedicate) 
-Didattica metaemotiva 
-Circle time 

Tutte le discipline 
 

LETTURA 

 -Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta 
voce, curandone 
l’espressione, sia in quella 
silenziosa 
 -Leggere testi di vario tipo 
(narrativi, descrittivi, poetici, 
ecc.) cogliendone il senso 
globale e l’argomento e 
individuandone  informazioni 
principali e  loro relazioni. 
-Comprendere testi di tipo 
diverso utilizzandone tutte le 
componenti. 
-Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 

Lettura di testi di vario tipo: 
-narrativi 
-descrittivi 
-regolativi 
-informativi 
-poetici 
 
anche relativi a 
-ricorrenze 
-la famiglia 
-diritti e doveri 
-amicizia 
-accoglienza, integrazione,   
inclusione 
-argomenti di interesse 
collettivo 

 

 
-Lettura, analisi e 
comprensione di testi di vario 
tipo  
-Letture individuali e 
collettive 
-Analisi e comprensione di un 
testo letto 
-Lettura animata in classe e in 
biblioteca (di classe, 
scolastica e comunale) 
- Lettura a più voci di un 
brano con più personaggi. 
-Individuazione delle 
sequenze di 
un testo narrativo 
-Attività relative ai progetti di 

-Lezione frontale 
-Lavori individuali 
-Lavori di gruppo 
-Didattica multimediale 
-Tecniche di animazione alla 
lettura 
-Brainstorming 
-Cooperative learning 
-Circle time 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica per gruppi di 
livello in Classi Aperte (nelle 
settimane dedicate). 
 
Sarà dato ampio spazio 
alla scoperta del "piacere 
della lettura", inteso come 

Tutte le discipline 



informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
 

classe, di plesso e d’istituto 
-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi  
aperte nelle settimane 
dedicate) 
 

divertimento, libero da 
richieste di qualsiasi tipo di 
analisi, che faciliti l'affiorare 
spontaneo di curiosità, ipotesi 
e spunti per la conversazione. 
 

SCRITTURA 

 -Scrivere sotto dettatura 
curando in modo particolare 
l’ortografia. 
-Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi 
concreti e legati a situazioni 
quotidiane. 
-Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione e i tempi 
verbali  
-Sperimentare liberamente, 
anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura 
-Dal discorso diretto a quello 
indiretto e viceversa 

-Gli elementi del testo 
narrativo 
-Produzione individuale e 
collettiva di testi di vario tipo 
anche relativi a  
-ricorrenze 
-la famiglia 
-diritti e doveri 
-amicizia 
-accoglienza, integrazione, 
inclusione 
-argomenti di interesse 
collettivo 
-Discorso diretto ed indiretto 
 
Argomenti dai quali trarre le 
attività: 
 
-ricorrenze 
-la famiglia 
-diritti e doveri 
-amicizia 
-accoglienza, integrazione,   
inclusione 
-argomenti di interesse 
collettivo 
 

- Produzione di testi di vario 
tipo 
in relazione ai diversi scopi 
comunicativi 
- Produzione di testi oggettivi 
e soggettivi 
-Produzione di semplici versi 
per esprimere emozioni e 
sentimenti  
-Elaborazione di semplici testi 
utilizzando una traccia data 
-Produzione di sequenze 
narrative 
-Rielaborazione e 
manipolazione di testi dati 
-Partecipazione alla stesura di 
semplici testi collettivi 
-Videoscrittura 
-Revisione del testo e 
autocorrezione 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 
-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi  
aperte nelle settimane 
dedicate) 
 
 
 

-Lezione frontale  
-Lavori individuali e di 
gruppo 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Individualizzazione 
-Brainstorming 
-Cooperative learning 
-Problem solving 
-Circle time 
-Peer education 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica per gruppi di 
livello in Classi Aperte (nelle 
settimane dedicate). 
 

Tutte le discipline 



SCUOLA PRIMARIA  

ACQUISIZIONE ED  
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

-Comprendere nei testi il 
significato di parole non note 
utilizzando strategie diverse. 
-Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 
-Usare in modo appropriato le 
parole apprese. 
-Effettuare semplici ricerche 
su parole ed espressioni 
presenti nei testi, per ampliare 
il lessico d’uso. 

-Gli elementi della 
 comunicazione 
- La lingua e i dialetti 
- Le parole straniere presenti 
nel vocabolario italiano 
 -Il dizionario 

-Giochi linguistici; 
-Produzione di cartelloni: 
- Lettura di brani con 
riferimenti  dialettali anche 
per il confronto con la lingua 
italiana 
-Esercitazioni per riconoscere 
e utilizzare i principali 
elementi della grammatica.  
-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi  
aperte nelle settimane 
dedicate) 
Per favorire la comprensione 
e l'arricchimento lessicale 
verranno proposte attività 
stimolanti quali 
- la ricerca 
-l'uso guidato del vocabolario 
- le conversazioni. 

-Lezione frontale 
-Lavori individuali 
- Lavori di gruppo 
-Cooperative learning 
-Didattica multimediale 
-Brinstorming 
-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica per gruppi di 
livello in Classi Aperte (nelle 
settimane dedicate) 
-Individualizzazione 
-Problem solving 

 
Tutte le discipline 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

--Saper  utilizzare  le  
principali  convenzioni  
ortografiche 
-Conoscere  i  segni  della  
punteggiatura e il loro utilizzo 
--Riconoscere gli elementi 
essenziali di una frase 
-Individuare la frase  minima 
-Espandere la  frase  minima 
-Riconoscere l’espansione  
diretta 
-Riconoscere le principali 
espansioni indirette  
-Saper analizzare semplici 
frasi 
-Prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 
 

- Le parti variabili e 
invariabili 
del discorso. 
-Prime nozioni di morfologia 
e sintassi 
-Frase minima  
-Complemento oggetto 
-Espansione della frase 
- Ortografia 
-Punteggiatura 
 

-Struttura e segmentazione di 
semplici frasi (anche con 
l’uso di tabelle) 
-Espansione di frasi 
-Analisi logica e 
grammaticale di semplici frasi  
- Uso delle principali 
convenzioni ortografiche, 
della sintassi, del 
lessico e dei segni di 
interpunzione. 
-Uso di mappe concettuali 
-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi  
aperte nelle settimane 
dedicate) 
-Attività di autocorrezione 

-Lezione frontale 
-Lavori individuali e di 
gruppo 
-Didattica multimediale 
-Didattica metacognitiva 
-Individualizzazione 
-Cooperative learning 
-Peer education 
-Problem solving 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica per gruppi di 
livello in   Classi Aperte 
(nelle settimane dedicate) 
-Didattica metaemotiva 
 

Tutte le discipline 
 
 



Traguardi di competenza: L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati 
alle discipline di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

Disciplina: Italiano  

Classe: quarta  

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

ASCOLTO E PARLATO 

- Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, rispettando i turni di 
parola, ponendo domande pertinenti e 
chiedendo chiarimenti. 

- Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un 
argomento. 

-Comprendere le informazioni essenziali 
di una esposizione, di istruzioni per 
l’esecuzione di compiti, di messaggi 
trasmessi dai media. 

- Cogliere l’argomento principale dei 
discorsi altrui. 

- Riferire su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico e inserendo 
elementi descrittivi funzionali al 
racconto. 

- Le regole della 
comunicazione. 

- I codici e i registri 
comunicativi. 

-Ascolto di testi di 
vario genere, anche 
relativi a: 

 ricorrenze, famiglia, 
diritti e doveri, 
amicizia,  accoglienza, 
integrazione e 
inclusione, argomenti 
di interesse collettivo. 

 

 
 

- Conversazioni libere e 
guidate 

- Discussioni e scambi 
comunicativi. 

-Individuazione dei diversi 
registri comunicativi. 
 
- Esposizioni dell’insegnante 
e/o dei compagni. 

- Ascolto di letture da parte 
dell’insegnante e dei 
compagni 

- Lettura e analisi del 
contenuto di un testo. 

- Rilevazione e riflessione di 
punti di vista diversi. 

- Discussioni e riflessioni su 
tematiche del vissuto 
quotidiano dal punto di vista 

Lezione frontale 

Didattica multimediale 

Brain storming 

Cooperative learning 

Classe rovesciata 

Didattica metaemotiva 

-Didattica per gruppi di 
livello in Classi Aperte( 
nelle settimane dedicate) 

Peer education 

 

 

Tutte le discipline 



oggettivo e soggettivo. 

- Ascolto. analisi e 
comprensione di testi di tipo 
diverso. 

-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi 
aperte nelle settimane 
dedicate) 

-Attività relative ai progetti 
di classe, di plesso e 
d’istituto 

 

LEGGERE 

- Leggere a prima vista e ad alta voce 
testi di diverso tipo in modo scorrevole, 
rispettando le pause e variando 
opportunamente il tono della voce. 

- Utilizzare tecniche di lettura silenziosa 
con scopi mirati. 

- Leggere e comprendere testi di tipo 
diverso utilizzandone tutte le 
componenti 

- Comprendere che ogni testo letto 
risponde a uno scopo preciso e che 
destinatario e contenuto sono 
strettamente correlati a tale scopo 

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

- Leggere testi letterari sia poetici sia 

- Testi di vario tipo 
(narrativi, descrittivi, 
regolativi, informativi, 
poetici) anche relativi 
a: 

 ricorrenze, famiglia, 
diritti e doveri, 
amicizia, accoglienza, 
integrazione e 
inclusione, argomenti 
di interesse collettivo. 

 

 

- Lettura espressiva di testi 
di varia tipologia 

- Lettura, analisi e 
comprensione di testi di 
vario tipo anche con l'uso di 
schemi, mappe e tabelle 

- Lettura animata 

- Lettura a più voci di un 
brano con più personaggi 

- Individuazione di sequenze 
di un testo narrativo   

- Uso della biblioteca di 
classe, scolastica e 
comunale. 

-Attività relative ai progetti 
di classe, di plesso e 

 -Lezione frontale 

-Lavori individuali 

-Lavori di gruppo 

-Tecniche di animazione 
alla lettura 

-Cooperative learning 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica per gruppi di 
livello in Classi Aperte 
(nelle settimane dedicate) 

 

 

Sarà dato ampio spazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le discipline 



narrativi mostrando di riconoscere le 
caratteristiche strutturali che li 
contraddistinguono ed esprimendo 
semplici pareri personali su di essi. 

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

- Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale. 

- Utilizzare strategie diverse per 
organizzare la comprensione ed eseguire 
l’analisi approfondita di testi da studiare 
(uso di evidenziatori, divisioni in 
capoversi e loro titolazione, schemi, 
mappe, appunti ….). 

d’istituto 

 
-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi 
aperte nelle settimane 
dedicate) 

 

alla scoperta del "piacere 
della lettura", inteso come 
divertimento, libero da 
richieste di qualsiasi tipo 
di analisi, che faciliti 
l'affiorare spontaneo di 
curiosità, ipotesi e spunti 
per la conversazione. 

 
SCRIVERE 

- Raccogliere le idee, organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di un 
racconto  o di un’esperienza. 

- Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri e che 
contengano le informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 

- Scrivere una lettera indirizzata a 
destinatari noti, adeguando le forme 
espressive al destinatario e alla 
situazione di comunicazione. 

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

- Realizzare testi collettivi in  cui si 
fanno resoconti di esperienze 

Testi di vario tipo 
(produzione 
individuale e 
collettiva) 

 anche relativi a 
ricorrenze, famiglia, 
diritti e doveri, 
accoglienza, 
integrazione e 
inclusione, argomenti 
di interesse collettivo. 

 

 

 

- Produzione di testi di vario 
tipo, individuali e collettiva, 
in relazione ai diversi scopi 
comunicativi (narrativi, 
lettera, diario...), anche  
seguendo schemi 

-Rielaborazione e 
manipolazione di testi di 
genere diverso 

-Descrizione di ambienti 
secondo schemi spaziali e 
punti di vista diversi. 

- Descrizione oggettiva e 
soggettiva di oggetti, animali 
e persone 

-Produzione di testi per 
descrivere sentimenti ed 

-Lezione frontale 

-Lavori individuali e di 
gruppo, guidati e non 

-Didattica laboratoriale 

 -Didattica multimediale 

-Individualizzazione 

-Cooperative learning 

-Peer education 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica per gruppi di 
livello in Classi Aperte 

 

Tutte le discipline 



scolastiche, si illustrano procedimenti, si 
registrano opinioni su un argomento 
trattato in classe. 

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

- Produrre testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, in 
cui siano rispettate le funzioni sintattiche 
e semantiche dei principali segni 
interpuntivi. 

-Dal discorso diretto a quello indiretto e 
viceversa 

emozioni 

- Analisi strutturale di testi e 
individuazione di 
personaggi, luoghi e tempi 

- Smontaggio e rimontaggio 
del testo. 

Uso di mappe concettuali 
per la schematizzazione 
della struttura dei vari testi 

- Attività di sintesi. 

- Produzione di sequenze 
narrative, rispettando le 
scelte dei tempi verbali. 

-Videoscrittura 

-Attività relative ai progetti 
di classe, di plesso e 
d’istituto 

-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi 
aperte nelle settimane 
dedicate) 

-Revisione del testo ed 
autocorrezione. 

(nelle settimane dedicate) 

 

-Brainstorming 

Brani opportunamente 
scelti, anche d’autore, 
saranno considerati 
supporto valido da 
imitare, finalizzando la 
capacità di scrivere alla 
produzione di testi 
completi, organici, 
coerenti e adeguati agli 
scopi. 

 
ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

- Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base. 

- Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di 
lettura, di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di 

- Il dizionario e il 
significato dei termini 

- Sinonimi e contrari, 
la polisemia e 
l’omonimia 

- Letture individuali e di 
gruppo  

-Dettato di parole e ricerca 
della loro origine e del loro 
significato sul dizionario. 

-Lezione frontale 

-Lavori individuali 

- Lavori di gruppo 

-Apprendimento 

 

Tutte le discipline 



significato tra le parole. 

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

- Comprendere e utilizzare il significato 
di parole e termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

- Utilizzare il dizionario come strumento 
di consultazione. 

- Comprendere in testi diversi il 
significato di parole non note utilizzando 
strategie diverse. 

- I linguaggi settoriali 

- Parole di altre lingue 
nel vocabolario 
italiano 

- L’etimologia 

- Termini primitivi, 
derivati, alterati e 
composti                 

- Onomatopee 

 

 

-Giochi linguistici 

-Riflessioni sull'uso di 
termini specifici 

-Letture di brani con 
riferimenti dialettali e 
confronto con la lingua 
italiana 

-Attività di autocorrezione 

-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi 
aperte nelle settimane 
dedicate) 

 

cooperativo 

-Didattica multimediale 

-Didattica metacognitiva 

-Individualizzazione 

-Didattica per gruppi di 
livello in Classi Aperte 
(nelle settimane dedicate) 

 

-Problem solving 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

- Riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice (frase minima ):  

- Riconoscere in una frase o in un testo 
le parti del discorso, o categorie 
lessicali; riconoscerne i principali tratti 
grammaticali. 

- Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 

 -Articoli e 
preposizioni. 

 -Gli aggettivi 
qualificativi e 
determinativi. 

 -I pronomi personali. 

- Modi e tempi del 
verbo 

 -La frase minima e le 
sue espansioni 
(soggetto, 
complemento oggetto 
e complementi 
indiretti, predicato 
verbale e predicato 
nominale) 

-Riflessione sulle parole che 
evitano le ripetizioni dei 
nomi: definizione e 
classificazione. 

- Analisi sintagmatica della 
frase. 

-Struttura e segmentazione 
della frase  anche con l'uso 
di tabelle 

-Analisi logica e 
grammaticale di frasi anche 
con l'uso di tabelle e  
strutture 

-Uso di mappe concettuali 

-Inserimento del discorso 
diretto e della relativa 

-Lezione frontale 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Didattica multimediale 

-Didattica metacognitiva 

-Individualizzazione 

-Cooperative learning 

-Peer education 

-Problem solving 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica per gruppi di 
livello in Classi Aperte 

 

Tutte le discipline 



- I segni 
d’interpunzione 

- Il discorso diretto e 
indiretto. 

punteggiatura. 

-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi 
aperte nelle settimane 
dedicate) 

-Attività di autocorrezione 

 

(nelle settimane dedicate) 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
 Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità 
funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.  
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 

Disciplina: Italiano 

Classe: quinta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

ASCOLTO E 
PARLATO 

– Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 
-Rispetto delle regole della 
conversazione 
-Comprendere il tema, le 
informazioni essenziali, lo 
scopo e l’argomento di un 
testo letto o ascoltato. 
 – Formulare domande precise 
e pertinenti di spiegazione e 
di approfondimento durante o 
dopo l’ascolto. 
-Comprendere consegne. 
-Comprendere in una 
discussione il punto di vista 

-Discussioni a più voci 
-Storie e racconti orali 
-Esperienze individuali e di 
classe. 
- Esposizioni dell’insegnante 
e/o dei compagni 
-Istruzioni orali per lo 
svolgimento di attività 
scolastiche o extrascolastiche 
-Esposizione orale di un 
argomento di studio 
Argomenti vari  tra cui 
-il Natale  
-la Pasqua 
-la famiglia 
-diritti e doveri 
-amicizia 
-accoglienza, integrazione,   
inclusione 
-temi di interesse collettivo 
 

-Letture dell’insegnante  
-Letture dei compagni 
-Ascolto di storie 
-Discussioni in classe. 
-Rilevazione dei punti di vista 
- Ascolto, analisi e 
comprensione delle varie 
tipologie di testo 
-Domande per la 
comprensione del testo 
- Riflessioni e discussioni del 
vissuto quotidiano dal punto 
di vista soggettivo e 
oggettivo. 
-Conversazioni spontanee o 
parzialmente guidate. 
-Situazioni comunicative 
diverse 
con registri linguistici 
adeguati. 
-Produzioni orali soggettive e 

-Lezione frontale 
-Didattica multimediale 
-Brainstorming 
-Cooperative learning 
-Classe rovesciata 
-Circle time 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica per gruppi di 
livello in Classi Aperte (nelle 
settimane dedicate) 

Tutte le discipline 



altrui ed esprimere il proprio. 
 
– 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. 
-Saper esporre oralmente un 
tema affrontato in classe o un 
argomento di studio 
  

oggettive. 
 
-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi  
aperte nelle settimane 
dedicate) 
 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 
 

LETTURA 

– Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
-Saper analizzare il contenuto 
di un testo letto. 
– 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.). 
-Comprendere quanto letto e 
saper riferire. 
– Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per 
svolgere un’attività, per 
realizzare 
un procedimento. 
-Leggere ad alta voce in modo 
corretto e con la giusta 
intonazione. 
– Leggere testi narrativi, 
descrittivi e poetici 

(Lettura di) testi di vario tipo: 
-Testi biografici 
 -Testi d’avventura 
- Testi del brivido 
- Testi di fantascienza 
- Racconti fantasy 
- Racconti gialli 
- Racconti storici 
- Testi teatrali 
- Testi fumettistici 
- Testi descrittivi 
- Testi poetici 
- Testi informativi (la 
cronaca, il testo 
pubblicitario) 
- Testi argomentativi 
- Testi regolativi 
 
Argomenti vari  tra cui 
-il Natale  
-la Pasqua 
-la famiglia 
-diritti e doveri 
-amicizia 
-accoglienza, integrazione,   
inclusione 
-temi di interesse collettivo 
 

 
-Lettura, analisi e 
comprensione di testi di vario 
tipo  
-Letture individuali e 
collettive 
-Lettura animata in classe e in 
biblioteca (di classe, 
scolastica e comunale) 
- Lettura a più voci di un 
brano con più personaggi 
- Individuazione delle 
 parole-chiave nei testi 
-Analisi e comprensione di un 
testo letto 
-Lettura ed individuazione di 
sequenze narrative e 
descrittive  
-Individuazione dei dati 
sensoriali in un testo 
-Attività di sintesi. 
-Lettura/ascolto e analisi di 
poesie d’autore. 
-Attività di ricerca di 
similitudini e metafore. 
-Ricerca di figure retoriche 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 
 -Attività di recupero, 
consolidamento e 

-Lezione frontale 
-Lavori individuali 
-Lavori di gruppo 
-Tecniche di animazione alla 
lettura 
-Cooperative learning 
-didattica metacognitiva 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica per gruppi di 
livello in Classi Aperte (nelle 
settimane dedicate) 
 
Sarà dato ampio spazio 
alla scoperta del "piacere 
della lettura", inteso come 
divertimento, libero da 
richieste di qualsiasi tipo di 
analisi, che faciliti l'affiorare 
spontaneo di curiosità, ipotesi 
e spunti per la conversazione. 

-  Tutte le discipline 



cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più 
evidenti e l’intenzione 
comunicativa dell’autore  
-Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale 

potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi  
aperte nelle settimane 
dedicate) 
 

SCRITTURA 

– Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
– Produrre testi (scritti in 
prima o terza persona, 
realistici o fantastici) corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale 
inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e 
rispettando le funzioni dei 
principali segni interpuntivi e 
i tempi verbali. 
– 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. 
-Saper produrre testi 
seguendo una traccia data. 
– Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d’animo. 
– Rielaborare testi (ad 
esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, 
manipolarlo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di 
nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura. 
-Saper scrivere vari tipi di 
testo. 
– Realizzare testi collettivi 
per relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di 

 
(Produzione individuale e 
collettiva di) 
-Testi d’avventura, 
- Testi biografici 
- Testi del brivido 
- Testi di fantascienza 
-Racconti fantasy 
-Racconti gialli 
- Racconti storici 
- Testi teatrali 
-Testi fumettistici 
- Testi descrittivi 
-Testi poetici 
- Testi informativi (la 
cronaca, il testo 
pubblicitario) 
- Testi argomentativi 
- Testi regolativi 
 
  
anche relativi a 
-il Natale  
-la Pasqua 
-la famiglia 
-l’amicizia 
-diritti e doveri 
-accoglienza, integrazione, 
inclusione 
-argomenti di interesse 
collettivo 
 

-- Produzione di testi di vario 
tipo, nel rispetto delle relative 
strutture 
-Elaborazione di testi 
che raccontino le proprie 
emozioni 
- Produzione di testi sulla 
base di una traccia data 
- Produzione di testi che 
descrivano persone, oggetti e 
luoghi ed ambienti fantastici e 
reali 
-Produzione di testi poetici o 
di semplici versi per 
esprimere emozioni e 
sentimenti 
-Produzione di sequenze 
narrative. 
-Utilizzazione di dati 
sensoriali per la descrizione 
-Utilizzazione delle figure 
retoriche 
- Costruzione di acrostici e 
calligrammi 
Uso di mappe concettuali per 
la schematizzazione della 
struttura dei vari testi 
- Riassunto del contenuto di 
un testo 
-Rielaborazione  e 
manipolazione di testi dati 
-Partecipazione alla stesura di 
testi collettivi di vario tipo 
-Stesura di testi teatrali 
-Costruzione di una fiaba 
-Videoscrittura 
-Attività di recupero, 
consolidamento e 

-Lezione frontale 
-Lavori individuali e di 
gruppo, guidati e non 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Individualizzazione 
-Cooperative learning 
-Peer education 
-Didattica metacognitiva 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica per gruppi di 
livello in Classi Aperte (nelle 
settimane dedicate) 
-Brainstorming 
 
 
Brani opportunamente scelti, 
anche d’autore, saranno 
considerati supporto valido da 
imitare, finalizzando la 
capacità di scrivere alla 
produzione di testi completi, 
organici, coerenti e adeguati 
agli scopi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le discipline 



studio 
-Dal discorso diretto al 
discorso indiretto e viceversa 
– Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 
– Sperimentare liberamente, 
anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di 
scrittura, adattando il lessico, 
la struttura del testo, 
l’impaginazione, le soluzioni 
grafiche alla forma testuale 
scelta e integrando 
eventualmente il testo verbale 
con materiali multimediali. 
 

 

potenziamento (anche per 
gruppi di livello in classi  
aperte nelle settimane 
dedicate) 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 
-Revisione del testo ed 
autocorrezione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED 
EPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

– Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello 
ad alto uso). 
– Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e 
di scrittura e attivando la 
conoscenza 
delle principali relazioni di 
significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
– Comprendere che le parole 
hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione 
specifica di una parola in un 
testo. 
– Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle 
parole. 
– Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici legati 

 
 
-Gli elementi della 
 comunicazione 
 -I registri linguistici 
- I linguaggi settoriali e/o 
specifici delle discipline 
-Gli usi figurati 
- Le origini della lingua 
italiana 
- L’evoluzione della lingua 
- La lingua e i dialetti 
- Le parole straniere presenti 
nel vocabolario italiano 
-I prefissi e i suffissi 
- Polisemia, omonimia, 
sinonimia 
-Il dizionario 

 
 
-Giochi linguistici; 
- Produzione di cartelloni: 
- Lettura di brani con 
riferimenti 
dialettali; 
- Produzione di fumetti con 
riferimenti lessicali specifici. 
 
 
 
 
Per favorire la comprensione e 
l'arricchimento lessicale 
verranno proposte attività 
stimolanti quali 
- la ricerca 
-l'uso guidato del vocabolario 
- i giochi di parole 
- l'individuazione di 
somiglianze e     differenze 
- le conversazioni 
-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 

 
 
 
 
-Lezione frontale 
-Lavori individuali 
- Lavori di gruppo 
-Apprendimento cooperativo 
-Didattica multimediale 
-Didattica metacognitiva 
-Individualizzazione 
-Didattica per gruppi di livello 
in Classi Aperte (nelle 
settimane dedicate) 
-Problem solving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le discipline 



alle discipline di studio. 
– Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 
 

gruppi di livello in classi  aperte 
nelle settimane dedicate) 
 

 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LIGUA 

– Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della 
lingua nel tempo e nello 
spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 
– Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, 
derivate, composte). 
– Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un 
campo 
semantico). 
-Distinguere in una frase gli 
elementi costitutivi (sintagmi) 
-Riconoscere la frase minima o 
nucleare 
– Riconoscere e denominare le 

- Le parti variabili e 
invariabili 
del discorso. 
-Morfologia 
- Sintassi  
- Complemento diretto. 
- Complementi indiretti 
principali 
- Ortografia 
-Punteggiatura 
- Verbi. 
 

-Struttura e segmentazione della 
frase semplice e complessa 
(anche con l’uso di tabelle) 
-Espansione di frasi 
-Analisi logica di frasi 
-Analisi grammaticale di parole 
e frasi 
-Riconoscimento delle forme 
verbali e dei diversi tipi di 
verbo 
- Riconoscimento delle parti del 
discorso in un testo dato 
-Uso delle convenzioni 
ortografiche, della sintassi, del 
lessico e dei segni di 
interpunzione. 
 
-Giochi linguistici 
-Attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento (anche per 

 
 
-Lezione frontale 
-Lavori individuali e di gruppo 
-Didattica multimediale 
-Didattica metacognitiva 
-Individualizzazione 
-Uso di mappe concettuali 
-Cooperative learning 
-Peer education 
-Problem solving 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica per gruppi di livello 
in Classi Aperte (nelle 
settimane dedicate) 
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parti del discorso (o categorie 
lessicali): verbo, nome, 
aggettivo, pronome, articolo, 
preposizione, avverbio, 
congiunzione, interiezioni ed 
esclamazioni 
-Riconoscere alcune 
sottocategorie dei verbi, degli 
aggettivi, dei pronomi 
-saper eseguire analisi 
grammaticale e analisi logica 
di frasi date 
– Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche  
-Conoscere la funzione dei 
segni di punteggiatura e usarli 
correttamente 
- Servirsi di queste conoscenze 
per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere 
eventuali errori (in attività di 
autocorrezione) 
 

gruppi di livello in classi  aperte 
nelle settimane dedicate) 
-Attività di autocorrezione 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 

Disciplina: lingua inglese 

Classe: prima 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

LISTENING 

Familiarizzare con il ritmo e i 
primi suoni 
della lingua inglese 
 Comprendere semplici 
espressioni di uso 
quotidiano, pronunciate 
chiaramente. 
 Comprendere, eseguire 
consegne 
 Acquisire il lessico 

Intonazione e pronuncia 
 Formule di saluto 
 Espressioni per chiedere 
e dare il proprio nome 
 Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe: giochi, comandi, 
compiti 
 Formule di augurio e 
lessico essenziale legato 
alle festività 
Ambiti lessicali: 
 colori, 
 numeri cardinali fino a 
dieci, 
 oggetti d’uso comune, 
 animali domestici… 
 Seasons 
 toys 

 Indagine sulle parole 
inglesi conosciute. 
 Ascolto di parole, 
canzoncine, filastrocche. 
 Riproduzione orale dei 
primi suoni del libro di 
testo 
 Presentazione del libro e 
lettura d’immagine con 
osservazione e loro 
descrizione prima in 
inglese poi in italiano. 
 Interazione con 
l’insegnante per semplici 
frasi utilizzando il lessico 
conosciuto. 
 Rinforzo all’acquisizione 
del lessico con attività di 
richiamo e verifica orale. 
 Attività laboratoriali sulla 
conoscenza del paese 
negli aspetti tradizionali 
delle festività: Halloween 
– Christmas – Easter 

Lezione frontale con flash- 
cards 
Approccio ludico- 
comunicativo: 
Gruppo classe 
Piccolo gruppo 

Tutte le discipline 
 



READING 

Comprendere semplici 
messaggi con cui si è 
familiarizzato oralmente ( es. 
biglietti d’auguri, 
cartoline …) accompagnati da 
supporti 
visivi. 

Corrispondenza parola – 
immagine e viceversa. 
Riconoscimento di parole 
semplici 

 Attività ludiche, 
grafiche e motorie 
Rime, filastrocche e 
canti 
Utilizzo di materiale 
audiovisivo, poster e 
Flashcards 
Utilizzo di burattini e 
Finger puppets 
Comprensione e 
ripetizione 
individuale, a coppie, 
corale 
Completamento di 
schede 
Bingo 
 
 

Lezione frontale con flash-
cards 
Approccio ludico 
Approccio comunicativo 
Piccolo gruppo 
Gruppo classe 

Tutte le discipline 

SPEAKING 

Ripetere parole pronunciate 
dall’insegnante 
imitandone l’intonazione e la 
pronuncia 
Rispondere a domande 
inerenti argomenti noti 
dimostrando di aver compreso 
la richiesta. 
Interagire con un compagno o 
con l’insegnante 
per presentarsi o giocare 
utilizzando espressioni 
adatte anche se non del tutto 
corrette anche dal 
punto di vista fonetico. 

 Intonazione e pronuncia 
 Formule di saluto 
 Espressioni per chiedere 
e dare il proprio nome 
 Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe: giochi, comandi, 
compiti 
 Formule di augurio e 
lessico essenziale legato 
alle festività 
Ambiti lessicali: 
 colori, 
 numeri cardinali fino a 
dieci, 
 oggetti d’uso comune, 
 animali domestici… 
 Seasons 
 toys 

Attività ludiche, 
grafiche e motorie 
Rime, filastrocche e 
canti 
Utilizzo di materiale 
audiovisivo, poster 
e Flashcards 
Comprensione e 
ripetizione 
individuale, a 
coppie, corale 
Completamento di 
schede 

 

Lezione frontale con flash-
cards 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRITING 
Copiare semplici parole o 
frasi seguendo il 
modello 

Scrittura/copiatura di 
semplici forme di saluto 
e di auguri 
 Copiatura di parole o 
frasi legate a vari ambiti 
lessicali 

Riproduzione grafica di 
parole 
semplici corredate da 
immagine 
Copiatura di parole o frasi 
semplici seguendo un modello 
e corredate da immagine( 
corrispondenza parola/frase e 
disegno) 

Lezione frontale con flash-
cards 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 



informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 

Disciplina: lingua inglese 

Classe: seconda 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

LISTENING 

Comprendere ed eseguire 
consegne 
 Comprendere semplici 
espressioni di 
uso quotidiano, pronunciate 
chiaramente, ma arricchite  
di elementi nuovi. 
 Comprendere strutture 
 Arricchire il lessico 

Alfabeto 
 Attività di intonazione e 
pronuncia 
 Presentare articolo 
determinativo ed 
indeterminativo ( a/an ). 
Istruzioni ed indicazioni 
relative alla vita di classe 
Istruzioni ed indicazioni 
relative alla realizzazione 
di un gioco, un bigliettino 
augurale o altro, corredato 
da gesti mimati 
 semplici frasi di 
presentazione ( nome ed 
età) 
 Amibiti lessicali: 
 colori, school objects, toys, 
house and school, clothes, 
food, numbers ( from 1 
to 20), seasons animals… 

Ascolto di parole, canzoncine, 
filastrocche Riconoscimento 
di parole note 
fra altre nuove. 
 Riproduzione orale delle 
nuove 
parole e del testo correlato  
 Presentazione di brevi storie 
con lettura d’immagine, con 
osservazione dei personaggi e 
loro descrizione prima in 
italiano poi in inglese. 
 Ascolto di brevi storie 
registrate su CD o animazioni 
DVD di cui gli alunni 
conoscono la trama. 
 Conoscenza e riconoscimento 
di nuove parole nel contesto 
della storia 
 Interazione con l’insegnante 
o 
con un compagno per 
semplici 
dialoghi/conversazioni 
utilizzando il lessico e le 
strutture presentate. 
 Rinforzo all’acquisizione del 
lessico con attività di 
richiamo 
e verifica 
 Attività laboratoriali sulla 
conoscenza del paese negli 
aspetti tradizionali delle 
festività: Halloween – 
Christmas – Carnival – Easter 

Lezione frontale con flash-
cards 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 



READING 
 

Leggere e comprendere 
semplici 
parole con cui si è 
familiarizzato 
oralmente 
 Leggere e comprendere le 
consegne 
del libro di testo 

Avvio alla consapevolezza 
della 
corrispondenza fonetica  
fra pronuncia delle lettere 
dell’alfabeto e lettere presenti 
nelle parole. 
 Corrispondenza parola – 
immagine e viceversa. 
 Conoscenza, riconoscimento 
e 
lettura di parole e frasi 
semplici. 
 Lettura e comprensione di 
brevi  dialoghi 

 
 
 

Attività ludiche, 
grafiche e motorie 
Rime, filastrocche e 
canti 
Utilizzo di materiale 
audiovisivo, poster 
e Flashcards 
Comprensione e 
ripetizione 
individuale, a 
coppie, corale 
Completamento di 
schede 
Bingo  

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 

SPEAKING 

Ripetere parole e frasi 
pronunciate 
dall’insegnante, con 
l’intonazione e la 
pronuncia abbastanza corretta. 
 Rispondere a domande 
inerenti 
argomenti noti dimostrando di 
aver 
compreso la richiesta. 
 Interagire con un compagno 
o con 
l’insegnante per presentarsi o 
giocare 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alle 
situazioni 
anche se non del tutto corrette 
 Ripetere parole e frasi 
pronunciate 
dall’insegnante 

alfabeto 
 Attività di intonazione e 
pronuncia 
 Presentare articolo 
determinativo ed 
indeterminativo ( a/an ). 
 istruzioni ed indicazioni 
relative alla vita di classe 
 istruzioni ed indicazioni 
relative alla realizzazione 
di un gioco, un bigliettino 
augurale o altro, corredato 
da gesti mimati 
 semplici frasi di 
presentazione ( nome ed 
età) 
 Amibiti lessicali: 
 colori, school objects, toys, 
house and school, clothes, 
food, numbers ( from 1 
to 20), seasons animals 

Ripetizione di parole e frasi 
ascoltate 
 Risposte a domande poste 
dall’insegnante in modo 
corretto 
dal punto di vista della 
comprensione 
 Interazione con l’insegnante 
o 
con un compagno per 
presentarsi o per giocare 
 Uso di semplici richieste 
(repeat 
please, ….) 
Drammatizzazione di brevi 
scenette dialogate o brevi 
storie 

Lezione frontale con flash-
cards 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 



 

WRITING Copiare e scrivere parole e 
semplici 
frasi, inerenti il lessico 
presentato 
 Completare frasi 

 Completamento di frasi o 
brevi 
testi, di cui l’immagine 
suggerisce la parola oppure 
essa 
è riconosciuta in un elenco 
dato 
 Scrittura di semplici frasi 
seguendo un modello 

Attività ludiche, 
grafiche e motorie 
Rime, filastrocche e 
canti 
Utilizzo di materiale 
audiovisivo, poster 
e Flashcards 
Comprensione e 
ripetizione 
individuale, a 
coppie, corale 
Completamento di 
schede 
Bingo 

Lezione frontale con flash-
cards 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

 
 
 
 
 
Tutte le discipline 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 

Disciplina: lingua inglese 

Classe: terza 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

LISTENING 

 Comprendere semplici 
espressioni di uso quotidiano, 
pronunciate chiaramente. 
 Comprendere ed eseguire 
consegne 
 Comprendere le strutture 
linguistiche presentate 
Arricchire il lessico 

 Pronomi personali soggetto 
 Frase affermativa e frase 
negativa 
 Frasi con i verbi to be e to 
have 
 Letture di brevi storie 
illustrate o a fumetti 
inerenti ad ambiti lessicali 
conosciuti 
 Frasi per esprimere 
gradimento 
 Ambiti lessicali: 
 numeri cardinali e ordinali 
(da 1 a 90) 

Ascolto di parole, canzoncine, 
filastrocche. 
 Riconoscimento di parole 
note fra altre 
nuove. 
 Riproduzione orale delle 
nuove parole e 
del lessico correlato . 
 Presentazione di brevi storie 
con lettura 
d’immagine, con osservazione 
dei 
personaggi e loro descrizione 
in inglese. 

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 



 dimensione e forme degli 
oggetti 
 parti del corpo umano 
 indirizzo, nazionalità 
 animali 
 ambienti della casa 
 Abbigliamento … 
 Civiltà: holiday 
 

   

 Ascolto di brevi storie 
registrate su CD o 
animazioni DVD di cui gli 
alunni 
conoscono la trama. 
 Conoscenza e riconoscimento 
di nuove 
parole nel contesto della 
storia 
 Interazione con l’insegnante 
o con un 
compagno per semplici 
dialoghi/conversazioni 
utilizzando il 
lessico e le strutture 
presentate. 
 Rinforzo all’acquisizione del 
lessico con 
attività di richiamo e verifica 

READING 

 Leggere e comprendere brevi 
messaggi o testi il cui lessico 
è 
noto oralmente 
 Leggere e comprendere 
consegne di lavoro 

 Focus su intonazione e 
pronuncia 
 Focus sui suoni della 
lingua 
 Frasi affermative e 
negative 

 Corrispondenza fonetica alla 
parola scritta 
 Primo approccio all’ uso 
dell’alfabeto 
fonetico per agevolare la 
lettura 
 Corrispondenza parola –
immagine e 
viceversa. 
 Corrispondenza domanda / 
risposta e 
viceversa 
 Conoscenza, riconoscimento 
e lettura di 
parole e frasi semplici. 
 Lettura e comprensione di 
brevi dialoghi, 
testi o messaggi. 
 Ripetizione di parole e frasi 
ascoltate 
 Risposte a domande poste 
dall’insegnante 
 Interazione con l’insegnante 
o con un 
compagno per presentarsi o 
per giocare, 

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 



per chiedere qualcosa. 
 Uso di semplici richieste 
(repeat please, 
can I ...) 
 Uso della lingua per 
comunicare in 
contesti quotidiani. 
 Uso della lingua per 
descrivere in modo 
semplice anche se non 
formalmente 
corretto. 
 Drammatizzazione di brevi 
scenette 
dialogate o brevi storie 

SPEAKING 

Ripetere parole e frasi 
pronunciate 
dall’insegnante, con 
l’intonazione e 
la pronuncia abbastanza 
corretta. 
Rispondere a domande 
inerenti 
argomenti noti dimostrando di 
aver 
compreso la richiesta. 
Interagire con un compagno o 
con 
l’insegnante per presentarsi o 
giocare utilizzando 
espressioni e 
frasi memorizzate adatte alle 
situazioni anche se non del 
tutto 
corrette . 
 Usare la lingua per 
comunicare nel 
contesto classe 
 Usare la lingua per 
comunicare in 
contesti quotidiani o per fare 
semplici descrizioni inerenti 
contenuti appresi 

 Focus su intonazione e 
pronuncia 
 Focus sui suoni della 
lingua 
 Frasi affermative e 
negative 

Ripetizione di parole e frasi 
ascoltate 
 Risposte a domande poste 
dall’insegnante 
 Interazione con l’insegnante 
o con un 
compagno per presentarsi o 
per giocare, 
per chiedere qualcosa. 
 Uso di semplici richieste 
(repeat please, 
can I ...) 
 Uso della lingua per 
comunicare in 
contesti quotidiani. 
 Uso della lingua per 
descrivere in modo 
semplice anche se non 
formalmente 
corretto. 
 Drammatizzazione di brevi 
scenette 
dialogate o brevi storie 

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRITING 

Copiare e scrivere parole e 
semplici 
frasi inerenti alle attività 
svolte in 
classe 
 Completare frasi 

Focus su intonazione e 
pronuncia 
 Focus sui suoni della 
lingua 
 Frasi affermative e 
negative 

 Scrittura di semplici frasi 
seguendo un 
modello 
 Scrittura di semplici testi 
secondo un 
modello dato 
 Completamento di frasi 
mancanti di 
sintagmi 

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 

Disciplina: lingua inglese 

Classe: quarta 



Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

LISTENING 

 Comprendere ed eseguire 
consegne 
 Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano ed identificare il 
tema generale di un discorso 
in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti. 
 Comprendere le strutture 
linguistiche proposte nel 
lessico 
del testo nelle unità presentate 
 Comprendere testi brevi e 
semplici messaggi 
accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo nomi 
familiari, 
frasi e parole basilari 
 Arricchire il lessico 

formule di saluto, 
 congedo, 
 ringraziamento 
 formule per chiedere e 
dire l’ora – 
 formule per parlare del 
tempo atmosferico 
 formule per dire ciò che 
piace o non piace 
 numeri fino a 100 – 
 giorni, mesi, anni, 
 stagioni 
 hobby e sport – 
 cibi e bevande – 
 simple present – 
 pronomi personali – 
 aggettivi qualificativi 
 aggettivi possessivi 
 aggettivi dimostrativi 
 interrogativi – verbi 
modali – verbi ausiliari 
 Civiltà 
Elementi di civiltà legati alle 
unità del libro di testo 

Ascolto dell’insegnante che 
dà consegne e informazioni, 
pone domande, legge 
 Conoscenza, riconoscimento 
e riproduzione orale del 
lessico relativo al modulo. 
 Interazione con un compagno 
e con l’insegnante per 
semplici 
dialoghi/conversazioni 
utilizzando il lessico e le 
strutture presentate. 
 Introduzione di attività 
coinvolgenti come giochi, 
brevi scenette, canzoni, 
costruzione di oggetti 
 Ascolto di informazioni 
contenute in prodotti 
multimediali e di dialoghi 
contenuti in filmati 

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 

READING 

 Leggere e comprendere 
messaggi 
 Leggere e comprendere il 
contenuto del libro di testo 

 Focus sulla grammatica : 
 Presentazione delle strutture 
contenute nelle unità del testo 
e 
puntualizzazione delle 
principali 
 regole 
 Lettura e comprensione di 
semplici testi, anche inseriti in 
immagini pubblicitarie 
 Presentazione del lessico 
relativo alle varie unità 

 Conoscenza e riconoscimento 
a 
livello di lettura del sillabo 
relativo al modulo. 
 Attività laboratoriali centrate 
sulla 
conoscenza della cultura 
anglosassone 
Ascolto dell’insegnante che 
dà consegne e informazioni, 
pone domande, legge 
 Conoscenza, riconoscimento 
e riproduzione orale del 
lessico relativo al modulo. 
 Interazione con un compagno 
e con l’insegnante per 
semplici 

Lezione frontale 
Gruppo classe 

Approccio ludico 
Approccio 

comunicativo 

Tutte le discipline 



dialoghi/conversazioni 
utilizzando il lessico e le 
strutture presentate. 
 Introduzione di attività 
coinvolgenti come giochi, 
brevi scenette, canzoni, 
costruzione di oggetti 
 Ascolto di informazioni 
contenute in prodotti 
multimediali e di dialoghi 
contenuti in filmati 

SPEAKING 

Esprimersi linguisticamente 
in 
modo comprensibile, 
utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione e 
all’interlocutore 
 Scambiare semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera 
della persona. 
 Dare e chiedere spiegazioni 
 Usare la lingua per descrivere 

formule di saluto, 
 congedo, 
 ringraziamento 
 formule per chiedere e 
dire l’ora – 
 formule per parlare del 
tempo atmosferico 
 formule per dire ciò che 
piace o non piace 
 numeri fino a 100 – 
 giorni, mesi, anni, 

stagioni 
 hobby e sport – 
 cibi e bevande – 
 simple present – 
 pronomi personali – 
 aggettivi qualificativi 
 aggettivi possessivi 
 aggettivi dimostrativi 
 interrogativi – verbi 
modali – verbi ausiliari 

 Rinforzo all’acquisizione del 
lessico con attività di 
richiamo e 
verifica 
 Interazione con l’insegnante 
o 
con un compagno per 
presentarsi o per giocare, per 
chiedere qualcosa 
 Role play e drama 

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRITING 

Scrivere parole e semplici 
frasi 
inerenti alle attività svolte in 
classe o in famiglia 
 Completare frasi 
 Scrivere messaggi ( biglietti e 
brevi lettere personali ) 

formule di saluto, 
 congedo, 
 ringraziamento 
 formule per chiedere e 
dire l’ora – 
 formule per parlare del 
tempo atmosferico 
 formule per dire ciò che 
piace o non piace 
 numeri fino a 100 – 
 giorni, mesi, anni, 
 stagioni 
 hobby e sport – 
 cibi e bevande – 
simple present – 
 pronomi personali – 
 aggettivi qualificativi 
 aggettivi possessivi 
 aggettivi dimostrativi 
 interrogativi – verbi 
modali – verbi ausiliari 

Completamento di frasi, 
mancanti 
di sintagmi 
 Scrittura di semplici frasi e 
testi su 
argomenti conosciuti 
 Esercizi sull’uso delle 
strutture 
apprese 
 Utilizzo di materiali diversi e 
di 
strumenti tecnologici 
 Dettatura di parole 

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 



 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 

Disciplina: lingua inglese 

Classe: quinta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

LISTENING 

Comprendere ed eseguire 
consegne 
 Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano ed identificare il 
tema generale di un discorso 
in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti. 
 Comprende le strutture 
proposte nel testo delle unità 
presentate 
 Comprendere testi brevi e 
semplici messaggi 
accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo nomi 
familiari, 
frasi e parole basilari 
 Arricchire il lessico 

Lessico presentato nelle unità 
del libro di testo: 
 school 
 animals 
 numbers and money 
 objects – 
 country 
 hobbies – 
 food and likes and dislikes 
 places and means of 
transport 
 job 
 simple present 
 present continuous di 
verbi di uso comune 
 pronomi personali 
 aggettivi qualificativi 
 pronomi personali 
 complemento 
 aggettivi e pronomi 
possessivi 
 aggettivi dimostrativi 

 Ascolto dell’insegnante che 
dà 
consegne e informazioni, 
pone 
domande, legge 
 Conoscenza, riconoscimento 
e 
riproduzione orale del libro di 
testo 
relativo al modulo. 
 Interazione con un compagno 
e 
con l’insegnante per semplici 
dialoghi/conversazioni 
utilizzando 
il lessico e le strutture 
presentate. 
 Introduzione di attività 
coinvolgenti 
come giochi, brevi scenette, 
canzoni, costruzione di 
oggetti 

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 



 interrogativi 
 Verbo can – verbi  ausiliari 
 descrizione della persona 
(carattere, abitudini..) 
 accenni al sistema 
monetario 

 
Elementi di civiltà legati alle 
unità del libro di testo  

 Ascolto di informazioni 
contenute in 
prodotti multimediali e di 
dialoghi 
contenuti in filmati 

READING 

 Leggere e comprendere 
messaggi, segnali indicatori, 
manifesti pubblicitari 
 Leggere e comprendere il 
contenuto del libro di testo 
 Leggere e comprendere 
semplici testi in L2 

Lessico presentato nelle unità 
del libro di testo: 
 school 
 animals 
 numbers and money 
 objects – 
 country 
 hobbies – 
 food and likes and dislikes 
 places and means of 
transport 
 job 
 simple present 
 present continuous di 
verbi di uso comune 
 pronomi personali 
 aggettivi qualificativi 
 pronomi personali 
 complemento 
 aggettivi e pronomi 
possessivi 
 

Conoscenza e riconoscimento 
a 
livello di lettura, del libro di 
testo 
relativo al modulo. 
Focus sulla grammatica : 
puntualizzazione delle 
principali 
regole che consentono di 
scrivere e di parlare 
correttamente in lingua 
 Lettura e comprensione di 
semplici testi, anche inseriti in 
immagini pubblicitarie 
 Presentazione del lessico 
relative al topic 

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le dicipline 



  

aggettivi dimostrativi 
 interrogativi 
 Verbo can – verbi ausiliari 
descrizione della persona 
(carattere, abitudini..) 
 accenni al sistema 
monetario 
Civiltà 
Elementi di civiltà legati alle 
unità del libro di testo 

   

SPEAKING 

 Esprimersi linguisticamente 
in 
modo comprensibile, in 
semplici interazioni 
 Scambiare semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera 
della persona. 
 Dare e chiedere spiegazioni 
 Usare la lingua per descrivere 

Lessico presentato nelle unità 
del libro di testo: 
 school 
 animals 
 numbers and money 
 objects – 
 country 
 hobbies – 
 food and likes and dislikes 
 places and means of 
transport 
 job 
 simple present 
 present continuous di 
verbi di uso comune 
 pronomi personali 
 aggettivi qualificativi 
 pronomi personali 
 complemento 
 aggettivi e pronomi 
possessivi 
 aggettivi dimostrativi 
 interrogativi 
 Verbo can – verbi 
ausiliari 

Rinforzo all’acquisizione del 
libro 
di testo con attività di 
richiamo e 
verifica 
 Drama 
 Introduzione di attività 
coinvolgenti 
come giochi, canzoni, 
costruzione 
di oggetti. 
 Utilizzo di materiali diversi e 
di 
strumenti tecnologici 

  

  

descrizione della persona 
(carattere, abitudini..) 
 accenni al sistema 
monetario 
 Civiltà 
Elementi di civiltà legati alle 
unità del libro di testo 

 

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRITING  Scrivere parole e semplici 
frasi 
inerenti alle attività svolte in 
classe o in famiglia 
 Completare frasi 
 Scrivere messaggi ( biglietti e 
brevi lettere personali ) 

 Completamento di frasi, 
mancanti di sintagmi 
 Scrittura di semplici frasi e 
testi 
su argomenti conosciuti 
 Esercizi sull’uso delle 
strutture 
apprese 
 Utilizzo di materiali diversi e 
di 
strumenti tecnologici 
 Dettatura di parole 

Lezione frontale 
Gruppo classe 
Approccio ludico 
Approccio 
comunicativo 

Tutte le discipline 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Disciplina: Storia 

Classe: prima  

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

Uso delle fonti 

-Individuare tracce del 
passato nel proprio ambiente 
di vita 
-Utilizzare le tracce come 
fonti per ricavare conoscenze 
su fatti ed eventi 

 

-Il tempo e le sue 
caratteristiche 
-Foto e disegni 
-Testimonianze  
-Oggetti personali e familiari 
-La famiglia 
-La comunità scolastica 

 

-Osservazione di foto ed 
oggetti personali 
-Ricerca di tracce del passato 
-Uso di fonti per ricostruire 
esperienze 

Lezione frontale 
-Ricerca –azione 
-Didattica laboratoriale 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 
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Organizzazione delle 
informazioni 

-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. 
- Orientarsi nel tempo e nello 
spazio partendo 
dall’esperienza personale. 

 

- Le parole del tempo  
-La successione e la durata 
delle azioni 
-I momenti della giornata, i 
giorni della settimana , i mesi 
dell'anno 
 
-Concetti di successione e 
contemporaneità, durata e 
ciclo temporale.  
-La linea del tempo: ieri, oggi, 
domani. 
-Storie, racconti e vicende 
personali e non 
-L’ordine cronologico 
- I segni del tempo su 
persone, animali, oggetti, 
piante 

 

-Rappresentazione grafica 
degli eventi vissuti e narrati in 
una storia 
-Individuazione delle parole 
del tempo 
 
-Drammatizzazione di storie 
-Ricostruzione di avvenimenti 

 

-Lezione frontale 
-Cooperative learning 
-Mappa concettuale 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Peer education 
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Strumenti concettuali 

-Comprendere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
-Comprendere eventi 
attraverso l’ascolto o la lettura 
di storie e racconti. 
Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali e logici. 
- Utilizzare  strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo e per 
la periodizzazione  

 

-Strumenti e misure 
convenzionali delle durate 
-Il calendario 
-Le stagioni 
Testi poesie filastrocche 

 

-Ascolto di racconti del 
passato 
-Costruzione di semplici linee 
e di ruote del tempo  

-Costruzione di semplici 
schemi per comprendere il 

passare del tempo 

-Lezione frontale 
-Mappa concettuale 
-Cooperative learning 
-Didattica multimediale 
-Peer education 
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Produzione  scritta e 
orale 

Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali. 
Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite 
.-Narrare esperienze personali 
e descrivere ambienti 
conosciuti, utilizzando 
correttamente i nessi spazio 
temporali 
-Verbalizzare  eventi ed 
esperienze personali e del 
gruppo classe, secondo un 
ordine temporale. 

 

Testi, poesie  e filastrocche 
-I giorni della settimana, i 
mesi dell'anno, le stagioni 

 

-Rappresentazioni grafiche 
dei concetti appresi. 
-Esposizione orale delle 
proprie esperienze 

-Esposizione orale delle 
conoscenze acquisite 

-Cooperative learning 
-Peer education 
-Problem solving 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
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SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 

storici, anche con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Disciplina: Storia 

Classe: SECONDA 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

Uso delle fonti 

 
- Individuare le tracce e usarle 
come fonti per ricavare 
conoscenze sul passato 
personale, familiare e della 
comunità di appartenenza 

- Raccogliere dati, documenti, 
testimonianze, reperti 

-Distinguere e confrontare 
alcuni tipi di fonte storica, orale 

-Le fonti del passato 
recente. 

 

-Ricostruzione di un evento 
passato attraverso l’analisi di 
testimonianze ed altre fonti. 

-Ascolto e lettura di storie e 
racconti 
 
-Raccolta di memorie 
familiari 
-Interviste 

-Lezione frontale 

-Ricerca –azione 

-Didattica laboratoriale 

-Problem solving 

-Cooperative learning 

-Didattica multimediale 

-Metodo euristico 
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e scritta 

 

 

 

Organizzazione delle 
informazioni 

 
-Ordinare fatti in successione 

 -Rilevare il rapporto di 
contemporaneità tra azioni e 
situazioni. 

- Acquisire il concetto di durata 
. 

- Individuare relazioni di causa- 
effetto tra fatti e situazioni. 

2. Avviare la costruzione dei 
concetti fondamentali della 
storia: famiglia, gruppo, regole 

 

 

-Concetto e indicatori 
temporali della 
successione e della 
contemporaneità 
-Concetto di durata, 
periodo, ciclo temporale. 
- La linea del tempo: 
passato, presente e futuro.  

-Orologio.  

-Calendario. 

- Trasformazioni nelle 
persone, negli oggetti, 
negli ambienti connesse al 
trascorrere del tempo. 

-Uso di linee  del tempo per 
rappresentare sequenze di 
fatti 
-Lettura ed uso del calendario 
e dell’orologio  
-Attività di autocorrezione 

-Lezione frontale 

-Cooperative learning 

-Mappa concettuale 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 

-Peer education 
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Strumenti concettuali 

- Utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo e per la 
periodizzazione (calendario, 
stagioni, orologio, ecc..). 

-Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi  
temporali 

 -Schemi temporali e logici 
per la raccolta di 
informazioni 

-La linea del tempo 

-La ruota del tempo 

 

-Uso di linee del tempo e di 

ruote del tempo (notte e dì, 

giorni, mesi, stagioni). 

Costruzione e utilizzo di 
rappresentazioni grafiche per 

l’organizzazione delle attività 
scolastiche). 

-Misurazione del tempo 

-Lezione frontale 

-Mappa concettuale 

-Cooperative learning 

-Didattica multimediale 

-Peer education 
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-Costruzione ed uso del 
calendario. 

-Costruzione e lettura 
dell'orologio 

Produzione  scritta e orale 

- Ricostruire fatti ed eventi della 
propria storia personale 
utilizzando il metodo della 
ricerca 

- Ricavare informazioni e 
concetti da grafici, tabelle, carte 
storiche e reperti iconografici, 

-Saper esporre quanto appreso 
oralmente e tramite grafici, 
tabelle, racconti orali e disegni 

-Avvio all’uso del linguaggio 
specifico della disciplina 

-Rappresentazioni grafiche 
dei concetti appresi. 

-Storie 

-Racconti 

 

-Ricostruzione di storie. 

-Creazione di una 

linea del tempo della storia 

personale con l’uso di 

documenti 

-Attività di autocorrezione 

-Cooperative learning 

-Peer education 

-Problem solving 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 
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SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Disciplina: Storia 

Classe: terza 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

USO DELLE FONTI 

-Individuare tracce ed 
utilizzarle come fonti 
-Ricavare da fonti diverse 
informazioni sul passato 
personale, familiare e  della 
comunità di appartenenza 

-Indicatori temporali 
-Testi storici 
-Reperti museali 
-Siti archeologici 
-Monumenti 
-Fonti diverse (orali, 
materiali, iconografiche, 
architettoniche, museali, 
ambientali, testuali, cartacee, 
digitali) 

 
-Lavori individuali e di 
gruppo sull’uso delle fonti 
-Ricerche  
-Visite e viaggi di istruzione 
-Attività con esperti 

-Lezione frontale 
-Ricerca –azione 
-Didattica laboratoriale 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

-Rappresentare graficamente 
e verbalmente  fatti vissuti e 
narrati 
-Riconoscere relazioni di  
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti 
-Conoscere la funzione e 
l’uso  degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
 

-Trasformazioni connesse al 
trascorrere del tempo 
-Miti e leggende delle origini. 
-La Terra prima dell’uomo  
-La comparsa della vita sulla 
Terra 
-La comparsa dell’uomo e le 
esperienze umane preistoriche 
-Il Paleolitico 
-Il Neolitico 
-L’età dei metalli 
-Passaggio dell’uomo 
preistorico all’uomo storico 
 
  

-Visite a musei 
-Uscite sul territorio 
-Cartellonistica 
-Lavori individuali e di 
gruppo 
-Lavori sulla linea del tempo 
-Ricerche  
-Attività con esperti 
-Attività di autocorrezione 

-Lezione frontale 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Peer education 
 
Il processo di insegnamento-
apprendimento partirà dalla 
costruzione di domande 
didatticamente motivate da 
rivolgere al passato. 
 
Si cercherà, nei limiti della 
concreta situazione scolastica, 
di seguire gli itinerari 
fondamentali della ricerca 
storiografica. 
 
Gli alunni saranno avviati allo 
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studio con gradualità, 
mirando anche al linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
Si cercherà di suscitare 
l’interesse degli alunni 
attraverso ausili didattici 
specifici e vari (carte storico - 
geografiche, rappresentazioni 
grafiche del tempo, atlante, 
Internet, video…). 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

-Comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
la lettura di testi 
dell’antichità, di storie, di 
racconti 
-Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali 
-Confrontare le caratteristiche 
di quadri storico-sociali 
diversi 

-Grafici temporali 
-Mappe spazio-temporali 
-Mappe concettuali  
-Mappe di sintesi 
-Sistemi antichi di 
misurazione del tempo 
-Quadri per il confronto delle 
prime organizzazioni sociali 

 

-Costruzione di schemi di 
sintesi e concettuali 
-Lavori individuali e di 
gruppo 
-Attività con l’utilizzo della 
linea del tempo 
-Attività laboratoriali 
-Attività di autocorrezione 

 

-Lezione frontale 
-Cooperative learning 
-Didattica multimediale 
-Peer education 
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PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

-Rappresentare  i concetti 
appresi in modi diversi, anche 
utilizzando risorse digitali 
-Riferire in modo semplice e 
coerente i concetti acquisiti 
utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina 

-Testi scritti, orali e digitali 
-Grafici temporali, tabelle, 
carte geo-storiche 
-Mappe concettuali 

-Studio, esposizione e 
rielaborazione individuale e di 
gruppo 
-Ricerche 
-Cartellonistica 
-Attività di autocorrezione 

 

-Cooperative learning 
-Problem solving 
-Peer education 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
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SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Disciplina: Storia 

Classe: Quarta 
 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

USO DELLE FONTI 

• Produrre 
informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno 
storico. 
 
• Rappresentare, in un 
quadro storico-sociale, le 
informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato 
presenti sul territorio 

Utilizzo della linea del tempo 

per individuare i momenti 

fonda- mentali di sviluppo 

storico. 

Utilizzo dell’atlante geo-

storico 

Riconoscere tipologie diverse 

di documenti 

Osservazione diretta e 

indiretta di fonti storiche. 

Visite guidate sul territorio e 

nei musei. 

Ricostruzione e 

rappresentazione collettiva di 

un quadro di civiltà storico-

sociale in base alle fonti 

esaminate. 
Confronto di quadri di civiltà 

Utilizzo della linea del tempo 
per individuare i momenti 
fonda- mentali di sviluppo 

storico. 
Utilizzo dell’atlante geo-

storico 
Riconoscere tipologie diverse 

di documenti 
Osservazione diretta e 

indiretta di fonti storiche. 
Visite guidate sul territorio e 

nei musei. 
Ricostruzione e 

rappresentazione collettiva di 
un quadro di civiltà storico-

sociale in base alle fonti 
esaminate. 

Confronto di quadri di civiltà 

Lezione frontale 
Ricerca -azione 

-Problem solving 
-Cooperative learning 

-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 

-Metodo euristico 
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

Identificare le caratteristiche 
geografiche delle antiche aree 

fluviali 
individuare le relazioni fra 
territorio e attività umane 

stabilire la cronologia delle 
principali civiltà fluviali e e 

dell'antica area del 
mediterraneo orientale 

• definire gli elementi 
caratterizzanti le diverse 

società, mettendo in rilievo le 
reciproche relazioni 

x Le civiltà fluviali: 

x - legame tra le 

caratteristiche geografiche e 

lo sviluppo sociale delle 

diverse civiltà - 

x le civiltà della 

Mesopotamia (i Sumeri, i 

Babilonesi, gli Hittiti, gli 

Assiri) 

x La civiltà egizia 

x La civiltà indiana 
 

Costruire un quadro storico di 

civiltà con gli elementi 

costituenti: 

-luogo e tempo 

-organizzazione socio-

economica 

-forma di governo 

-forma di culto 

-arte e cultura 

Lettura di racconti mitologici 

-Letture di carte geo-storiche 

-Confrontare le civiltà 

studiate. 

-Visite a musei 

-Ricerche  

-Uscite sul territorio 

-Cartellonistica 

-Attività con esperti 

-Attività di rielaborazione 

-Attività di autocorrezione 

-Didattica multimediale 
-Didattica laboratoriale 

Il processo di insegnamento-
apprendimento partirà dalla 

costruzione di domande 
didatticamente motivate da 

rivolgere al passato. 
Si cercherà, nei limiti della 

concreta situazione scolastica, 
di seguire gli itinerari 

fondamentali della ricerca 
storiografica. 

Gli alunni saranno avviati allo 
studio con gradualità, 

mirando anche al linguaggio 
specifico della disciplina. 
Si cercherà di suscitare 
l’interesse degli alunni 

attraverso ausili didattici 
specifici e vari (carte storico - 
geografiche, rappresentazioni 
grafiche del tempo, atlante, 

Internet, video…). 
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STRUMENTI 
CONCETTUALI 

-Riconoscere un sistema di 
numerazione di un luogo, di 

un tempo e di una cultura 
diversa 

 
-Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo). 
-Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti. 

 

-I numeri romani 
-Strumenti per la 
rappresentazione dei quadri 
storici di civiltà 
-linea del tempo 
-mappe e schemi di sintesi   
-grafici, tabelle 
-mappe concettuali 
-Quadri di civiltà 

 

-Lavori individuali e di 
gruppo 
 
-Attività  per la lettura e 
l'utilizzo corretto dei numeri 
romani           
 
-Attività sulla linea del tempo  
 
-Ordinare eventi in base alla 
cronologia occidentale   e 
riconoscere altri sistemi di 
ordinamento del tempo 

  

Lezione frontale 
-Cooperative learning 

-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
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Ricerche 
 

-Costruzione  di un “quadro di 
civiltà” 
-Costruzione di schemi di 
sintesi e concettuali 
-Cartellonistica 
- Attività di autocorrezione 

 

PRODUZIONE            
SCRITTA E ORALE 

-Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti  
e testi di genere diverso, 
cartacei e digitali. 
-Esporre conoscenze e 
concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
-Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse digitali. 

-Testi scritti, orali  e digitali 
-Grafici temporali, tabelle, 
schemi, carte geo-storiche 
-Quadri di civiltà 
-Mappe concettuali 

-Confronto tra le civiltà 
studiate e il presente.. 
-Studio, esposizione e 
rielaborazione individuale e di 
gruppo  
-Ricerche 
-Cartellonistica 
-Attività di autocorrezione 

 

Cooperative learning 
-Peer education 
-Problem solving 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
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SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Disciplina: Storia 

Classe: quinta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

USO DELLE FONTI 

-Ricavare informazioni da 
fonti di diversa natura per la 
ricostruzione di un fenomeno 
storico 
-Individuare tracce del 
passato nel proprio territorio 
ed inserire tali informazioni in 
un quadro storico. 
 

-Testi storici 
-Archivi personali scolastici, 
comunali 
-Reperti museali 
-siti archeologici 
-Monumenti 
-Fonti diverse (orali, 
materiali, iconografiche, 
architettoniche, archivistiche, 
museali, ambientali, testuali, 
cartacee, digitali) 

-Lavori individuali e di 
gruppo 
-Ricerche  
-Visite e viaggi di istruzione 
-Attività con esperti 
 -Osservazione diretta e 
indiretta di fonti storiche 
-Utilizzo dell’atlante geo-
storico 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 
 

ITALIANO 
CITTADINANZA 
ARTE E IMMAGINE 
GEOGRAFIA 
TECNOLOGIA 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

-Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 
studiate 
-usare strumenti  grafici per 
rappresentare le conoscenze 
studiate 
-Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate 

-La civiltà greca 
-Sparta e Atene 
-L’Impero di Alessandro 
Magno 
-I popoli italici 
-Gli Etruschi 
-la civiltà romana: nascita, 
periodo aureo e decadenza 
dell’impero romano 
--Quadri di civiltà delle 
popolazioni italiche fino alla 
fine dell’Impero Romano 
d’Occidente 
-Tabelle di confronto dei 
quadri di civiltà studiate 
-Uso di grafici temporali e di 
carte geo-storiche 

 
-Lavori individuali e di 
gruppo 
-Costruzione di un quadro 
storico di civiltà 
_Lettura di carte geo-storiche 
-Ricerche  
-Uscite sul territorio 
-Cartellonistica 
-Attività con esperti 
-Attività di rielaborazione 
-Attività di autocorrezione 

-Lezione frontale 
-Cooperative learning 
-Didattica multimediale 
-Didattica laboratoriale 
 
Il processo di insegnamento-
apprendimento partirà dalla 
costruzione di domande 
didatticamente motivate da 
rivolgere al passato. 
Si cercherà, nei limiti della 
concreta situazione scolastica, 
di seguire gli itinerari 
fondamentali della ricerca 
storiografica. 
 
Gli alunni saranno avviati allo 

ITALIANO 
CITTADINANZA 
ARTE E  IMMAGINE 
MATEMATICA 
GEOGRAFIA 
TECNOLOGIA 



 

 

 

 

studio con gradualità, 
mirando anche al linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
Si cercherà di suscitare 
l’interesse degli alunni 
attraverso ausili didattici 
specifici e vari (carte storico - 
geografiche, rappresentazioni 
grafiche del tempo, atlante, 
Internet, video…). 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

-Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(a.C.-d.C.) e conoscere altri 
sistemi cronologici 
-Elaborare quadri sintetici 
delle società studiate, 
mettendone in rilievo le 
caratteristiche 

-Grafici temporali 
-Mappe spazio-temporali 
-Mappe concettuali 
-Mappe di sintesi 
-Sistemi antichi di 
misurazione del tempo 
 

-Lavori individuali e di 
gruppo 
 
-Attività sulla linea del tempo  
-Ricerche 
-Costruzione  di un “quadro di 
civiltà” 
-Costruzione di schemi di 
sintesi e concettuali 
-Cartellonistica 
-Attività di autocorrezione 
 

-Lezione frontale 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
 

ITALIANO 
CITTADINANZA 
ARTE E IMMAGINE 
MATEMATICA 
GEOGRAFIA 
TECNOLOGIA 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

-Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente 
-Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 
utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina 
- Elaborare, in forma orale e 
scritta, gli argomenti studiati 
o le informazioni ricavate da 
varie fonti, anche utilizzando 
risorse digitali. 
 

-Testi scritti, orali  e digitali 
-Grafici temporali, tabelle, 
carte geo-storiche 
-Quadri di civiltà 
-Mappe concettuali 

-Confronto tra le civiltà 

studiate e il presente. 
-Studio, esposizione e 
rielaborazione individuale e di 
gruppo  
-Ricerche 
-Cartellonistica 
-Attività di autocorrezione 
 

-Cooperative learning 
-Peer education 
-Problem solving 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
 

ITALIANO 
CITTADINANZA 
ARTE E IMMAGINE 
MATEMATICA 
GEOGRAFIA 
TECNOLOGIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE            
SCRITTA E ORALE 

-Ricavare e produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti  e testi di genere diverso, 

cartacei e digitali. 

-Esporre conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

-Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

 

-Testi scritti, orali  e digitali 

-Grafici temporali, tabelle, 
schemi, carte geo-storiche 

-Quadri di civiltà 

-Mappe concettuali 

-Confronto tra le civiltà studiate 

e il presente.. 

-Studio, esposizione e 
rielaborazione individuale e di 
gruppo  

-Ricerche 

-Cartellonistica 

-Attività di autocorrezione 

 

Cooperative learning 

-Peer education 

-Problem solving 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.). Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie 
e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. Si rende 
conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Disciplina: Geografia  

Classe: prima  

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Orientamento 

 
Muoversi e orientarsi nello 
spazio vissuto 

Concetti e organizzatori 
topologici. 
Percorsi in base a indicatori 
topologici: 
Avanti – Indietro 
Destra – Sinistra 
Sopra-Sotto 
 

Uso appropriato  degli 
organizzatori/indicatori 
topologici per 
orientarsi nello spazio e 
segnalare posizioni. 
Rappresentazione grafica di 
percorsi. 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Educazione fisica 
Matematica 

Arte e immagine 
Italiano  

Linguaggio della      geo-
graficità 

Osservare e rappresentare 
oggetti, spazi e percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 
Distinguere tra spazio vissuto 
e spazio rappresentato 

Disegni e simboli 
Percorsi in spazi noti. 

Creazione di piante/mappe 
dello spazio vissuto 
Lettura di rappresentazioni 
iconiche 
Analisi di  uno spazio vissuto 
attraverso organizzatori 
spaziali. 
Descrizione verbale di 
percorsi. 
Rappresentazione attraverso il 
disegno di un ambiente 
conosciuto ( aula ) collocando 
correttamente gli elementi. 
 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Arte e immagine 
Educazione fisica 

Italiano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

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

Paesaggi dello spazio di vita Individuazione  e descrizione 
degli elementi degli ambienti 
vissuti 
 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Italiano 
Arte e immagine  

Ed. fisica 
Scienze  

Regione e sistema 
territoriale 

Riconoscere , nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni. 

Gli spazi vissuti. Conoscenza degli ambienti  
attraverso osservazioni 
guidate. 
Analisi di uno spazio per 
scoprire gli elementi che lo 
caratterizzano. 
Individuazione del le funzioni 
degli spazi vissuti e degli 
arredi presenti negli spazi 
considerati. 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Italiano 
Arte e immagine  

Ed. fisica 
Scienze 



 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.). Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie 
e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. Si rende 
conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Disciplina: Geografia  

Classe: seconda 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Orientamento 
Muoversi e orientarsi nello 
spazio vissuto attraverso i 
punti di riferimento. 

Gli indicatori spaziali. 
Il concetto di : 
-punto di riferimento; 
-direzione e verso; 
-punto di vista. 

Individuazione  e capacità di 
adottare punti di riferimento 
significativi per orientarsi in 
uno spazio vissuto 
muovendosi 
consapevolmente. 
Descrizione  delle posizioni di 
sé, degli altri e degli oggetti 
nello spazio, rispetto a diversi 
punti di riferimento. 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Arte e immagine 
Ed. fisica 

Matematica 
italiano 

Linguaggio della      geo-
graficità 

Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti 
noti (pianta aula) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 
Leggere la pianta dello spazio 
vicino. 

Realtà geografica e sua 
rappresentazione: pianta 
dell’aula e della propria 
stanza. 

Rappresentazione della pianta 
dell’aula o di una stanza della 
propria casa usando misure 
non convenzionali. 
Lettura e interpretazione della 
pianta dello spazio che ci 
circonda. 
Rappresentazione di  percorsi 
effettuati nel territorio locale 
rappresentando i punti di 
riferimento con simboli 
convenzionali. 
Rappresentazione di oggetti 
compiendo una riduzione 
scalare utilizzando misure 
arbitrarie (es. una spanna=un 
quadretto) . 
Individuazione,  in una 
rappresentazione geografica 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Arte 
Educazione fisica 

italiano 



 

del confine, della regione 
interna e della regione 
esterna. 
 
 

Paesaggio 

Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
Identificare gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano 
gli ambienti di vita. 
 

Elementi naturali e antropici 
del paesaggio. 

Distinzione tra gli elementi 
naturali  e  quelli  antropici 

del paesaggio anche 
attraverso l’osservazione 

diretta. 
 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Italiano 
Arte e immagine 

Scienze 
Ed. fisica 

Regione e sistema 
territoriale 

Comprendere che il territorio 
è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 
Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e  le loro 
connessioni, gli interventi 
dell’uomo e individuare 
modalità di utilizzo dello 
spazio esercitando la 
cittadinanza attiva. 

Concetto di territorio. 
Analisi del territorio di 

appartenenza 

Individuazione delle  
caratteristiche degli elementi 
costitutivi dell’ambiente di 

vita, 
comprendendo che il territorio 

circostante è uno spazio 
organizzato e antropizzato. 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Scienze 
 Arte e Immagine 

Italiano  
 Ed. fisica 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.). Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie 
e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. Si rende 
conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Disciplina: Geografia  

Classe: terza  

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Orientamento 

• Muoversi consapevolmente 
nello spazio 
circostante, orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc.) e i punti cardinali anche 
in relazione al sole. 
 
 

Elementi essenziali di 
cartografia: 
simbologia, coordinate 
cartesiane, 
rappresentazione dall’alto, 
riduzione e ingrandimento; 
 

Individuazione  dei punti 
cardinali ( anche con l’ausilio 
di riferimenti naturali quali il 
sole, la stella polare….e della 
bussola) per orientare se stessi 
e gli elementi appartenenti 
all’ambiente di vita.                                       
Capacità di orientarsi nel 
proprio territorio con l’ausilio 
di carte (carta topografica, 
carte tematiche…) collocando 
correttamente fenomeni ed 
eventi. 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Arte e immagine 
Ed. fisica 

Matematica 
italiano 

Linguaggio della      geo-
graficità 

• Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti 
e ambienti noti (pianta 
dell'aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante. 
• Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio 
vicino. 

Piante, mappe, carte 
Elementi di orientamento 
 

Conoscere il codice 
cartografico e distinguere le 
piante dalle  carte ( 
topografiche, geografiche, 
tematiche). 
Lettura  e uso di semplici 
piante. 
Discriminazione  tra  carte 
fisiche e politiche 
riconoscendo la simbologia 
convenzionale. 
Rappresentazione di un 
ambiente conosciuto ( aula ) 
in riduzione scalare 
utilizzando misure arbitrarie. 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Arte e immagine 
Educazione fisica 

Italiano 



 

Paesaggio 

• 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, della 
propria regione. 

Paesaggi naturali e antropici 
(uso 
umano del territorio). 
I diversi ambienti geografici ( 
fattori climatici, flora, fauna, 
intervento dell’uomo). 
 

Individuazione degli elementi 
costitutivi, antropici e 
naturali, e delle caratteristiche 
dei principali ambienti e di 
quello del luogo di residenza. 
Coglierne i nessi e le 
trasformazioni nel tempo. 
 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Italiano 
Arte e immagine  

Ed. fisica 
Scienze 

Regione e sistema 
territoriale 

• Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato dalle 
attività umane. 
• Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le 
loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi 
dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 

Elementi essenziali di 
geografia utili a comprendere 
fenomeni noti 
all’esperienza:                                    
luoghi della regione 
e del Paese e loro usi; cenni 
sul 
clima, territorio e influssi 
umani … 
interventi positivi e negativi 
dell’uomo sul territorio. 

Individuazione dei rapporti tra 
struttura fisica del territorio e 
insediamento umano. 
Capacità di riconoscere il 
proprio ambiente di vita come 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane, discriminando gli 
interventi positivi e negativi 
dell’uomo. 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Italiano 
Arte e immagine  

Ed. fisica 
Scienze 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.). Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie 
e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. Si rende 
conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Disciplina: Geografia  

Classe: quarta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Orientamento 

Orientarsi utilizzando i punti 
cardinali anche in relazione al 

Sole. 
Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano , 
attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta ( 
filmati, fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 

digitali…) 

Rappresentazioni 
cartografiche : scale grafiche 

e numeriche, carte tematiche e 
cartogrammi. 

Orientamento sul territorio 
nazionale con l’ausilio di 
carte geografiche ( carta fisica 
e politica) e di carte tematiche 
, collocando correttamente 
fenomeni ed eventi. 
Orientamento con la bussola e 
con i punti cardinali. 
 
 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Arte e immagine 
Ed. fisica 

Matematica 
italiano 

Linguaggio della      geo-
graficità 

Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 

geografiche in diversa scala, 
carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori 
statistici relativi a indicatori 

socio-demografici ed 
economici. 

Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia, le 

regioni fisiche, storiche e 
amministrative. 

Localizzare sul planisfero la 
posizione dell’Italia in Europa 

e nel mondo. 
Localizzare le aree climatiche 

Lo spazio fisico: la 
morfologia, l’idrografia e il 

clima. 

Lettura e descrizione di una 
carta fisica, politica e 

tematica, utilizzando il lessico 
specifico. 

Uso della  simbologia 
convenzionale per costruire 

tabelle e grafici. 
Calcolo delle  distanze su 
carte utilizzando la scala 

numerica. 
Individuazione delle  

caratteristiche fisiche e 
climatiche del territorio 

nazionale. 
 
 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Arte e immagine 
Educazione fisica 

Italiano 



del territorio italiano. 

Paesaggio 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, 
individuando le analogie e le 

differenze ( anche in relazione 
ai quadri socio-storici del 
passato ) e gli elementi di 

particolare valore ambientale 
e culturale da tutelare e 

valorizzare. 
 
 

Elementi fisici e antropici di 
ciascun paesaggio geografico 

italiano. 
I settori dell’economia. 

Individuazione delle costanti 
e variabili tra i diversi 

paesaggi geografici che 
compongono il territorio 

nazionale  confrontando due 
quadri ambientali ad es. di 

pianura o due ambienti 
costieri ecc. 

Individuazione degli elementi 
costitutivi di paesaggi 

osservati, distinguendo quelli 
fisici da quelli antropici e 

cogliendo i principali rapporti 
di connessione e 
interdipendenza. 

Riconoscimento delle  più 
evidenti modificazioni 
apportate dall’uomo sul 

territorio nazionale e 
regionale, utilizzando 

fotografie e carte. 
 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Italiano 
Arte e immagine  

Ed. fisica 
Scienze 

Regione e sistema 
territoriale 

Acquisire il concetto di 
regione geografica ( fisica, 
climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo 

nel contesto italiano. 
Individuare problemi relativi 

alla tutela del patrimonio 
naturale e culturale , 

proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

Concetto di sviluppo 
sostenibile 

Confronti tra realtà vicine e 
lontane. 

Individuazione sul territorio 
nazionale delle interazioni 

uomo/ambiente e 
riconoscimento degli effetti. 

Evidenziare il nesso tra 
l’ambiente , le sue risorse e le 
condizioni di vita dell’uomo. 

Analisi, attraverso casi 
concreti , delle conseguenze 

positive e negative delle 
attività umane sull’ambiente.  
Riconoscimento del valore 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 

 

Italiano 
Arte e immagine  

Ed. fisica 
Scienze 



 

 

dell’ambiente e 
individuazione di azioni 

consapevolmente adeguate  
per la sua salvaguardia e la 

sua valorizzazione. 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.). Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie 
e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. Si rende 
conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Disciplina: Geografia  

Classe: quinta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Orientamento 

Orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti cardinali 
anche 
in relazione al Sole. 
• Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli 
strumenti 
dell'osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, 
documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali ecc.). 

Elementi di orientamento 
Rappresentazioni 
cartografiche : scale grafiche 
e numeriche, carte tematiche e 
cartogrammi. 

Orientamento  sul territorio 
europeo e mondiale con 
l’ausilio di carte geografiche e 
tematiche e dell’atlante 
collocando correttamente 
fenomeni ed eventi. 
Orientamento sulle carte 
utilizzando  le coordinate 
geografiche ( latitudine e 
longitudine ), i punti cardinali 
e la bussola. 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 
 

Arte e immagine 
Ed. fisica 

Matematica 
italiano 

Linguaggio della      geo-
graficità 

Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, 
fatti e 
fenomeni locali e globali, 
interpretando carte 
geografiche 
di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni 
digitali, repertori statistici 
relativi a indicatori 
sociodemografici 
ed economici. 
• Localizzare sulla carta 

Elementi di cartografia: tipi di 
carte, riduzione in scala, 
simbologia, coordinate 
geografiche 
Paesaggi fisici, fasce 
climatiche, 
suddivisioni politico-
amministrative. 
Il linguaggio specifico della 
geografia 

Localizzazione  sulla carta 
geografica dell’Italia  delle 
regioni fisiche e 
amministrative. 
Localizzazione dell’Italia nel 
contesto europeo e mondiale 
attraverso : rappresentazioni 
fornite da carte geografiche a 
diversa scala ( fino alla 
piccolissima scala del 
planisfero), immagini 
fotografiche e satellitari, in 
carte tematiche, repertori 
statistici, tabelle e grafici. 

 
Arte e immagine 
Educazione fisica 

Italiano 



 

 

 

 

geografica dell'Italia le 
regioni 
fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare 
sul 
planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa 
e 
nel mondo. 
• Localizza le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri 
dei diversi continenti e degli 
oceani. 

Arricchimento del linguaggio 
della geografia costruendo e/o 
consultando un glossario di 
termini geografici. 
 

Paesaggio 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le 
analogie e le differenze 
(anche in relazione ai quadri 
socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare 
valore ambientale e culturale 
da tutelare e valorizzare. 

Paesaggi naturali e antropici 
(uso 
umano del territorio) 
 

Riconoscimento delle 
principali caratteristiche 
fisiche e climatiche del 
territorio mondiale ( con 
particolare riguardo al 
territorio europeo ) 
individuando le analogie e le 
differenze e gli elementi di 
particolare valore ambientale 
e culturale. 
 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 
 

Italiano 
Arte e immagine 

Ed. fisica 
Scienze 

Regione e sistema 
territoriale 

Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 
• Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni 
idonee nel proprio contesto di 
vita. 

Elementi essenziali di 
geografia 
utili a comprendere fenomeni 
noti 
all’esperienza: migrazioni, 
popolazioni del mondo e loro 
usi; 
clima, territorio e influssi  
umani… 

Riconoscimento del  ruolo 
delle attività economiche nel 
paesaggio e nella sua 
trasformazione. 
Individuazione e distinzione, 
sul territorio mondiale, delle 
interazioni uomo/ambiente e 
riconoscimento degli effetti 
da esse causati. 
  
Individuazione di problemi 
relativi alla tutela e alla 
valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. 

-Ricerca -azione 
-Problem solving 
-Cooperative learning 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Metodo euristico 
 

Italiano 
Arte e immagine 

Ed. fisica 
Scienze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce e 
rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro…). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce 
ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Disciplina: Matematica 

Classe: PRIMA 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 



NUMERI 

- Contare oggetti o eventi  a 
voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo fino 
al 20. 
 
- Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino al 20; 
confrontarli e ordinarli. 
 
- Eseguire mentalmente 
semplici addizioni e 
sottrazioni senza cambio con i 
numeri naturali fino a 20 e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
 
  

- I numeri entro il 20 
- Conteggi 
-Calcolo mentale entro il 20 
- Operazioni con i numeri 
naturali entro il 20: addizioni 
e sottrazioni 
- Ordine di grandezza 

- Corrispondenza tra      
quantità e numero. 
 
-  Relazioni d’ordine tra due 

quantità o due numeri, con 
l’utilizzo dei  segni  >, <, =. 
 

- Confronto tra quantità e 
numeri fino a venti  in ordine 
progressivo e regressivo. 
 
- Conoscenza dei numeri 

ordinali fino al nove.  
 
- Scomposizione e 

ricomposizione dei numeri  
fino al venti. 

 
- Lettura e scrittura dei 

numeri fino al venti ( in 
cifre e in parola).  

 
- Esecuzione di  addizioni e 

sottrazioni entro il venti. 
 

- Giochi logico-matematici 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Storia 

Musica 
Educazione fisica 

SPAZIO E FIGURE 

- Percepire la propria 
posizione nello spazio  a 
partire dal proprio corpo. 
 
- Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico sia 
rispetto al soggetto sia 
rispetto  ad altre persone e 
oggetti, usando  termini 
adeguati   ( sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori). 
 
-Eseguire un semplice 
percorso dalla descrizione 
verbale o dal disegno. 
 
 -Riconoscere figure 
geometriche piane. 

- Indicatori spaziali 
- Percorsi 
- Figure geometriche 
- Rappresentazioni di      
figure geometriche 

- Localizzazione di oggetti 
nello spazio con diversi 
punti di riferimento. 
 

- Utilizzo  corretto di 
relazioni topologiche: 
dentro/fuori, sopra / sotto, 
davanti / dietro , vicino / 
lontano , destra/sinistra, in 
alto/in basso. 

 
- Denominazione di  figure  

geometriche piane. 
 
- Esecuzione di  spostamenti 

lungo percorsi assegnati con 
istruzioni orali. 

 
- Descrizione verbale e 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Geografia  

Educazione fisica 



 

 

 

 

 

 
 
 
  

rappresentazione grafica di 
percorsi eseguiti da altri. 

 
- Distinzione tra  linee aperte/ 

chiuse, regioni 
interne/esterne, confini.  

 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

- Classificare numeri, oggetti 
in base a una o più proprietà. 
 
-Indicare i criteri usati per 
semplici classificazioni. 
 
 - Leggere e rappresentare 
relazioni e dati relativi a 
esperienze concrete con 
diagrammi, schemi e tabelle. 
 
-Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc…) 
utilizzando unità arbitrarie. 
 
-Analizzare situazioni 
problematiche concrete e 
formulare ipotesi risolutive. 
 

- Classificazioni 
- Relazioni 
- Misura 
- Situazioni problematiche  
 

- Confronto tra grandezze.  
 

- Classificazioni di elementi.  
 
-Individuazione di  regolarità 
di ritmi e successioni date. 
 
- Conoscenza ed isolamento 

di  situazioni problematiche  
(aritmetica e non). 
 

- Individuazione del la 
richiesta e delle 
informazioni.  
 

- Rappresentazione e 
risoluzione di situazioni 
problematiche: 
simbolicamente, con 
materiale, disegno, ed 
operazioni (addizione, 
sottrazione). 
 

 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Arte e immagine  



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce e 
rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro…). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce 
ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Disciplina: Matematica 

Classe: SECONDA 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

NUMERI 

 
-Contare oggetti o eventi, a 
voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre, ....  fino a 
100. 
 

-Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino a 100, avendo 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli.  
 
-Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali entro il 100 
e verbalizzare le procedure 
di calcolo. 
  
-Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri 
fino a 10.  

 
-Eseguire addizioni e 
sottrazioni con i numeri 
naturali con e senza cambio 

- Numeri naturali entro il        
100 
- Conteggi 
- Calcolo mentale 
-Operazioni con i numeri 
naturali: addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni 
-Ordine di grandezza 
-Memorizzazione delle 
tabelline 

- Confronto di 
raggruppamenti diversi di 
oggetti per quantità. 
 

-  Corrispondenza tra la 
quantità e i rispettivi 
numeri. 

 
- Conteggio  in senso 

progressivo e regressivo 
fino a 100. 

   
- Lettura e scrittura di numeri  

fino a 100. 
 
- Relazioni d’ordine tra 

numeri (usando =, <, >). 
 
- Uso dei  numeri ordinali, 

fino al 20esimo. 
 
- Scomposizione e 

ricomposizione di numeri 
fino a cento (secondo il 
valore posizionale delle 
cifre e nelle rispettive 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Storia 

Musica 
Educazione fisica 



fino a 100 con gli algoritmi 
scritti usuali.  

 
-Eseguire moltiplicazioni 
con i numeri naturali fino a 
100 con gli algoritmi scritti 
usuali con fattori di una 
cifra.  

 
-Eseguire divisioni con i 
numeri naturali senza resto 
fino a 100 con gli algoritmi 
scritti usuali con il divisore 
di una cifra.  

 

somme di unità, decine, 
centinaia). 
 

- Esecuzione di addizioni e 
sottrazioni, entro il 100, 
senza e con cambio. 
 

- Esecuzione di 
moltiplicazioni (con fattori 
a una cifra). 

 
- Esecuzione di calcoli 

mentali (addizioni e 
sottrazioni) usando 
strategie diverse. 

 
- Memorizzazione della 

tavola pitagorica. 
 

- Giochi logico-matematici 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
- Percepire la propria 
posizione nello spazio. 
 
-Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori).  

 
-Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si compie e 
dare le istruzioni a qualcuno 
perché compia un percorso 
desiderato.  

 
-Riconoscere, denominare e 

-Indicatori spaziali: 
comprensione ed uso 
-Posizione di oggetti 
- Percorsi 
- Figure geometriche 
- Rappresentazioni di figure 
geometriche 
-Simmetrie  
 

- Localizzazione di oggetti 
nello spazio con diversi 
punti di riferimento. 
 

- Uso corretto di  relazioni 
topologiche: dentro/fuori, 
sopra/sotto, davanti/dietro, 
vicino/lontano, in alto / in 
basso, destra/sinistra. 

 
- Rilevazione di differenze di 

forme e posizioni in oggetti 
ed immagini. 

 
- Esecuzione di spostamenti 

lungo percorsi eseguiti con 
istruzioni orali e scritte e 
rappresentarli. 

 
 
- Distinzione tra linee aperte, 

linee chiuse, linee semplici 
ed intrecciate; distinzione 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Geografia  

Arte e immagine 
Educazione fisica 



 

descrivere figure 
geometriche piane.  

 
-Disegnare figure 
geometriche piane.  

 

tra  regioni interne/esterne e 
confini. 
 

- Rappresentazioni di 
simmetrie mediante 
piegature, ritagli, disegni… 

 
- Confronto e misurazione di 

lunghezze, con unità di 
misura arbitrarie. 

 
-  Denominazione di 

semplici figure geometriche  
piane e solide. 

 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

-Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, 
a seconda dei contesti e dei 
fini.  
 
-Indicare e spiegare i criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati.  
 
-Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e 
tabelle, relativamente a 
situazioni ed esperienze 
concrete. 
 
-Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità 
arbitrarie sia strumenti 
convenzionali (orologio, 
ecc.). 

 

-Classificazioni 
- Argomentazioni 
- Relazioni 
- Misura 
- Probabilità 
- Situazioni problematiche: 
analisi, rappresentazioni e 
soluzioni  
 

- Conoscenza di situazioni 
problematiche (aritmetiche 
e non ).  
 

- Distinzione del la richiesta 
e delle informazioni.  

 
- Rappresentazione  e 

risoluzione di situazioni 
problematiche :  
simbolicamente, con 
materiale, disegno, grafici 
ed operazioni (addizione, 
sottrazione come resto , 
differenza , negazione , 
moltiplicazione). 

 
- Classificazione di elementi 

in base a due attributi. 
 
- Indicazione di attributi di 

una classificazione. 
 
- Rappresentazione di 

semplici relazioni. 
 

-  Uso corretto dei connettivi 
logici: e, non. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Arte e immagine  



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce e 
rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro…). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce 
ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Disciplina: Matematica 

Classe: TERZA 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

NUMERI 

-Contare oggetti o eventi a 
voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo per 
salti di due, tre…. 
- Leggere e scrivere i numeri 
naturali con la 
consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta 
 - Eseguire le 4 operazioni 
mentalmente, in riga e in 
colonna e verbalizzare le 
procedure di calcolo 
 -Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10 
- Leggere, scrivere, 
confrontare semplici numeri 
decimali con riferimento alle 
monete 
-Utilizzare la 
rappresentazione grafica per 
conoscere il concetto di 
frazione 

-I numeri entro il 1000.       -
Algoritmi dell’addizione e 
della sottrazione 
- Algoritmi della 
moltiplicazione e divisione--
Sviluppo del calcolo mentale 
 – Ordine di grandezza 
-Le tabelline. 
- Numeri decimali e monete. 

-Lettura e scrittura in cifre e 
in parola di numeri naturali 
entro il mille. 
-Confronto e ordinamento di 
numeri entro il mille. 
-Conoscenza del valore 
posizionale e del rapporto  tra 
le cifre, uso e utilizzo corretto 
dello zero. 
-Scomposizione dei numeri 
entro il mille nelle 
corrispondenti somme di 
migliaia, centinaia, decine, 
unità e ricomposizioni. 
-Individuazione di successioni 
numeriche data una regola e 
viceversa. 
- Esecuzione di addizioni e 
sottrazioni in riga e in colonna 
entro il mille. 
-Esecuzione di 
moltiplicazioni in riga e in 
colonna con il moltiplicatore 
di una cifra. 
-Moltiplicazione  per 10-100-
1000 con numeri naturali. 
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-Esecuzione di divisioni con il 
divisore di una cifra. 
-Utilizzo di strategie per il 
calcolo orale. 
-Giochi logico-matematici 
-Memorizzazione 
consapevole delle tabelline. 
-Individuazione della parte 
corrispondente ad una 
frazione data. 
 

SPAZIO E FIGURE 

-Percepire la propria 
posizione nello spazio e 
stimare distanze a partire dal 
proprio corpo. 
-Localizzare e comunicare la 
posizione di oggetti nello 
spazio fisico rispetto a se 
stessi, ad altre persone e punti 
di riferimento oggettivi 
utilizzando termini adeguati ( 
sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori). 
 -Riconoscere, disegnare, 
denominare e descrivere le 
fondamentali figure 
geometriche piane. 
- Riconoscere rappresentare 
linee rette, parallele e 
incidenti e gli angoli. 
 -Misurare grandezze 
utilizzando sia unità di misura 
arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali. 
- Misurare segmenti 
utilizzando sia il metro sia 
unità arbitrarie 

-Indicatori spaziali: 
comprensione ed uso 
-Le rette nel piano, la 
posizione reciproca di due 
rette, gli angoli, i poligoni, 
concetto di perimetro . 
-Simmetrie . 
-Disegno con righello e 
riconoscimento di figure 
geometriche piane. 
 

-Disegnare e descrivere figure 
geometriche piane. 
-Riconoscere poligoni 
-Disegnare linee rette, 
segmenti, semirette.  
-Individuare gli angoli in 
figure e contesti diversi. 
-Riconoscere simmetrie 
assiali in figure date.  
-Acquisire il concetto di 
perimetro e area di una figura 
data.  
-I poligoni e le loro 
caratteristiche. 
-Il concetto di perimetro e 
modalità di calcolo. 
-Misura di grandezze.  
-Conoscere e utilizzar. 
- Utilizzare unità di misura 
convenzionali. 
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RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

- Classificare numeri, . figure, 
oggetti utilizzando 
rappresentazioni opportune  a 
contesti e fini - Rappresentare 
relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle 
 -Riconoscere eventi certi, 
probabili, impossibili. 
-Analizzare situazioni 
problematiche concrete, 
formulare ipotesi risolutive, 
verbalizzare le strategie e il 
procedimento adatto. 
 

-Classificazioni e relazioni. 
-Analisi, rappresentazioni e 
soluzioni di situazioni 
problematiche.  
-Raccolta e rappresentazione 
di dati- Indici statistici 
(moda). 
- Valutazioni di probabilità 
-Le unità di misure 
convenzionali di lunghezza, 
di massa, capacità, tempo. 

- Rappresentazione  e 
risoluzione di situazioni 
problematiche :  
simbolicamente, con 
materiale, disegni,  grafici 
ed operazioni (addizione, 
sottrazione come resto , 
differenza , negazione , 
moltiplicazione). 

- -Rappresentare relazioni. 
- -Rappresentare insiemi con 

l’uso di diagrammi. 
- Saper utilizzare i connettivi 

e i quantificatori logici.  
- Raccogliere dati e 

rappresentarli 
adeguatamente. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce e 
rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro…). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce 
ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione…). Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Disciplina: Matematica 

Classe: Quarta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Numeri 

-Leggere, scrivere, 
confrontare numeri naturali e 
decimali. 
-Eseguire le operazioni con 
numeri naturali e decimali. 
- Utilizzare procedure di 
calcolo mentale. 
-Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni 
equivalenti. 
- Utilizzare numeri decimali e 
frazioni per descrivere 
situazioni quotidiane. 

 
 
 

 
 
 

-I numeri entro il milione. 
-Le quattro operazioni. 
-Algoritmi delle quattro 
operazioni.   
-La frazione. 
-I numeri decimali. 

 
 

-Lettura e scrittura in cifra e 
in parola di numeri naturali 
entro il milione. 
-Confronto e ordinamento di 
numeri entro il milione. 
-Scomposizione e 
ricomposizione di numeri 
entro il milione. 
-Esecuzione  di 
moltiplicazioni e divisioni per 
10,100, 1000 con numeri 
naturali e decimali 
-Esecuzione delle quattro 
operazioni anche con numeri 
decimali. 
-Calcolo del valore di una 
frazione. 
-Utilizzo di strategie per il 
calcolo orale e scritto. 
-Giochi logico-matematici 
-Uso del linguaggio specifico. 
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Spazio e Figure 

-Riconoscere, disegnare, 
denominare, descrivere e 
costruire le fondamentali 
figure geometriche piane. 
-Riconoscere e rappresentare 
linee rette, parallele e 
incidenti . 
-Riconoscere, rappresentare, 
confrontare e saper misurare 
gli angoli.  
-Utilizzare e distinguere fra 
loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 
- Riprodurre in scala una 
figura assegnata. 
-Determinare il perimetro di 
una figura. 
-Calcolare la misura di una 
superficie. 

 
-Le figure piane 
-Perimetro e area 
-La simmetria 
-Le unità di misura di peso, 
lunghezza, capacità 
-Equivalenze 
-La superficie 
-Gli angoli 

 

 
-Riconoscere, denominare, 
descrivere e disegnare 
semplici figure geometriche.  
- Scomporre e ricomporre 

semplici figure piane per 
individuare equiestensioni. 

- Misurare perimetro ed area 
delle principali figure 
piane. 

- Calcolare peso, lunghezza e 
capacità. 

- Individuare eventuali 
simmetrie presenti in una 
figura piana. 

- Misurare gli angoli 
- -Uso del linguaggio 

specifico 
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Relazioni, dati e 
previsioni 

 -Utilizzare le principali unità 
di misura per lunghezze, 
capacità, pesi e angoli  
-Saper operare con le 
equivalenze 
-Classificare numeri, figure, 
oggetti utilizzando 
rappresentazioni opportune a 
contesti e fini. 
-Rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e 
tabelle 
 -Riconoscere eventi certi, 
probabili, impossibili. 
-Analizzare situazioni 
problematiche concrete, 
formulare ipotesi risolutive, 
verbalizzare le strategie e il 
procedimento adatto. 

 
 
 

 
 

-Classificazioni e relazioni. - -
Situazioni problematiche 
varie 
-Raccolta e rappresentazione 
di dati 
-Indici statistici (moda). 
- La probabilità 
-Le unità di misura 
convenzionali di lunghezza,  
massa, capacità, tempo. 
-Equivalenze 
-Istogrammi, ideogrammi, 
tabelle 
-La compravendita 
 

-Individuare la mancanza, la 
sovrabbondanza e la 
contraddittorietà dei dati in 
una situazione problematica 
- Risolvere situazioni 

problematiche varie 
a) con le quattro 

operazioni, 
b) con frazioni, 
c) con unità di misura 
d) con concetti economici 

(Spesa/ricavo/guadagno
, peso lordo/peso 
netto/tara). 

- Risolvere problemi con più 
operazioni. 

-Rappresentare insiemi con 
l’uso di diagrammi (Venn, 
Carrol, ad albero, 
istogrammi…). 
- Saper utilizzare i connettivi 

e i quantificatori logici.  
- Raccogliere e rappresentare 

dati. 
- Leggere ed interpretare 

rappresentazioni (tabelle, 
istogrammi, ecc.). 

- Effettuare semplici calcoli 
statistici (media, 
percentuale). 
-Uso del linguaggio 
specifico 
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SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce e 
rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro…). Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce 
ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Disciplina: Matematica 

Classe: Quinta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Numeri 

-Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali. 
-Eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza, 
valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale 
,scritto o con la calcolatrice a 
seconda delle situazioni. 
-Eseguire la divisione con 
resto tra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori 
di un numero. 
-Stimare il risultato di una 
operazione. 
-Conoscere la frazione come 
operatore e riconoscere 
frazioni equivalenti.  
- Utilizzare numeri decimali e 
frazioni per descrivere 
situazioni quotidiane. 
-Interpretare i  numeri interi 
negativi in contesti concreti . 
-Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 

-Numeri  entro i miliardi. 
-Ordinamento dei numeri 
naturali sulla retta. 
-Le quattro operazioni con i 
numeri interi e decimali. 
-Strategie per il calcolo scritto 
e orale. 
-Multipli e divisori. 
-Numeri primi, composti e 
relativi. 
-Potenze. 
-Espressioni aritmetiche. 
-Le frazioni proprie, 
improprie ,apparenti e 
complementari ed equivalenti. 
-La frazione di un numero. 
-La percentuale . Concetto di 
sconto. 
 
 
-Confronto del sistema di 
numerazione posizionale 
decimale con altri tipi di 
numerazione( in particolare i 

-Consolidamento del sistema 
di numerazione posizionale 
anche tramite il confronto di 
questi con un sistema di 
numerazione additivo. 
-Lettura, scrittura, confronto, 
scomposizione e 
composizione di numeri fino 
ai miliardi anche in contesti 
interdisciplinari. 
-Individuare il significato ed 
utilizzare correttamente zero, 
virgola, valore posizionale 
delle cifre(nei numeri naturali 
e/o decimali). 
-Individuare successioni 
numeriche data una regola e 
viceversa( con numeri naturali 
e/o decimali). 
-Presentazione di nuove 
difficoltà di calcolo relative 
alle quattro operazioni e 
ricerca di nuove strategie 
risolutive. 
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utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
-Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture 
diverse. 
 
 
 

numeri romani). 
 
 

-Esercitazioni di calcolo. 
-Moltiplicazioni e divisioni 
per 10, 100, 1000 con numeri 
naturali e/o decimali. 
-Deduzione dei  criteri di 
divisibilità attraverso prove di 
calcolo. 
-Individuazione dei numeri 
relativi in contesti pratici: uso 
del termometro, registrazione 
delle temperature e 
rappresentazione sulla linea 
dei numeri. 
-Calcolo della frazione di una 
quantità /di un numero e 
relazione tra numero decimale 
e frazione. 
-Costruire classi di frazioni( 
proprie, improprie, apparenti, 
decimali, equivalenti). 
-Leggere, confrontare ed 
ordinare frazioni con uguale 
denominatore. 
- Esercitazioni di  calcolo di 
percentuali di sconto sui 
prezzi in euro. 
-Giochi logico-matematici 
-Uso del linguaggio specifico 
 
 

Spazio e figure 

-Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e 
simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri.  
-Riprodurre una figura in base 
a una descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni( carta 
a quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di 
geometria). 
-Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti. 
Costruire e utilizzare modelli 

-Classificazione di triangoli, 
di quadrilateri e di poligoni 
con più di quattro lati 
(proprietà) . 
-Calcolo del perimetro e 
dell’area dei poligoni. 
-Il cerchio e la circonferenza. 
-Il piano cartesiano. 
-Relazioni tra linee. 
-Misurazione e relazione tra 
gli angoli. 
-Simmetria esterna, rotazione 
e traslazione di figure piane. 
 

- Individuare e rappresentare 
su reticoli, mappe, ecc. in 
situazioni concrete, 
posizioni, spostamenti nel 
piano (punti, direzioni, 
distanze, angoli come 
rotazioni). 

- Usare le coordinate 
cartesiane positive, nel 
piano. 

- Riconoscere, denominare, 
disegnare e costruire 
semplici figure 
geometriche.  

- Descrivere alcune 
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materiali nello spazio e nel 
piano come supporto a una 
prima capacità di 
visualizzazione. 
-Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. 
-Confrontare e misurare 
angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. 
-Utilizzare e distinguere tra 
loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 
-Riprodurre in scala una 
figura assegnata (utilizzando, 
ad esempio, la carta a 
quadretti). 
-Determinare l’area di 
rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni 
formule. 
-Riconoscere rappresentazioni 
piante di oggetti 
tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto ( dall’alto, di 
fronte ecc.). 

caratteristiche di semplici 
figure geometriche. 

- Scomporre e ricomporre 
semplici figure piane per 
individuare equiestensioni. 

- Misurare perimetro ed area 
delle principali figure 
piane. 

- Individuare la diversità 
concettuale tra perimetro e 
area. 

- Disegnare con riga, squadra 
e compasso, rette parallele 
e perpendicolari, angoli e 
alcuni poligoni (triangoli e 
rettangoli).  

- Individuare eventuali 
simmetrie presenti in una 
figura piana. 

- Realizzare con materiali e 
disegni, la corrispondente 
di una figura geometrica 
piana sottoposta ad una 
traslazione, ad una 
simmetria assiale,  ad un 
ingrandimento/ 
rimpicciolimento in scala  

-Uso del linguaggio specifico 

Relazioni, dati e 
previsioni 

-Rappresentare relazioni, dati 
e problemi e, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 
-Usare le nozioni di 
frequenza, di moda e di media 
aritmetica, se adeguata alla 
tipologia dei dati a 
disposizione. 
-Utilizzare le principali unità 
di misura per lunghezze, 
angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, masse, 
pesi per effettuare misure e 
stime. 

-Testi problematici e loro  
rappresentazioni. 
-Formulazione di possibili 
domande. 
-Formulazione di testi 
partendo da schemi ed 
espressioni. 
-Problemi  con dati mancanti, 
sovrabbondanti e impliciti. 
-Individuazione di diverse 
strategie di risoluzione. 
-Espressioni aritmetiche per 
risolvere problemi. 
- Dati statistici e indici di 
posizione: moda, mediana e 
media aritmetica. 
-Qualificazione e 

- Individuare e distinguere 
la richiesta e le 
informazioni. 

- Individuare la mancanza, la 
sovrabbondanza e la 
contraddittorietà dei dati. 

- Risolvere problemi che 
offrano più soluzioni. 

- Rappresentare e risolvere 
una situazione 
problematica:  
e) con le quattro 

operazioni, 
f) con frazioni, 
g) con unità di misura, 
h) con l’uso di formule, 
i) con concetti economici 
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-Passare da un’unità di misura 
a un’altra, limitatamente alle 
unità di uso più comune, 
anche nel contesto del sistema 
monetario. 
-In situazioni concrete, di una 
coppia di eventi intuire e 
cominciare ad argomentare 
qual è il più probabile, dando 
una prima qualificazione nei 
casi più semplici, oppure se si 
tratta di eventi ugualmente 
probabili. 
-Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o figure. 

quantificazione delle 
situazioni incerte. 
-Il sistema internazionale di 
misura. 
-Le misure di tempo e di 
valore . 
 
 
 

(Spesa/ricavo/guadagno
, peso lordo/peso 
netto/tara). 

- Risolvere problemi con più 
operazioni e almeno una 
domanda implicita. 

- Classificare elementi in 
base a due attributi. 

- Indicare gli attributi di una 
classificazione. 

- Rappresentare insiemi con 
l’uso di diagrammi (Venn, 
Carrol, ad albero, 
istogrammi…). 

- Stabilire relazioni e 
rappresentarle. 

- Saper utilizzare i connettivi 
e i quantificatori logici.  

- Rappresentare, elencare, 
numerare, in semplici 
situazioni combinatorie, 
tutti i casi possibili. 

- Raccogliere dati e 
rappresentarli 
adeguatamente. 

- Leggere ed interpretare 
rappresentazioni (tabelle, 
istogrammi, ecc.). 

- Effettuare semplici calcoli 
statistici (media, 
percentuale). 

-Rappresentare processi con 
diagrammi di flusso 
-Uso del linguaggio specifico 
 



 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni 
con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni e in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organismi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi e ha cura della sua salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

Disciplina: Scienze 

Classe: Prima 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

- Osservare se stesso e gli altri 
riconoscendo i sensi e le 
sensazioni come strumenti per 
relazionarsi con il mondo. 

- I cinque sensi. 
- Oggetti e materiali della vita 
quotidiana.  

- Classificazione di oggetti e 
materiali in base a una 
caratteristica comune 
percepita con i cinque sensi o 
secondo un criterio noto. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

Musica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

-Individuare tra gli oggetti e/o 
tra i fenomeni elementari 
somiglianze e differenze e 
utilizzare semolici criteri per 
effettuare classificazioni 
funzionali a uno scopo. 

- Momenti significativi nella 
vita di piante e animali. 
- Trasformazioni ambientali 
naturali (sole, agenti 
atmosferici, pioggia…).  

-Conoscenza delle 
caratteristiche salienti degli 
animali e dei vegetali più noti 
e comuni. 
- Osservazione e 
interpretazione delle 
trasformazioni ambientali a 
opera degli agenti naturali. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

Musica 
 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

- Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
 

- Il proprio corpo. 
- L’alimentazione. 
- Aspetti significativi nella 
vita di piante e animali. 

- Correlazione tra le 
sensazioni (fame, sete, dolore, 
ecc.) e gli organi del proprio 
corpo. 
- Correlazione tra 
l’alimentazione quotidiana e 
la necessità di fornire 
all’organismo apporti di 
materia ed energia. 
- Individuazione di 
somiglianze e differenze nello 
sviluppo di animali e vegetali. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni 
con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni e in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organismi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi e ha cura della sua salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

Disciplina: Scienze 

Classe: Seconda 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

- Esplorare fatti e fenomeni 
della natura e della vita 
quotidiana. 
- Descrivere semplicemente le 
cose e gli eventi avanzando 
anche ipotesi autonome. 
- Consultare varie fonti per 
cercare informazioni su 
problemi che lo interessano. 

- Materie e materiali nella vita 
quotidiana. 
- Gli stati della materia. 
- Fenomeni della vita 
quotidiana. 

- Conoscenza di diversi tipi di 
materia (aria, acqua, terra, 
legno, plastica,…). 
- Descrizione di semplici 
fenomeni della vita quotidiana 
legati a solidi, liquidi e 
aeriformi. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

 

Osservare e sperimentare 
sul campo 

-Individuare aspetti qualitativi 
e quantitativi nei fenomeni 
osservati. 
- Individuare nei fenomeni 
osservati somiglianze e 
differenze; effettuare 
misurazioni, anche con 
strumenti non convenzionali; 
registrare dati significativi. 
- Consultare varie fonti per 
cercare informazioni su 
problemi che lo interessano. 

- Trasformazioni fisiche. 
-Trasformazioni di vegetali e 
animali. 

- Distinzione tra gli stati della 
materia non vivente 
riconoscendo liquidi, solidi e 
aeriformi. 
- Individuazione, attraverso 
l’interazione diretta, di qualità 
e proprietà distintive di 
viventi e non viventi per 
iniziare classificarli e a 
interpretarne le 
trasformazioni. 
- Osservazione dei momenti 
significativi della vita di 
piante e animali. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

 



 

 

 

 

 

L’uomo, i viventi e 
l’ambiente 

- Osservare se stesso e gli altri 
riconoscendo caratteristiche 
comuni e differenze. 
- Riconoscere le principali 
caratteristiche di organismi 
animali e vegetali in relazione 
all’ambiente. 
- Consultare varie fonti per 
cercare informazioni su 
problemi che lo interessano. 
 

- I viventi. 
- Aspetti significativi nella 
vita di piante e animali. 

- Descrizione di semplici 
fenomeni della vita quotidiana 
dei viventi legati alle loro 
caratteristiche, al nutrimento e 
all’ambiente. 
- Individuazione in altri 
organismi viventi di bisogni 
analoghi ai propri. 
-Classificazione di animali in 
relazione ad alcune 
caratteristiche (bipedi, 
quadrupedi, …), a come 
nascono e a come si nutrono. 
- Classificazione di vegetali in 
base alle loro parti costitutive 
(radici, fusto, rami, foglie, …) 
e alle relative caratteristiche 
e/o proprietà (crescita, 
sviluppo di fiori, frutti e 
semi). 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni 
con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 
che lo interessano 

Disciplina: Scienze 

Classe: Terza 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

-Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella 
loro unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi 
d’uso. 
-Seriare e classificare oggetti 
in base alle loro proprietà. 
-Individuare strumenti e unità 
di misura appropriati alle 
situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la 
matematica conosciuta per 
trarre i dati. 
-Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al 
movimento, al calore ecc. 

-Proprietà degli oggetti e dei 
materiali e sue 
trasformazioni. 
-Semplici fenomeni fisici e 
chimici (miscugli, soluzioni, 
composti). 
-Passaggi di stato della 
materia. 
-Il ciclo dell’acqua. 
-L’aria. 
-Elementari norme di 
educazione alimentare. 
-Norme di igiene e 
prevenzione. 
 
 

-Attraverso interazioni e 
manipolazioni individuare 
qualità e proprietà di oggetti e 
materiali . 
-Osservare, confrontare, 
correlare elementi della realtà 
circostante, cogliendone 
somiglianze e differenze e 
operando classificazioni 
secondo criteri diversi. 
-Osservazione di oggetti e 
materiali per individuare i 
diversi stati in cui la materia 
si presenta. 
-Formulazione di  ipotesi e 
previsioni su fenomeni di vita 
quotidiana. 
-Registrazione, misurazione e 
produzione di schemi di 
livello adeguato. 
-Esperienze significative, 
relative ai passaggi di stato. 
-Conversazioni guidate e 
esperienze significative per 
comprendere il ciclo 
dell’acqua. 
-Conoscere e apprezzare sane 

● Lezione frontale 
● Circle time 
● Problem solving 
● Lavoro individuale 
● Lavoro di gruppo 
● Cooperative learning 
● Didattica laboratoriale 
● Metodo scientifico: 
● Osservazione di 

fenomeni 
● Formulazione di 

ipotesi 
● Esperimenti 
● Verifica delle ipotesi 

 

Italiano 
Matematica 

Cittadinanza e Costituzione 
Tecnologia  



e corrette abitudini 
alimentari. 
-Attraverso indagini sulle 
abitudini alimentari anche di 
altri paesi, conoscenza e 
attuazione di elementari 
norme igieniche e di 
educazione alimentare. 
-Uso del linguaggio specifico 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

-Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando 
allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in 
terrai e orti, ecc. Individuare 
somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali. 
-Osservare con uscite 
all’esterno, le caratteristiche 
dei terreni e delle acque. 
-Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali ( ad opera del Sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, 
ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo( urbanizzazione, 
coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 
-Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici ( venti, nuvole, 
pioggia , ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti( dì/notte, percorsi del 
Sole, stagioni). 

-Gli animali, le loro funzioni 
vitali . 
-Classificazione in vertebrati 
e invertebrati. 
-Modalità di adattamento 
degli animali all’ambiente. 
-Il suolo. 
-Le trasformazioni 
dell’ambiente. 
-I fenomeni atmosferici. 
 

-Osserva,  riconosce e 
descrive le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e 
vegetali. 
-Attraverso l’osservazione di 
piante e animali caratteristici 
di un ambiente vicino e 
familiare o attraverso 
esperienze di coltivazioni e 
allevamento, evidenziare 
come la vita 
di ogni organismo è in 
relazione con altre e differenti 
forme di vita. 
-Attraverso esperimenti con 
rocce, sassi e terriccio, 
conoscere la struttura del 
suolo. 
-Osservazione di campioni di 
terreno. 
-Analisi delle interazioni tra 
piante, animali e terreno. 
-Osservazione e 
interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
-Osservazione e riflessione 
sui fenomeni naturali. 

● Lezione frontale 
● Circle time 
● Problemsolving 
● Lavoro individuale 
● Lavoro di gruppo 
● Cooperative learning 
● Didattica laboratoriale 
● Metodo scientifico: 
● Osservazione di 

fenomeni 
● Formulazione di 

ipotesi 
● Esperimenti 
● Verifica delle ipotesi… 

 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

 



 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

-Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente. 
-Osservare e prestare 
attenzione al funzionamento 
del proprio corpo( fame, sete, 
dolore, movimento, freddo, 
caldo, ecc.) per riconoscerlo 
come organismo complesso, 
proponendo modelli 
elementari del suo 
funzionamento. 
-Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri. 

- Relazioni tra organi, 
funzioni e adattamento 
all’ambiente 
- Ecosistemi e catene 
alimentari. 
-Adattamento degli animali e 
dei vegetali all’ambiente in 
cui vivono. 

-Esperienze sulle nostre 
capacità di adattamento. 
-Esperienze per 
l’individuazione dei diversi 
tipi di relazione tra specie 
animale e vegetale. 
 

● Lezione frontale 
● Circle time 
● Problemsolving 
● Lavoro individuale 
● Lavoro di gruppo 
● Cooperative learning 
● Didattica laboratoriale 
● Metodo scientifico: 
● Osservazione di 

fenomeni 
● Formulazione di 

ipotesi 
● Esperimenti 
● Verifica delle ipotesi… 

 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni 
con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 
che lo interessano 

Disciplina: Scienze 

Classe: quarta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 



OGGETTI,MATERIALI 
E TRASFORMAZIONI 

-Riconoscere alcune 
regolarità in alcuni fenomeni 
osservati. 
-Attraverso esperienze 
concrete acquisire alcuni 
concetti scientifici quali: 
trasformazione di 
materia(atomi e molecole si 
separano e si ricombinano tra 
loro) e trasformazione 
dell’energia( da potenziale a 
cinetica), calore, lavoro , luce, 
pressione e temperatura. 
-Riconoscere l’aria come 
materia costituita da un 
miscuglio di gas, vapore 
acqueo e pulviscolo 
atmosferico. 
-Riconocere  l’acqua come 
materia e solvente 
fondamentale per la vita e 
realizzare sperimentalmente 
alcune soluzioni in acqua. 
-Riconoscere i concetti di 
pressione atmosferica e di 
vento come aria che si sposta 
tra le aree di alta e bassa 
pressione, in relazione alla 
sua densità. 
-Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato 
esplicitando semplici modelli 
interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le 
relazioni tra alcune variabili 
individuate ( temperatura in 
funzione del tempo, densità in 
funzione della temperatura). 
-Osservando esperienze 
concrete, individuare i 
concetti di dimensione 
spaziale, peso, peso specifico, 
forza, movimento, pressione, 
temperatura, calore. 

-Energia di dislivello e di 
movimento; trasformazioni e 
variazioni di energia( calore, 
lavoro, luce, pressione e 
temperatura). 
-Sostanze e composti in 
natura, tomi, molecole,( 
acqua, aria e loro 
trasformazioni). 
-I concetti di dimensione 
spaziale, peso, peso specifico, 
forza, movimento, pressione, 
calore. 
- Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio 
adeguato. 
-Cerca consulta varie fonti e 
sceglie autonomamente 
informazioni e spiegazioni sul 
tema. 

-Manipolazione e 
osservazione di materiali di 
diversa natura. 
-Sperimentazione di alcune 
proprietà della materia. 
-Discussione su fenomeni, 
dati, risultati di un’esperienza. 
-Sperimentazioni sul 
riconoscimento del calore 
come forma di energia. 
-Esperienze ludico-
scientifiche sull’aria e  sulle 
sue proprietà. 
-Rilevazione degli effetti 
dell’ossigeno e dell’anidride 
carbonica sulla combustione. 
-Produzione di miscugli e 
soluzioni. 
-Depurazione dell’acqua 
attraverso la filtrazione. 
-Redazione di un galateo 
dell’acqua. 
-Formulazione di ipotesi di 
spiegazione sulla formazione 
di fenomeni atmosferici. 
-Esperimento per ricreare le 
condizioni in cui si formano 
le nubi. 
-Raccolta e registrazione dati. 
-Sperimentazione degli effetti 
del calore sui corpi gassosi, 
liquidi e solidi 
-Uso del linguaggio specifico 
 

 
● Lezione frontale 
● Circle time 
● Problemsolving 
● Lavoro individuale 
● Lavoro di gruppo 
● Cooperative learning 
● Didattica 

laboratoriale 
● Metodo scientifico: 
● Osservazione di 

fenomeni 
● Formulazione di 

ipotesi 
● Esperimenti 
● Verifica delle 

ipotesi… 
●  Italiano 

Arte e immagine 
Cittadinanza 
Tecnologia 
Matematica 



 

 

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

-Osservare l’ambiente a 
occhio e con strumenti 
appropriati per rilevare gli 
elementi che lo caratterizzano 
e le trasformazioni nel tempo. 

-L’ambiente direttamente 
osservabile: caratteristiche e 
cambiamenti nel tempo. 
- Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio 
adeguato. 
-Cerca consulta varie fonti e 
sceglie autonomamente 
informazioni e spiegazioni sul 
tema. 

-Esplorazioni ambientali con 
uscite sul territorio. 
-Conversazioni e riflessioni 
sull’importanza della 
preservazione dell’ambiente. 

● Lezione frontale 
● Circle time 
● Problemsolving 
● Lavoro individuale 
● Lavoro di gruppo 
● Cooperative learning 
● Didattica 

laboratoriale 
● Metodo scientifico: 
● Osservazione di 

fenomeni 
● Formulazione di 

ipotesi 
● Esperimenti 
● Verifica delle 

ipotesi… 
 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

-Osservare una porzione di 
ambiente vicino per 
classificare animali e vegetali. 
-Osservare i momenti 
significativi della vita di 
vegetali  e animali per capire 
che sono dotati entrambi di 
sistema respiratorio e 
riproduttore. 
-Conoscere i meccanismi 
della respirazione, della 
riproduzione e della 
fotosintesi vegetale 
sperimentando la presenza 
della clorofilla anche nelle 
foglie di colori diversi dal 
verde. 

-I vegetali: struttura, 
abitudini, evoluzione, 
trasformazioni. 
-Come si nutrono e come si 
riproducono i vegetali. 
-Gli animali: struttura, 
abitudini, evoluzione. 
-Come si nutrono e comensi 
riproducono gli animali. 
- Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato 
utilizzando un linguaggio 
adeguato. 
-Cerca consulta varie fonti e 
sceglie autonomamente 
informazioni e spiegazioni sul 
tema. 

-Osservazione dell’ambiente 
circostante e delle interazioni 
ecosistemiche. 
- 

● Lezione frontale 
● Circle time 
● Problemsolving 
● Lavoro individuale 
● Lavoro di gruppo 
● Cooperative learning 
● Didattica 

laboratoriale 
● Metodo scientifico: 
● Osservazione di 

fenomeni 
● Formulazione di 

ipotesi 
● Esperimenti 
● Verifica delle 

ipotesi… 
 

 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni 
con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 
propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 
che lo interessano 

Disciplina: Scienze 

Classe: Quinta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

OGGETTI,MATERIALI 
E TRASFORMAZIONI 

– Individuare, 
nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni 
spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, 
calore, ecc. 
– Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo 
elementare il 
concetto di energia. 
– Osservare, utilizzare e, 
quando è possibile, costruire 
semplici strumenti di 
misura: recipienti 
per misure di 
volumi/capacità (bilance a 
molla, ecc.) imparando a 
servirsi di unità 
convenzionali. 
– Individuare le proprietà di 
alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, 

-Concetti geometrici  e fisici 
per la misura e la 
manipolazione dei materiali 
-Classificazioni, seriazioni 
-Materiali e loro 
caratteristiche: trasformazioni 
-Fenomeni fisici e chimici 
-Energia: concetto, fonti, 
trasformazione 
 

-Analizzare il significato di 
energia e identificare alcune 
tra le diverse fonti da cui 
essa proviene. 
-Analizzare e descrivere , 
attraverso l’osservazione 
degli effetti sulla realtà 
fisica, forme diverse di 
energia. 
-Descrivere comportamenti 
ed effetti di una particolare 
fonte di energia: il calore. 
-Riconoscere e classificare 
le diverse fonti di energia 
(energie rinnovabili e non). 
-Individuare i 
comportamenti di materiali 
comuni in molteplici 
situazioni sperimentali per 
individuarne le proprietà. 
-Produrre passaggi di stato e 
combustioni  ed interpretare 
i fenomeni osservati in 
termini di variabili e 
invariabili e di relazioni tra 
esse. 
-Uso del linguaggio 

 
Lezione frontale 

Circle time 
Problemsolving 

Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Cooperative learning 
Didattica laboratoriale 

Metodo scientifico: 
Osservazione di fenomeni 

Formulazione di ipotesi Esperimenti 
Verifica delle ipotesi… 

 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 
Matematica 



la trasparenza, la densità, 
ecc.; realizzare 
sperimentalmente semplici 
soluzioni in 
acqua (acqua e zucchero, 
acqua e inchiostro, ecc.). 
– Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli 
interpretativi 
e provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni tra 
variabili individuate 
(temperatura 
in funzione del tempo, ecc.). 

specifico 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

– Proseguire nelle 
osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o 
con appropriati strumenti, 
con i compagni e 
autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino; 
individuare 
gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 
– Conoscere la struttura del 
suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci; 
osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente. 
– Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi 
oggetti celesti, 
rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

-Il suolo. 
-Le trasformazioni 
dell’ambiente. 
-I fenomeni atmosferici. 
 

-Conoscere il 
funzionamento degli 
organismi vegetali e animali 
operando comparazioni tra 
essi. 
-Analizzare le funzioni 
principali di una pianta, 
attraverso osservazioni e 
sperimentazioni. 
-Indagare le relazioni tra 
fisiologia complessiva e 
ambiente di vita 
confrontando animali anche 
appartenenti a gruppi 
diversi. 
-Distinguere le 
caratteristiche strutturali e 
funzionali di vertebrati e 
invertebrati. 
 

Lezione frontale 
Circle time 

Problemsolving 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Cooperative learning 
Didattica laboratoriale 

Metodo scientifico: 
Osservazione di fenomeni 

Formulazione di ipotesi Esperimenti 
Verifica delle ipotesi… 

 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

– Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in 
un ambiente; costruire 
modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi 
apparati, elaborare 

La cellula. 
Organi, sistemi e apparati del 
corpo umano. 
Esseri viventi e non viventi. 
L’ecologia. 
Corpo umano, stili di vita, 
salute e sicurezza 
Ecosistemi e loro 

-Essere in grado di 
riconoscere la struttura 
generale di un essere 
vivente( e dell’uomo in 
particolare), individuando 
gli organi che lo 
costituiscono e i meccanismi 
di interazione tra essi.  

Lezione frontale 
Circle time 

Problemsolving 
Lavoro individuale 
Lavoro di gruppo 

Cooperative learning 
Didattica laboratoriale 

Metodo scientifico: 

Italiano 
Arte e immagine 

Cittadinanza 
Tecnologia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 
– Avere cura della propria 
salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. 
Acquisire 
le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 
– Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita 
di ogni 
organismo è in relazione con 
altre e differenti forme di 
vita. 
– Elaborare i primi elementi 
di classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni 
personali. 
– Proseguire l’osservazione 
e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, 
ivi comprese 
quelle globali, in particolare 
quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

organizzazione 
Viventi e non viventi e loro 
caratteristiche: classificazioni 
Relazioni 
organismi/ambiente; 
organi/funzioni 
Relazioni 
uomo/ambiente/ecosistemi 
 

-Conoscere e apprezzare 
sane e corrette abitudini 
alimentari. 
-Attraverso indagini sulle 
abitudini alimentari anche di 
altri paesi, conoscenza e 
attuazione di elementari 
norme igieniche e di 
educazione alimentare. 
-Cogliere le diversità tra i 
viventi, analizzare la 
riproduzione delle piante e 
degli animali. 
-Riconoscere le funzioni 
dell’apparato riproduttivo 
dell’uomo e ricostruire il 
processo della formazione e 
della nascita. 
-Individuare differenze e 
stabilire somiglianze tra 
organismi animali e 
vegetali. 
-Riconoscere e distinguere i 
fattori di equilibrio 
/squilibrio ambientale a 
livello locale e mondiale. 

Osservazione di fenomeni 
Formulazione di ipotesi Esperimenti 

Verifica delle ipotesi… 
 



 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo impatto ambientale; conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento; sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini, o altra documentazione tecnica e commerciale; si orienta 
sui diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni; produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegni tecnico o strumenti multimediali; inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

Disciplina: Tecnologia 

Classe: Prima 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

VEDERE E 
OSSERVARE 

- Osservare oggetti e 
individuare le differenze per 
forma, materiale e funzione 
collocandoli nel loro contesto 
di uso. 
 

-Materiali e oggetti di uso 
comune. 
-Macchine di uso quotidiano e 
loro funzionamento. 
 

 -Individuazione di aspetti 
caratterizzanti degli  oggetti. 
-Conoscenza di caratteristiche 
e di possibilità di 
utilizzazione dei materiali. 
-Conoscenza dei materiali di 
cui è fatto un oggetto. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Scienze 

Arte e immagine 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

-Prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi 
o procedure in contesti 
conosciuti. 
 

-  Materiali e oggetti di uso 
comune. 
-Macchine di uso quotidiano e 
loro funzionamento. 
 

-Individuazione di aspetti 
caratterizzanti degli  oggetti. 
-Conoscenza di caratteristiche 
e di possibilità di 
utilizzazione dei materiali. 
-Conoscenza dei materiali di 
cui è fatto un oggetto. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Scienze 

Arte e immagine 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Smontare semplici oggetti. 
- Comprendere e seguire 
istruzioni. 
 

- Materiali e oggetti di uso 
comune. 
-Macchine di uso quotidiano e 
loro funzionamento. 
 

Individuazione di aspetti 
caratterizzanti degli  oggetti. 
-Conoscenza di caratteristiche 
e di possibilità di 
utilizzazione dei materiali. 
-Conoscenza dei materiali di 
cui è fatto un oggetto. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

  Italiano 
Scienze 

Arte e immagine 
 



 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo impatto ambientale; conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento; sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini, o altra documentazione tecnica e commerciale; si orienta 
sui diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni; produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegni tecnico o strumenti multimediali; inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

Disciplina: Tecnologia 

Classe:  Seconda/terza 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

VEDERE E 
OSSERVARE 

- Riconoscere e distinguere le 
caratteristiche di un comune 
oggetto e delle parti che lo 
compongono. 
-Associare oggetti e materiali 
costitutivi. 
 

- Artefatti: finalità, funzioni, 
parti costitutive e materiali.  

-Conoscenza e distinzione 
delle caratteristiche di un 
oggetto e delle parti che lo 
compongono. 
-Effettuazione di stime e 
misure pianificando un 
semplice protocollo esecutivo 
e il ricorso a materiali adatti 
per le proprie realizzazioni 
elementari. 
-Associazioni di oggetti e 
materiali costitutivi. 
-Conoscenza di caratteristiche 
di un semplice artefatto. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Scienze  

Arte e immagine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

- Effettuare stime e misure 
pianificando un semplice 
protocollo esecutivo e il 
ricorso a materiali adatti per 
le proprie realizzazioni 
elementari. 

- Modelli di piccoli artefatti. -  Progettazione e 
realizzazione di modelli di 
piccoli artefatti. 
-Tecnologie utili applicate 
dall’uomo (esempio semina). 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Scienze  

Arte e immagine 
Geografia 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Riconoscere le 
caratteristiche del proprio 
artefatto in relazione agli 
obiettivi funzionali e 
all’ambiente. 
- Accendere ed eseguire 
semplici lavori con il 
computer.   

- Caratteristiche, funzioni e 
limiti di un artefatto. 
-Impatto dell’artefatto 
sull’ambiente circostante. 
- Lavoro con il computer. 

- Documentazione di pregi e 
difetti del proprio artefatto. 
- Produzione di un semplice 
elaborato informatico. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Scienze  

Arte e immagine 
Geografia   



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo impatto ambientale; conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento; sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini, o altra documentazione tecnica e commerciale; si orienta 
sui diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni; produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegni tecnico o strumenti multimediali; inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

Disciplina: Tecnologia 

Classe:  Quarta/quinta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

VEDERE E 
OSSERVARE 

- Riconoscere la tecnologia 
nei prodotti della nostra 
quotidianità e negli artefatti 
che ci circondano. 
- Eseguire semplici 
misurazioni sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 
- Distinguere il concetto di 
trasformazione riconducibile 
all’azione della natura 
(ambito delle scienze) da 
quello di trasformazione 
riconducibile alla tecnologia. 
- Individuare le proprietà di 
alcuni materiali. 

- Artefatti e il loro impatto 
sull’ambiente. 
- Tecnologie per trasformare 
l’ambiente. 
- Oggetti e strumenti di uso 
quotidiano. 
 
 
 

- Conoscenza dell’impatto 
sull’ambientale di artefatti 
dati. 
 - Conoscenza di semplici 
tecnologie intorno a noi. 
-  Semplici misurazioni 
sull’ambiente quotidiano 
(scuola/casa). 
-  Le trasformazioni dovute 
all’azione della natura. 
- Le trasformazioni dovute  
all’azione della tecnologia. 
- Conoscenza delle proprietà 
di alcuni materiali. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Scienze  

Geografia 
Arte e immagine 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

- Leggere e ricavare 
informazioni utili da guide 
d’uso e istruzioni di 
montaggio. 
- Riconoscere le funzioni 
principali di una applicazione 
informatica. 
 
 

- Struttura e funzione di 
artefatti di uso quotidiano. 
- Valutazione di pregio, 
difetto e rischio relativi ad 
apparecchi e attrezzature di 
uso quotidiano. 
- Uso di semplici applicazioni 
informatiche. 
 
 

- Lettura di guide d’uso e di 
istruzioni di montaggio. 
- Conoscenza di elementari 
applicazioni informatiche. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Scienze  

Arte e immagine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza “ Consapevolezza ed espressione culturale” è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità storica, patrimonio ed espressione artistica e musicale, 
espressione motoria. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

- Smontare semplici oggetti 
per comprenderne la relazione 
tra struttura e funzionamento. 
 
 

- Struttura e funzione di 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano. 
 
 

-Analisi di strumenti di uso 
quotidiano. 

Brain Storming 
Tutoring 

Didattica Laboratoriale 
Problem Solving 
Peer Education 

Cooperative Learning 
 

Italiano 
Scienze  

Arte e immagine   



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. Sperimenta, 
in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Disciplina: Educazione fisica 

Classe: prima 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

 
 

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

 
 

Riconoscere e denominare le 
varie parti del corpo. 
Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro : camminare, correre, 
saltare , afferrare, lanciare. 
Conoscere le posizioni che il 
corpo può assumere in 
rapporto allo spazio e al 
tempo. 
Collocarsi in posizioni diverse 
in rapporto ad altri o a oggetti. 
Muoversi secondo una 
direzione controllando la 
lateralità.  

 
 

 

Elementi di igiene del corpo e 
nozioni essenziali di 
anatomia. 
Le relazioni spaziali( davanti-
dietro, sopra-sotto, vicino-
lontano…). 
La relatività dei rapporti 
spaziali( sinistra- destra). 
 

Saper riconoscere , 
denominare e rappresentare le 
parti del corpo. 
Esercizi di discriminazione 
dei movimenti naturali: 
camminare, correre, saltare, 
strisciare… 
Percorsi motori. 
 

Attività individuali, a coppia e 
di gruppo. 

Scienze 
Geografia 



 

 

 
Il linguaggio del 

corpo come modalità 
comunicativo 

espressiva 
 

Utilizzare il corpo e il 
movimento per rappresentare 
situazioni comunicative reali 
e fantastiche. 
Comprendere il linguaggio 
dei gesti ,ascoltare musiche ed 
adeguare il movimento alle 
sensazioni e alle emozioni 
suscitate. 

Gli stati d’animo ( sintomi di 
benessere o malessere) 
individuando le possibili 
cause che li determinano. 

Ritmi e percorsi motori. 
Rappresentazione di stati 
d’animo attraverso il corpo e 
il movimento. 
Riflessione e discussione sulle 
percezioni degli stati di 
benessere psico-fisico. 
 

Attività individuali, a coppia e 
di gruppo. 

Matematica 
Musica 

 

 
Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

 

Partecipare al gioco 
collettivo, rispettando 
indicazione e regole. 

Regole fondamentali di 
alcune discipline sportive. 

Saper eseguire giochi di 
gruppo rispettando le regole. 

Attività individuali, a coppia e 
di gruppo. 

Cittadinanza 
 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 
 

Conoscere le norme di 
comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti. 

I comportamenti che possono 
causare situazioni di pericolo 
e i comportamenti che 
permettono di agire in 
sicurezza. 
 

Riflessione e discussione sui 
comportamenti che possono 
causare situazioni di pericolo. 

Attività individuali, a coppia e 
di gruppo. 

Cittadinanza 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. Sperimenta, 
in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Disciplina: Educazione fisica 

Classe: Seconda/ terza 



Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

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

 

Organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 

coordinate spaziali e 
temporali e a strutture 

ritmiche. 
Riconoscere e riprodurre 

semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con 

attrezzi. 

Schema corporeo, giochi 
psicomotori, rappresentazione 

grafica del corpo nella sua 
globalità, nei suoi segmenti, 

in posizione statica o 
dinamica. 

Esperienze ritmiche.  

 Esercizi di coordinazione 
della motricità del corpo, in 
rapporto alle valutazioni 
visive, nella ricezione, nel 
lancio e nella mira. 
 Esercizi di coordinazione e 
riproduzione di un gesto, in 
forma singola, in gruppo e in 
coppia.  
 Esercizi di variazione del 
movimento e della sua 
velocità in funzione a ritmi 
differenti.  

 
Scienze 

Geografia 
 

 
  Il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo 
espressiva  

 

Assumere e controllare in 
forma consapevole 
diversificate posture del 
corpo con finalità  
Espressive. 
 

Adattare la propria postura e 
il proprio movimento in 
relazione a differenti 
discriminazione sonore.  
 

Andature, giochi di 
imitazione, attività di 

animazione. 

Rappresentare emozioni e 
stati d’animo attraverso  il 
corpo e il movimento. 
 Il linguaggio dei gesti.  

 
Matematica 

Musica 
 

 
 Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play  

 

 Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di numerosi giochi 
individuali e di squadra. 
 Assumere un atteggiamento 
positivo e di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i 
propri limiti,  
cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri, 
consapevoli del valore delle 
regole e dell’importanza di 
rispettarle  

Giochi della tradizione 
popolare.  
Giochi di squadra.  
 Regole dei giochi.  
 Riflessione sui 
comportamenti che aiutano a 
collaborare e su quelli che 
creano litigi. 

 Saper eseguire giochi di 
gruppo nel rispetto delle 
regole. 
 

 Cittadinanza 
 



 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza  
 

Assumere un atteggiamento 
positivo e di fiducia verso il 
proprio corpo, accettando i 
propri limiti,  
cooperando e interagendo 
positivamente con gli altri, 
consapevoli del valore delle 
regole e dell’importanza di 
rispettarle  
Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di 
vita.  
 

Comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita.  
 

  Gli stati di benessere psico-
fisico e le  variazioni fisiche 
del corpo a seguito 
dell’attività fisica.  
I comportamenti che possono 
causare situazioni di pericolo 
e su quelli che permettono di 
agire in sicurezza . 

Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-
motoria in situazioni di 
sicurezza. 
Riflessione e discussione sulle 
percezione degli stati di 
benessere psico-fisico.  
 Riflessione e discussione 
sulle variazioni fisiche del 
corpo a seguito dell’attività 
fisica.  
Riflessione e discussione sui 
comportamenti che possono 
causare situazioni di pericolo 
e su quelli che permettono di 
agire in sicurezza. 

 Cittadinanza 
 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. Sperimenta, 
in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

Disciplina: Educazione fisica 

Classe: quarta/ quinta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

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

 

Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra 
loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 

simultanea. 
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, agli altri. 
 

Elementi di igiene del corpo e 
di anatomia. 

 

Esercizi di coordinamento 
motorio individuale e in 

relazione agli altri all’interno 
di uno spazio. 

Esercizi sulla resistenza. 

 
Scienze 

Geografia 
 

 
  Il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo 
espressiva  

 

Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione  e 

danza, sapendo trasmettere 
nel contempo contenuti 

emozionali. 

 

Esercizi motori. 
Composizioni motorie che 
prevedano l’uso di diversi 

codici espressivi. 
Coreografie. 

 
Matematica 

Musica 
 



 

 
 Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play  

 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte 
di giocosport. 

Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare 

applicando indicazioni e 
regole. 

Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli 

altri. 
Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 
accettare La sconfitta con 

equilibrio, vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 

responsabilità. 

Le regole dei giochi. 
Giochi e gare di squadra. 
Giochi della tradizione 

popolare. 
 

Saper svolgere un ruolo attivo 
e cooperativo nelle attività di 

gruppo e individuali. 
Saper rispettare le regole 
all’interno di un gioco. 

Riflessione sui 
comportamenti che aiutano a 
collaborare e su quelli che 
creano litigi. 

 Cittadinanza 
 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza  
 

Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed 
esercizio fisico in relazione a 
sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

Educazione alla salute e alla 
sicurezza. 

 

Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 
Esercizi per il controllo della 
respirazione, della frequenza 

cardiaca e del tono muscolare. 

 Cittadinanza 
 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere. 

Disciplina: Musica 

Classe: prima 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

ASCOLTO 

-Distinguere e denominare le 
sonorità di ambienti noti. 
 

-Sapere ascoltare in silenzio 
brevi brani musicali. 
 
-Cogliere ed esprimere le 
emozioni suscitate dalla 
musica traducendole con 
parole, gesti e segni grafici. 

 

-Il suono: 
naturale  artificiale 

 
-Il silenzio 

 
-Il ritmo 

 
-Linguaggi non verbali: 

corporeo e grafico-pittorico 
 
 

-Ascolto dei suoni del corpo, 
della classe, degli ambienti 

naturali e artificiali. 
 

-Distinzione tra suono e 
silenzio 

 
-Ascolto di brani musicali 

diversi, danze e 
rappresentazioni grafiche 

 
-Movimenti di gruppo sulla 

base di giochi cantati conte e 
filastrocche 

 
-Attività individuali, a coppie, 

a piccoli gruppi e a classi 
aperte 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 
-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Presentazione dei contenuti 
teorici strettamente collegati 
alla pratica 

strumentale e vocale. 

Italiano 
Educazione fisica 
Arte e immagine 

Scienze 
Matematica 
Tecnologia 

COMPRENSIONE 

-Attribuire significati a segni 
e segnali sonori e musicali 
-Analizzare le caratteristiche 
dei suoni e dei rumori 
-Discriminare e classificare 
fenomeni sonori presenti 
nell'ambiente, individuarne la 
fonte e la provenienza 

-Classificare  i fenomeni 
acustici in base ai concetti 
suono, rumore, silenzio. 

-Segni e segnali sonori e 
musicali 
 
-Il suono e il rumore 
 
-Il silenzio 
 
-Il suono: lontano-vicino 
 
-Le fonti sonore 

 

-Ascolto riconoscimento e 
distinzione di suoni e rumori 
presenti nell'ambiente o da 
registrazioni 
-Presa di coscienza del 
silenzio 
-Riconoscimento di fonti 
sonore 
-Attività ludiche 
-Attività individuali, a coppie 

e a piccoli gruppi 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 

-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 

-Presentazione dei contenuti 
teorici strettamente collegati 

alla pratica 
strumentale e vocale. 

Italiano 
Educazione fisica 
Arte e immagine 

Scienze 
Matematica 
Tecnologia 



 

 

 

 

 

PRODUZIONE 
 

-Utilizzare gli strumenti 
ritmici e gli oggetti sonori per 
produrre, riprodurre e creare 
semplici sequenze ritmiche. 
 
-Utilizzare la voce per 
eseguire semplici canti e 
filastrocche. 
 

-Interpretare in gruppo 
semplici brani vocali 

accompagnando il canto con 
gesti sonori e strumenti 

ritmici. 

-Il ritmo e la scansione 
ritmico-sillabica 
 
-Corrispondenza segno-suono 
 
-Sincronia gesto-suono 
 
-Gli strumenti ritmici 
 

 

-Esecuzione di canti, conte  
filastrocche , cori parlati. 

 
-Utilizzo di strumenti ritmici 

o gesti-suono. 
 

-Uso dello strumentario 
musicale 

 
-Esecuzione di semplici 

sequenze ritmiche 
predisposte e/o inventate 

 
-Attività ludiche,  
drammatizzazioni 

  
-Attività individuali, a coppie, 

a gruppi e a classi aperte 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 
-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Presentazione dei contenuti 
teorici strettamente collegati 
alla pratica 
strumentale e vocale 

 

Italiano 
Educazione fisica 
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SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere. 

Disciplina: Musica 

Classe: seconda 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Ascolto  

-Riconoscere un ritmo 
all’interno di un brano 

musicale. 
 

-Interpretare e tradurre in altri 
codici un semplice brano 

musicale. 
 
 
 
 
 

-Il ritmo 
 
 

-Linguaggi non verbali: 
corporeo e grafico 

 

-Ascolto guidato di un 
semplice brano musicale: 

percezione del ritmo, 
 

-Rappresentazioni grafiche 
associate ai suoni. 

 
-Movimenti di gruppo sulla 
base  giochi cantati conte e 

filastrocche 
 

-Attività ludiche 
 

-Attività individuali, a 
coppie, a piccoli gruppi, 

collettive e a classi aperte 
 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 

-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 

-Presentazione dei contenuti 
teorici strettamente collegati 

alla pratica 
strumentale e vocale 
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Comprensione  

-Discriminare i suoni in base 
alle loro caratteristiche e alla 

fonte 
 

-Intuire la necessità di 
rappresentare i suoni ( 

notazione non tradizionale) 

-Sonorità di ambienti e di 
oggetti d’uso comune 
 
-La fonte sonora 
 
-Corrispondenza suono-segno 

 

-Riconoscimento delle 
sonorità di ambienti e di 
oggetti di uso comune  e di 
fonti sonore 
 
-Lettura e scrittura della 
notazione musicale non 
convenzionale 
 
-Attività individuali, a coppie, 

a piccoli gruppi, collettive 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 
-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Presentazione dei contenuti 
teorici strettamente collegati 
alla pratica 
strumentale e vocale 
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Produzione 

-Eseguire canti per 
imitazione alternando 

forte/piano, 
accompagnandosi con gesti-

suono e/o con strumenti 
ritmici 

 
 -Utilizzare voce e strumenti 

per giocare con i suoni 
-Acquisire il concetto di ritmo 
come ripetizione regolare di 

un evento sonoro 
 

Trascrivere ed eseguire 
semplici partiture 

 
-Usare la voce per eseguire 
correttamente brani corali di 
adeguata estensione curando 

la corretta esecuzione e 
avviandosi gradualmente 
all'intonazione dei suoni 

-Corrispondenza suono-segno 
  
-Sincronia gesto-suono 
 
-Strumentario musicale 
 
-Ritmo, intensità, durata e 
altezza dei suoni 
 
-Uso di simboli musicali 
 
-La pausa 
 
-L'intonazione 
 
-Caratteristiche e potenzialità 
sonore della voce e del corpo 

 

-Utilizzo di strumenti ritmici 
e gesti-suono per 
l'esecuzione di ritmi e per 
l'accompagnamento di 
semplici canti 

 
-Uso dello strumentario 
musicale 
 
-Usare semplici segni grafici  
per esprimere intensità, 
durata e altezza dei suoni 
 
-Utilizzo di brani didattici 
per l'uso corretto della voce e 
per una corretta intonazione, 
rispettando gli attacchi e le 
pause 
 

 -Presa di coscienza delle 
potenzialità espressive della 
voce in diversi contesti 
(canto, lettura…) 
 
-Attività ludiche, 
drammatizzazioni, 
rappresentazioni teatrali 
 
-Attività  a gruppi, collettive e 

a classi aperte 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 
-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Presentazione dei contenuti 
teorici strettamente collegati 
alla pratica 
strumentale e vocale 

 

Italiano 
Educazione fisica 
Arte e immagine 
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SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere. 

Disciplina: Musica 

Classe: terza  

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Ascolto 

-Utilizzare l'ascolto per 
attribuire un significato a un 
brano musicale (immaginare 

situazioni, ambienti, 
personaggi, esprimere 

sensazioni ed emozioni) 
 

-Ascoltare suoni diversi e 
ordinarli per altezza, durata, 

ritmo, intensità e timbro 
-Cogliere nell'ascolto gli 

aspetti espressivi e strutturali 
(lento-veloce, crescendo-

diminuendo, forte-debole...) e 
tradurli in parole, azioni 
motorie e segni grafici. 

 

-Altezza durata, ritmo, 
intensità e timbro 

 
-Aspetti espressivi e 

strutturali di un brano tradotti 
in linguaggi diversi 

 
-Linguaggi verbali e non 

verbali 
 
 

-Ascolto attivo di brani 
musicali. 

-Ascolto di canzoni di vario 
genere, anche popolari e/o 
relativi a ricorrenze festive 

e/o stagionali, eventi storici... 
 

-Ascolto di brani didattici, 
suoni e brani strumentali. 

-Illustrazioni grafico-
pittoriche  e semplici 

rappresentazioni 
coreografiche di brani 

musicali. 
 

-Attività individuali, a coppie, 
a piccoli gruppi, collettive a 

classi aperte 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 

-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 

-Esplorazione della 
dimensione sonora con 

attività pratiche per riflettere, 
comprendere, operare, 

produrre, ascoltare. 
-Esperienze di gruppo per 

creare occasioni socializzanti 
e per accrescere i sentimenti 

di appartenenza. 
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Comprensione 

-Ricercare, discriminare e 
classificare i suoni in base 

alla loro caratteristiche, alla 
loro fonte e alla loro 

provenienza 
 

-Rappresentare in modo 
elementare suoni e sequenze 

sonore. 
 

-Discriminare timbri sonori 

-Sonorità di ambienti e di 
oggetti d’uso comune. 

 
-La fonte sonora 

 
-Semplici notazioni musicali 

 
 

-Timbri sonori 

-Riconoscimento di sonorità 
di ambienti e di oggetti 

d’uso comune e della fonte 
sonora 

 
-Uso dello strumentario 
ritmico e melodico per 

discriminazioni di timbri 
sonori 

 
-Uso della notazione 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 

-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 

-Esplorazione della 
dimensione sonora con 

attività pratiche per riflettere, 
comprendere, operare, 

Italiano 
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musicale convenzionale e 
non 

 
-Attività individuali, a coppie, 

a piccoli gruppi 

produrre, ascoltare. 
-Esperienze di gruppo per 

creare occasioni socializzanti 
e per accrescere i sentimenti 

di appartenenza. 
 
 

Produzione 

-Trasmettere il suono 
attraverso segni scritti. 

 
-Usare la voce e strumenti 

musicali per riprodurre fatti 
sonori e semplici partiture. 

 
-Utilizzare gli strumenti  e gli 
oggetti sonori per eseguire in 

gruppo semplici brani 
curandone l'esecuzione in 

relazione ai diversi parametri 
sonori. 

 
-Usare la voce per eseguire 
correttamente brani corali di 
adeguata estensione curando 

l'espressività, la prassi 
esecutiva e avviandosi 

gradualmente all'intonazione 
dei suoni 

 
-Sonorizzare fiabe o racconti, 

inventati e non, attraverso 
l'uso del corpo, della voce e 

degli strumenti ritmici. 

-Simboli musicali 
 

- I parametri sonori 
 

-Prassi esecutiva di brani 
corali 

 
- L'apparato fonatorio 

 
-Sonorizzazioni 

 
 

-Esecuzione di semplici 
partiture con l'utilizzo di 
strumenti ritmici e/o con 

gesti suono 
 

-Uso della notazione 
musicale convenzionale e 

non 
 

-Interpretazione di canti di 
vario genere, anche legati a 
ricorrenze o a eventi storici 

 
-Utilizzo di brani didattici 

per l'uso corretto della voce 
e per una corretta 

intonazione 
 

-Presa di coscienza delle 
potenzialità espressive della 

voce in diversi contesti 
(canto, lettura…) 

-Uso di fiabe, racconti, storie 
inventate da sonorizzare 

 
-Attività  a gruppi, collettive e 

a classi aperte 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 

-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 

-Esplorazione della 
dimensione sonora con 

attività pratiche per riflettere, 
comprendere, operare, 

produrre, ascoltare. 
-Esperienze di gruppo per 

creare occasioni socializzanti 
e per accrescere i sentimenti 

di appartenenza. 
 
 

Italiano 
Educazione fisica 
Arte e immagine 

Scienze 
Matematica 
Tecnologia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere. 

Disciplina: Musica 

Classe: quarta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 



Ascolto 

-Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella  
realtà multimediale 
 
-Cogliere nell'ascolto di 
generi musicali, di vario 
genere e stile, gli aspetti 
espressivi e strutturali e 
tradurli in parole, azioni 
motorie e segni grafici. 
 
 -Ascoltare suoni diversi e 
ordinarli per altezza, durata, 
ritmo, intensità e timbro 
 

-Percepire le differenze 
timbriche dei suoni 

-Uso e funzioni della musica e 
dei suoni nella realtà 
multimediale 
 
-Linguaggi verbali e non 
verbali 
 
- Aspetti espressivi e 
strutturali di un brano 
 
-Parametri del suono: timbro, 
intensità, durata, altezza e 
ritmo 
 
-Differenze timbriche dei 
suoni 

 

-Ascolto guidato di brani 
strumentali, jingles e colonne 
sonore; discriminazione dei 
relativi elementi costitutivi e 
della funzione. 
 
-Illustrazioni grafico-
pittoriche  e rappresentazioni 
coreografie di brani musicali 

 
-Ascolto guidato di brani 
musicali di vario genere, 
cogliendone gli aspetti 
espressivi ed esprimendo il 
proprio apprezzamento. 
 

-Attività  individuali, a 
gruppi, collettive e a classi 

aperte 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 
-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Esplorazione della 
dimensione sonora con 
attività pratiche per riflettere, 
comprendere, operare, 
produrre, ascoltare. 
-Esperienze di gruppo per 
creare occasioni socializzanti 
e per accrescere i sentimenti 
di appartenenza. 

 

Italiano 
Educazione fisica 
Arte e immagine 

Scienze 
Matematica 
Tecnologia 

 

Comprensione 

-Discriminare i suoni in base 
alle loro caratteristiche e alla 
fonte 
 
-Classificare gli elementi 
costitutivi basilari dell 
linguaggio musicale 

 

-Sonorità di ambienti e 
oggetti 
 
-Fonti sonore 
 
-Parametri del suono: timbro, 
intensità, durata, altezza, 
ritmo.   
 
-Simboli musicali 
 convenzionali 
 
-Le note musicali 
 

-Il pentagramma 

-Riconoscimento di fonti 
sonore e delle caratteristiche 
dei suoni 
 
-Utilizzo di brani didattici 
 
-Uso di simboli musicali 
convenzionali e non 
 

-Attività  individuali, a 
gruppi, collettive 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 
-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Esplorazione della 
dimensione sonora con 
attività pratiche per riflettere, 
comprendere, operare, 
produrre, ascoltare. 
-Esperienze di gruppo per 
creare occasioni socializzanti 
e per accrescere i sentimenti 
di appartenenza. 

 

Italiano 
Educazione fisica 
Arte e immagine 

Scienze 
Matematica 
Tecnologia 

 

Produzione 

-Trasmettere il suono 
attraverso segni scritti 
 
-Usare la voce, gli strumenti 
ritmici e gli oggetti sonori 
per produrre e riprodurre 
fatti sonori ed eventi 
musicali. 
 

-Simboli musicali 
 
-L'intonazione della voce 
 
-Parametri sonori 
 
-Canti corali 
 
-Semplici esecuzioni 

-Esecuzione di semplici 
partiture con l'utilizzo di 
strumenti ritmici e/o con 
gesti suono 
 
-Uso della notazione 
musicale convenzionale 
 
-Usare la voce, gli strumenti 

-Lezione frontale 
-Lezione dialogata e feedback 
-Problem solving 
-Didattica metaemotiva 
-Didattica metacognitiva 
-Didattica laboratoriale 
-Didattica multimediale 
-Esplorazione della 
dimensione sonora con 

Italiano 
Educazione fisica 
Arte e immagine 

Scienze 
Matematica 
Tecnologia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eseguire individualmente e 
in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali curando 
l’espressività’ e l’accuratezza 
esecutiva in relazione ai 
diversi parametri sonori 
 
-Usare efficacemente la voce 
per eseguire correttamente 
brani corali di adeguata 
estensione curando 
l'espressività, la prassi 
esecutiva e avviandosi 
gradualmente all'intonazione 
dei suoni 
 

Sonorizzare una fiaba o un 
breve racconto inventato o 

strutturato attraverso l'uso del 
corpo, della voce e degli 

strumenti ritmici. 

orchestrali 
 

-Sonorizzazioni 

ritmici e gli oggetti sonori 
per riprodurre fatti sonori ed 
eventi musicali 
 
-Esecuzione collettiva e 
individuale di canti 
 
-Uso di fiabe, racconti, storie 
inventate da sonorizzare 
 
-Interpretazione di canti di 
vario genere, anche legati a 
ricorrenze o a eventi storici 
 
-Utilizzo di brani didattici 
per l'uso corretto della voce 
e per una corretta 
intonazione 
 
-Attività  a gruppi, collettive e 

a classi aperte 

attività pratiche per riflettere, 
comprendere, operare, 
produrre, ascoltare. 
-Esperienze di gruppo per 
creare occasioni socializzanti 
e per accrescere i sentimenti 
di appartenenza. 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere. 

Disciplina: Musica 

Classe:  Quinta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

 
 
 
 

ASCOLTO 

• Esplorare, discriminare e 
riconoscere suoni 
dell’ambiente circostante e di 
ambienti naturali e antropici. 
• Cogliere gli aspetti 
espressivi, strutturali e 
funzionali di brani musicali di 
vario genere e origine. 
• Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica nella realtà 
multimediale (cinema, tv 
ecc.). 

• Suoni e rumori dei vari 
ambienti del paesaggio 
sonoro. 
•Brani musicali di vario 
genere e origine. 
•Contenuti musicali presenti 
nel cinema, tv ecc. 
 

• Esplorazione dell’ambiente 
sonoro della vita quotidiana. 
Giochi imitativi di suoni e 
rumori di particolari paesaggi 
sonori. 
• Esplorazione di oggetti 
sonori e strumenti didattici. 
•Ascolto e analisi di generi 
musicali diversi. 
•Ascolto e analisi di aspetti 
musicali presenti nella realtà 
multimediale •Partecipazione 
a spettacoli musicali. 

•Nell’ambito 
dell’insegnamento musicale, 
tutte le attività e i giochi 
proposti saranno finalizzati a 
promuovere la conoscenza 
degli elementi base del 
linguaggio musicale e 
verranno realizzati 
fondamentalmente attraverso 
esperienze globali, 
coinvolgenti e significative 
per gli alunni. Nello 
svolgimento dei diversi 
percorsi si stimoleranno 
l’osservazione, l’ascolto e la 
riproduzione della realtà in 
senso affettivo-cognitivo, per  
favorire un apprendimento più 
consapevole, aperto al rispetto 
e alla collaborazione. 

•Italiano: la comunicazione 
efficace. 
Il linguaggio televisivo e della 
pubblicità. 
•Scienze: la vista, l’udito e le 
onde sonore. 
•Motoria: il ritmo, la 
sincronizzazione e i giochi 
collettivi. 
•Cittadinanza e costituzione: 
l’autostima, la cooperazione e 
le regole sociali. 
•Geografia: i sistemi naturali 
e antropici. 
Matematica: le simmetrie, le 
rotazioni e le traslazioni. 
•Tecnologia e informatica: la 
multimedialità. 
•Arte e immagine: gli 
elementi del testo visivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMPRENSIONE 

• Cogliere il collegamento 
segno-suono 
•Riconoscere i primi simboli 
convenzionali della notazione 
musicale.  
•Analizzare i componenti 
strutturali di un brano 
(ripetizione e alternanza) e gli 
elementi costitutivi (ritmo, 
tempo e melodia). 

•Le note musicali 
•Il pentagramma 
•La chiave di violino 
•Brani musicali di vario 
genere. 
• Strofa e ritornello. 

•Decifrazione di un semplice 
spartito musicale. 
•Ascolti musicali guidati 
esplorando i suoni e le 
variazioni, analizzando i testi 
e i sentimenti suscitati. 

  

 
 
 

PRODUZIONE 

•Usare la voce, il proprio 
corpo e oggetti vari, a partire 
da stimoli musicali, motori, 
ambientali e naturali, in 
giochi, situazioni, storie e 
libere attività. 
•Eseguire da solo o in gruppo, 
semplici brani vocali o 
musicali gestendo le diverse 
possibilità espressive della 
voce, imparando ad ascoltare 
se stessi e gli altri. 

•Stimoli musicali, motori, 
ambientali e naturali. 
•Brani vocali o musicali. 
 
 
 
 
 

•Ricerca di espressività 
diverse per ritmare parole e 
frasi. 
•Accompagna ritmicamente 
con il corpo o semplici 
strumenti semplici brani 
musicali. 
•Produzione di fatti sonori ed 
eventi musicali usando la 
voce, gli strumenti ritmici e 
gli oggetti sonori. 

  



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). È in grado 
di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Individua i principali 
aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 

Disciplina: Arte e immagine 

Classe: prima 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

-Produrre immagini di diverso 
tipo utilizzando tecniche e 
materiali diversi 
-Usare in modo appropriato lo 
spazio grafico 
-Comunicare in modo 
creativo attraverso produzioni 
grafiche e plastiche. 
-Esprimersi e comunicare 
mediante tecnologie 
multimediali. 

--Il colore 
- Disegno e colorazione 
-Varie tecniche  per colorare e 
riempire forme 
-Contorno e superficie  
 
Argomenti: 
la figura umana,  la famiglia, 
l’amicizia, le stagioni, le 
ricorrenze, la natura, i 
paesaggi, i sentimenti; 
argomenti  relativi ai  progetti 
affrontati 
 

-Produzione di un'immagine 
utilizzando una o più forme 
date  
-Rappresentazione dello 
schema corporeo in modo 
completo  
- Rappresentazione di 
esperienze proprie e di 
elementi della realtà 
-Disegni con l'uso della linea 
di terra e colorando tutto lo 
sfondo   
- Creazione di oggetti con 
materiale di recupero 
-Uso creativo del colore 
-Attività di manipolazione 
-Realizzazione di manufatti 
vari 
-Disegni al computer 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica multimediale 

Saranno privilegiate le 
esperienze dirette 
dell’alunno. 
Il disegno sarà il 
linguaggio più valido 
attraverso cui ogni 
bambino racconterà se 
stesso, unitamente alla 
percezione della realtà che 
lo circonda. Ognuno sarà 
libero, attraverso la propria 
espressione grafico-
pittorica, di trasmettere le 
emozioni, i sentimenti ed i 
pensieri. 

 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 



 

 

 

 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Riconoscere linee, colori, 
forme 

-Colori primari e secondari 
-Valore comunicativo di 
forme e colori 

-Lettura di immagini 
-Riconoscimento dei diversi 
piani di un paesaggio  

Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica multimediale 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

Comprendere  immagini varie 
 -Immagini varie 

-Osservazione di immagini 
-Verbalizzazione delle proprie 
impressioni ed opinioni 

Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). È in grado 
di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Individua i principali 
aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 

Disciplina: Arte e immagine 

Classe: seconda 



Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizzare il colore per 
rappresentare una situazione, 

uno stato d’animo o una 
percezione 

-Potenziamento della 
creatività 

- Disegno e colorazione 
-Varie tecniche  per colorare e 
riempire forme  

-Manufatti tridimensionali  
-Colori caldi e freddi  
 
Argomenti: la famiglia, 
l’amicizia, le stagioni, le 
ricorrenze, la natura, i 
paesaggi, i sentimenti; 
argomenti  relativi ai  progetti 
affrontati 
 

-Produzione di immagini 
varie 
 
-Rappresentazione di 
esperienze oggettive e  
soggettive 
-Realizzazione di manufatti 
-Utilizzo di materiali di 
riciclo 
-Attività di manipolazione 
--Attività relative ai progetti 
di classe, di plesso e d’istituto 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica multimediale 

-Didattica laboratoriale 

Saranno privilegiate le 
esperienze dirette 
dell’alunno. 
Il disegno sarà il 
linguaggio più valido 
attraverso cui ogni 
bambino racconterà se 
stesso, unitamente alla 
percezione della realtà che 
lo circonda. Ognuno sarà 
libero, attraverso la propria 
espressione grafico-
pittorica, di trasmettere le 
emozioni, i sentimenti ed i 
pensieri. 

 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Rintracciare la struttura 
simmetrica all’interno di 

immagini ed oggetti.  
 -Realizzare immagini 

simmetriche   
. -Modificare immagini 

attraverso tecniche 
compositive.  

 -Modellare materiali cartacei 
di diversa consistenza  

-Destra- sinistra; sotto- sopra; 
specularità.  
- Le associazioni simboliche e 
sensoriali tra immagini e 
colori.   
- Le azioni manipolative su 
materiali cartacei 
-Il linguaggio del fumetto 
 

-Sperimentazione della 
simmetria assiale con macchie 
di colore diluito 
-Attività di manipolazione 
-Creazione di fumetti 
 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica multimediale 

-Didattica laboratoriale 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

-Comprensione di immagini 
su dipinti ed opere varie 
  

-Opere varie 
-Immagini di quadri d'autore 

-Osservazione di dipinti e 
sculture  
-Verbalizzazione delle proprie 
impressioni ed opinioni 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica multimediale 

-Didattica laboratoriale 

 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). È in grado 
di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Individua i principali 
aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 

Disciplina: Arte e immagine 

Classe: terza 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 



ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

-Elaborare creativamente 
produzioni personali e 

autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni 

- Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, 
pittorici, multimediali 

 

  
-Il significato espressivo dei 
colori 
-Tecniche grafico-pittoriche a 
fini espressivi 
-Il significato espressivo dei 
colori, i sentimenti 
 
Argomenti: la famiglia, 
l’amicizia, le stagioni, le 
ricorrenze, la natura, i 
paesaggi, i sentimenti; 
argomenti  relativi ai  progetti 
affrontati. 
 

-Decorazioni 
-Utilizzo della tempera 
-Utilizzo delle tecniche 
apprese per la realizzazione di 
prodotti vari  
-Elaborazione di immagini al 
computer 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 

Saranno privilegiate le 
esperienze dirette 
dell’alunno. 
Il disegno sarà il 
linguaggio più valido 
attraverso cui ogni 
bambino racconterà se 
stesso, unitamente alla 
percezione della realtà che 
lo circonda. Ognuno sarà 
libero, attraverso la propria 
espressione grafico-
pittorica, di trasmettere le 
emozioni, i sentimenti ed i 
pensieri. 

 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

-Osservare con 
consapevolezza un’immagine 

e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendone 

gli elementi formali, 
utilizzando le regole della 

percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 

-Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi del 

linguaggio visuale (linee, 
colori, forme, volume, spazio) 
e del linguaggio audiovisivo 

(piani, campi, sequenze, 
struttura narrativa, 

movimento...) individuando il 

-Gli elementi del linguaggio 
visivo: il segno, la linea, il 
colore, lo spazio  
-Tratti grafici e simboli 
-Elementi decorativi 
-La simmetria 
 
-Il fumetto: segni, simboli, 
onomatopee, nuvolette e 
grafemi 

- Produzione di immagini 
attraverso la simmetria assiale 
-Attività di manipolazione 
-Creazione di fumetti 
 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 

 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

loro significato espressivo. 
-Individuare nel linguaggio 

del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse 
tipologie di codici e le 

sequenze narrative  

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

-Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi essenziali 
della forma, del linguaggio, 

della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne 

il messaggio e la funzione 
- Riconoscere e apprezzare il 
patrimonio storico-artistico 

del proprio territorio 
 

 
-I beni culturali e artistici del 
proprio territorio 
-L’arte primitiva 
-Opere varie 
-Immagini di quadri d'autore 
 

-Osservazione e lettura dei 
beni artistici del territorio 
-Lettura di immagini varie 
-Lettura di quadri d’autore 

Le attività prevedono una 
semplice analisi di opere 
d’arte di pittori  noti. 
Fasi: osservazione 
dell’opera, discussione 
sulla tecnica utilizzata, 
lettura e comprensione 
dell’immagine, analisi 
delle forme e dei colori 
utilizzati. 

La produzione sarà, in 
forma semplice, emulativa 
della tecnica presa in 
visione 

 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 

 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 



 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). È in grado 
di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Individua i principali 
aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 

Disciplina: Arte e immagine 

Classe: quarta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 -Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
- Manipolare e trasformare 
immagini e materiali 
-Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali 
-Capacità di astrazione 

-Il significato espressivo dei 
colori 
-Tecniche grafico-pittoriche a 
fini espressivi 
-Il significato espressivo dei 
colori 
-Le figure astratte 
-Funzione informativa ed 
emotiva delle immagini. 
 
Argomenti: la famiglia, 
l’amicizia, l’integrazione, 

-Decorazioni  
-Utilizzo della tempera 
-Utilizzo delle tecniche 
apprese per la realizzazione di 
prodotti vari  
-Produzione di immagini 
astratte 
-Attività relative ai progetti di 
classe, di plesso e d’istituto.  

 
 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 



l’inclusione, le stagioni, le 
ricorrenze, la natura, i 
paesaggi, i sentimenti; 
argomenti  relativi ai  progetti 
affrontati. 

 

Saranno privilegiate le 
esperienze dirette 
dell’alunno. 
Il disegno sarà il 
linguaggio più valido 
attraverso cui ogni 
bambino racconterà se 
stesso, unitamente alla 
percezione della realtà che 
lo circonda. Ognuno sarà 
libero, attraverso la propria 
espressione grafico-
pittorica, di trasmettere le 
emozioni, i sentimenti ed i 
pensieri. 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

-Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine 
e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali, utilizzando 
le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello 
spazio 
- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, 
colori, forme, volume, spazio) 
e del linguaggio audiovisivo 
(piani, campi, sequenze, 
struttura narrativa, 
movimento...) individuando il 
loro significato espressivo. 

- Linee, colori, forme, 
volume, spazio.  
- Piani, campi, sequenze  
-La figura umana in posizione 
statica e dinamica. 
-Dalla realtà all’astrazione.  
- La formazione dei colori. --
La tecnica delle tempere 
-I piani di profondità.  
- La scultura e i materiali 
modellabili 
 

-Analisi di alcune opere in cui 
rintracciare forme 
geometriche. 
-Osservazione/descrizione di 
immagini varie 
 -Disegno di paesaggi 
-Uso di strumenti e materiali 
per la rappresentazione dello 
spazio 
- Manipolazione di materiali 
-Rielaborazione creativa di 
immagini e materiali  
-Attività  per produzioni 
multimediali 

 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 

 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

-Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
-Leggere in alcune opere 
d'arte i principali elementi 
compositivi, i significati 
simbolici e comunicativi. 
-Osservare ed apprezzare i 
beni culturali e ambientali del 

-I beni culturali e artistici del 
proprio territorio  
-Opere varie 
-L’arte egizia 
-Immagini di quadri d'autore 
-Il museo-  
-I beni culturali e artistici del 
proprio territorio 

-Osservazione e lettura dei 
beni artistici del territorio 
-Lettura di immagini varie 
-Lettura di quadri d’autore 
-Visite a musei 

Le attività prevedono 
l’analisi di opere d’arte di 
pittori  noti. 
Fasi: osservazione 
dell’opera, discussione 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica laboratoriale 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proprio territorio operando 
una prima analisi e 
classificazione 
-Comprendere la funzione 
culturale del museo 

sulla tecnica utilizzata, 
lettura e comprensione 
dell’immagine, analisi 
delle forme e dei colori 
utilizzati. 

La produzione sarà 
emulativa della tecnica 
presa in visione 

 

-Didattica multimediale 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza: L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). È in grado 
di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Individua i principali 
aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 

Disciplina: Arte e immagine 

Classe: quinta 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

-Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la 
realtà percepita 
- Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 
-Capacità di astrazione 

-Le texture  
-Il collage 
-Il frottage 
-Le figure astratte 
 
Argomenti: la famiglia, 
l’amicizia, l’integrazione, 
l’inclusione, le stagioni, le 
ricorrenze, la natura, i 
paesaggi, i sentimenti; 
argomenti  relativi ai  progetti 
affrontati. 
 

-Produzione di immagini 
utilizzando le tecniche 
apprese  
-Produzione di immagini 
astratte 
- Disegnare forme 
geometriche completandole 
con il texture. 
-Attività con l’uso della 
tempera 
- Creazione di oggetti con 
materiali e tecniche diverse 
-Attività connesse ai progetti 
di classe, di plesso e d’istituto 
 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 

Saranno privilegiate le 
esperienze dirette 
dell’alunno. 
Il disegno sarà il 
linguaggio più valido 
attraverso cui ogni 
bambino racconterà se 
stesso, unitamente alla 
percezione della realtà che 
lo circonda. Ognuno sarà 
libero, attraverso la propria 
espressione grafico-
pittorica, di trasmettere le 
emozioni, i sentimenti ed i 
pensieri. 

 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 



OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

-Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, 
colori, forme, volume, spazio) 
e del linguaggio audiovisivo 
(piani, campi, sequenze, 
struttura narrativa, 
movimento...) individuando il 
loro significato espressivo 
-Conoscere il linguaggio del 
fumetto 
-Riconoscere ed apprezzare i 
principali beni culturali, 
ambientali ed artigianali 
presenti nel proprio territorio, 
operando una prima analisi e 
classificazione . 

Elementi del linguaggio 
visivo (linee, colori, forme, 
volume, ritmi, configurazioni 
spaziali, sequenze, metafore, 
campi, piani). 
-Rapporto di luce/ombra in 
relazione allo spostamento 
delle fonte luminosa.  
-La prospettiva 
 -La classificazione delle 
immagini 
- Le nature morte  
-Le simmetrie 
- Il colore nella natura e 
nell’arte 
- Uso della tempere 
 - I disegni lineari 
- Le forme e i colori 
-Il fumetto 
- La fotografia  
-Le immagini pubblicitarie 
-Funzione informativa ed 
emotiva delle immagini. 

-Cogliere gli elementi di base 
di un’immagine 
-Classificazione delle 
immagini (cartacee, 
fotografiche).  
-Individuazione di simmetrie 
in immagini date 
-Individuazione degli 
elementi del linguaggio visivo 
nelle immagini 
- Osservare e leggere 
fotografie e immagini 
pubblicitarie. 
 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

-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 
-Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico - artistici. 

-Le opere d’arte di pittori noti 
-La produzione artigianale 
  -I beni culturali del proprio 
territorio 
-L’arte etrusca 
-L’arte greca 
-L’arte romana 
-La funzione culturale del 
museo. 

-Lettura, analisi e confronto di 
opere d’arte  
-Apprezzare e definire i beni 
culturali presenti nel proprio 
territorio. 
-Visite a musei e a gallerie 
d’arte 

Le attività prevedono 
l’analisi di opere d’arte di 
pittori  noti. 
Fasi: osservazione 
dell’opera, discussione 
sulla tecnica utilizzata, 
lettura e comprensione 
dell’immagine, analisi 
delle forme e dei colori 
utilizzati. 

La produzione sarà 
emulativa della tecnica 
presa in visione 

-Lavori individuali e di 
gruppo 

-Peer education 

-Cooperative learning 

-Didattica metaemotiva 

-Didattica metacognitiva 

-Didattica laboratoriale 

-Didattica multimediale 

ITALIANO 
STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
TECNOLOGIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   ITALIANO CLASSE PRIMA 



 

Anni: 11/12 

Nucleo Fondae Obiettivi Contenuti  Attività Metodologia Raccordi 
disciplinari 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
nt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

 
 
 
 
 

Ascoltare in modo attento intervenendo nelle 
discussioni secondo modalità stabilite. 
Comprendere il significato globale di un 
messaggio e riconoscerne l'intento 
comunicativo. 
Comprendere in modo globale e analitico 
testi di tipo narrativo. 
Comprendere regole e istruzioni. 
Rispondere in modo pertinente a domande e 
richieste di interventi. 
Raccontare un'esperienza, un testo letto 
fornendo indicazioni utili alla comprensione. 
Descrivere oggetti, persone, luoghi... 
 
 
Leggere silenziosamente o ad alta voce 
utilizzando tecniche adeguate.  
Leggere in modo espressivo, rispettando la 
punteggiatura. 
Distinguere il reale dal verosimile e dal 
fantastico. 
Individuare lo scopo di un testo. 
Acquisire, attraverso la lettura, contenuti 
specifici. 

Conoscenza della classe attraverso 
i test di ingresso. 
1° U.D.A:” Conoscersi, 
confrontarsi, crescere” 
Io, gli amici, i compagni; Io e gli 
adulti. 
Analisi del testo. Struttura. 
Il testo narrativo e descrittivo. 
La favola (approfondimento sulla 
favola classica) 
La fiaba (scomposizione secondo le 
funzioni di Propp; fiabe di diverse 
tradizioni). 
 
2° U.D.A:” narrare, interpretare, 
esprimere” 
Il testo descrittivo: La descrizione 
oggettiva e soggettiva 
Testi narrativi di vario genere: 
analisi della struttura 
Il mito e la leggenda. 
Poesia: figure retoriche di suono e 
di significato 
La poesia epica classica: Iliade. 
3° U.D.A: “Narrare, interpretare, 
esprimere.”  
Testi narrativi di vario genere: 
l’avventura 
Raccordi con la storia: i cavalieri 

Accoglienza 
Test d’ingresso 
Ascolto di brani 
scelti a libri di testo e 
non 
Conversazioni libere 
e guidate, confronto e 
riflessioni 
Lavoro di 
arricchimento 
lessicale con uso del 
dizionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura di brani scelti 
da libri di testi e non 
 
 

 

 
 

Flipped classroom 
Cooperative learning 
Giochi di ruolo 
Lezione frontale 
Brainstorming 
Problem solving 
Lavoro individuale, 
di gruppo e in coppie 
d’aiuto 
Metodo della 
ricerca/azione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua inglese  
Lingua francese 
Educazione 
musicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua inglese 
Lingua francese 



 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ITALIANO   CLASSE SECONDA 

 

SCRITTURA 
 

Organizzare un semplice testo descrittivo, 
narrativo, fantastico, in modo logico, 
utilizzando le tecniche apprese. 
Applicare corrette tecniche grammaticali e 
sintattiche. 
Usare un lessico il più possibile vario ed 
adeguato al contesto. 
Individuare le parti costitutive di un testo, 
anche attraverso la sua scomposizione e 
ricomposizione. 
Rielaborare testi poetici, anche in forma 
guidata. 

Scrivere testi utilizzando sistemi di video-
scrittura. 

antichi 
La poesia: comprensione del testo e 
parafrasi 
La poesia epica classica: Odissea. 
Il teatro. Le caratteristiche di base 
del teatro greco e romano. 
4° U.D.A:” Documentarsi, 
riflettere, discutere” 
Il testo descrittivo ed espositivo: 
ecologia, ambiente, legalità 
La poesia: sentimenti e natura 
La poesia epica classica: Eneide 

Poemi cavallereschi: ciclo 
carolingio, bretone, nibelunghi. 

Produzione di mappe, 
schemi, tabelle e 
grafici secondo 
scalette e/o schemi 
guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti 
Ricerche 
Esercizi di fonologia 
ed ortografia 

 

Lingua inglese 
Lingua francese 

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
 

Controllare, rivedere, capire gli errori nella 
propria produzione. 
Riconoscere le principali funzioni 
grammaticali. 
Avviarsi all'analisi. 
Individuare ed applicare le norme 
grammaticali apprese. 
Riconoscere i linguaggi non verbali. 
Confrontare il proprio patrimonio lessicale e 
linguistico con quello delle lingue 
comunitarie studiate. 
Utilizzare gli strumenti a disposizione per 
migliorare ed arricchire il proprio patrimonio 
lessicale 

Elementi di fonologia.  
Elementi di morfologia (analisi 
grammaticale). 
Elementi di sintassi (cenni di 
analisi logica). 

Conoscenza ed 
individuazione degli 
elementi morfologici 
della frase 

Lingua inglese 
Lingua francese 



Anni: 12/13 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologia Raccordi disciplinari 

ASCOLTO E   
PARLATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

 
 
 
 
 

Esercitare un ascolto attento anche su 
temi di una certa ampiezza o più 
complessi. 
Avviarsi all'argomentazione, 
passando dal parlato spontaneo al 
parlato pianificato. 
Descrivere, dare istruzioni, esporre un 
procedimento. 
Esporre in modo coerente esperienze 
e contenuti appresi 
 
 
Leggere adeguatamente allo scopo e 
al testo. 
Analizzare un testo distinguendone le 
parti più significative dal punto di 
vista del linguaggio, del contenuto, 
dei ruoli. 
Distinguere le riflessioni dai fatti. 
Riconoscere varie tipologie testuali. 
Riflettere sugli aspetti denotativi e 
connotativi di un testo.  
Riconoscere le principali 
caratteristiche formali di testi di 
diverse epoche storico-letterarie, 
soffermandosi anche sull'analisi del 
linguaggio. 
Acquisire contenuti attraverso la 
lettura. 
 
 

Introduzione agli argomenti di studio. 
1° U.D.A:” Conoscersi, confrontarsi, 
crescere” 
Il diario, l’autobiografia, 
La lettera. 
I resoconti di viaggi: letture scelte. 
2° U.D.A:” Narrare, interpretare, 
esprimere” 
La poesia: studio del linguaggio 
poetico attraverso l’analisi di poesie 
scelte. 
La poesia religiosa e giocosa 
medioevale. 
La poesia del Trecento. Dante: passi 
scelti della Divina Commedia. 
3° U.D.A:” Narrare, interpretare, 
esprimere.”  
La novella come genere letterario con 
particolare riferimento al Decamerone 
di G. Boccaccio. 
La poesia cavalleresca dell’età 
medievale e rinascimentale. 
Introduzione all’Illuminismo. 
Il Settecento. 
4° U.D.A:” Documentarsi, riflettere, 
discutere” 
Testi narrativi di vario genere. 
Testo espositivo ed argomentativo. 
L’articolo di cronaca e la lettura del 
quotidiano 
Introduzione ai linguaggi non verbali. 

Ascolto di brani scelti 
da libri di testo e non 
Lavoro di arricchimento 
lessicale con uso 
costante del dizionario 
Esposizione di vissuti 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lettura di brani scelti da 
libri di testo e non 
Lavori di arricchimento 
lessicale 
Lettura di mappe, 
schemi, tabelle, grafici 
secondo scalette e 
schemi guida 

 

Lezione frontale 
Brainstorming 
Problem  solving 
Lezione dialogata e 
feedback 
Cooperative learning 
Lavoro individuale, di 
gruppo e in “coppie 
d’aiuto”, guidato e non 
Metodo della ricerca 
azione 
Metodo laboratoriale 
Cine forum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-STORIA 
-GEOGRAFIA 

-LINGUA 
FRANCESE 
-LINGUA 

SPAGNOLA 
-ARTE 

-MUSICA 
 



SCRITTURA 
 

Potenziare le competenze tecniche. 
Potenziare le competenze sintattico-
semantiche. 
Produrre testi adeguati all’argomento 
richiesto e secondo le tipologie 
studiate. 
Eseguire la parafrasi di un testo 
poetico ed avviarsi al commento. 
Avviarsi alla produzione di testi 
costruiti su riflessioni personali. 
Potenziare le tecniche del riassunto. 
Curare la proprietà lessicale e 
grammaticale. 

Scrivere testi utilizzando sistemi di 
video-scrittura. 

Analisi e rielaborazione 
di testi (smontaggio e 
rimontaggio), riordino 
logico dei contenuti. 
Produzione di mappe, 
schemi, tabelle e grafici 
secondo scalette e/o 
schemi guida. 
Produzione di testi. 
Esposizione di vissuti. 

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
 

Attuare un controllo sulla propria 
produzione scritta e orale. 
Riconoscere, in un testo, gli elementi 
sintattici. 
Analizzare frasi e testi più complessi 
dal punto di vista grammaticale e 
sintattico. 
Conoscere la funzione dei principali 
complementi. 
Avere consapevolezza del processo 
evolutivo della lingua italiana. 
Confrontare il proprio patrimonio 
lessicale e linguistico con quello delle 
lingue comunitarie studiate. 
Utilizzare gli strumenti a disposizione 
per migliorare ed arricchire il proprio 
patrimonio lessicale 

Ripasso della morfologia. 
I principali complementi dell’analisi 
logica. 
Cenni di analisi del periodo. 
Aspetti evolutivi della lingua italiana. 
I linguaggi settoriali. 
 

Conoscenza ed 
individuazione degli 
elementi morfologici 
della frase 
Conoscenza ed analisi 
delle funzioni logiche 
della frase semplice 
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ITALIANO CLASSE TERZA 

 

Anni: 13/14 



Nucleo Fondante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASCOLTO E   
PARLATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 
 

 
Utilizzare le proprie conoscenze sui 
tipi di testo da ascoltare per mettere in 
atto strategie di ascolto differenziate. 
Ascoltare testi prodotti/letti da altri 
riconoscendone lo scopo, l'argomento 
e le informazioni principali. 
Applicare, durante l'ascolto, tecniche 
di supporto alla comprensione 
(schemi, appunti, abbreviazioni...). 
Intervenire nelle discussioni 
rispettando tempi e turni di parola, 
riconoscendo il tipo di situazione 
comunicativa. 
Riconoscere, attraverso l'ascolto, gli 
elementi ritmici e sonori di un testo 
poetico. 
Esporre esperienze personali 
selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, 
ordinandole in base ad un criterio 
logico / cronologico ed utilizzando un 
registro il più possibile adeguato. 
Esporre un argomento studiato in 
modo coerente, controllando il lessico 
specifico e servendosi eventualmente 
di materiale di supporto ( tabelle, 
grafici,...). 

Contenuti 
 
 

Introduzione agli argomenti di studio. 
Brani scelti finalizzati 
all’apprendimento di tecniche di 
scrittura. 
1° U.D.A:” Conoscersi, confrontarsi, 
crescere” 
Lettera.  
Testi autobiografici. 
Lettura di testi di formazione per 
affrontare e discutere delle 
tematiche dell’adolescenza. 
Percorso di letteratura: il 
Neoclassicismo e il Romanticismo. 
Foscolo e Leopardi: lettura ed 
analisi di brani scelti. 
Il linguaggio della poesia: analisi 
di poesie scelte di autori 
dell’’800 e del’900. 
L’adolescenza: aspetti e problemi. 
La guerra e la pace. 
2° U.D.A: “Narrare, interpretare, 
esprimere” 
Il testo narrativo: l’analisi del testo. 
Il giallo e il noir. 
La fantascienza. 
La poesia lirica e civile. 
La letteratura: il Romanticismo: 
Manzoni. 
3° U.D.A:” Documentarsi, riflettere, 
discutere.”  
Il testo narrativo ed analisi del testo. 

 Attività 
 
 
Test d’ingresso. 
Ascolto di brani scelti da libri 
di testo e non. 
Conversazioni libere e 
guidate, confronto e 
riflessioni.  
Lavori di arricchimento 
lessicale con uso costante del 
dizionario. 
Esposizione orale di vissuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura di brani scelti da libri 
di testo e non  

Metodologia 
 
 

Lezione frontale 
Brainstorming 
Problem solving 
Lezione dialogata e 
feedback 
Cooperative learning 
Lavoro individuale, di 
gruppo e in “coppie 
d’aiuto”, guidato e non 
Metodo della ricerca 
azione 
Metodo laboratoriale 
Cine forum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccordi 
disciplinari 

 
-STORIA 

-
CITTADINANZA 

E 
COSTITUZIONE 

-GEOGRAFIA 
-LINGUA 
INGLESE 

-L. FRANCESE 
-L. SPAGNOLA 

-MUSICA 
. ARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

 
 
 
 
 

Leggere ad alta voce in modo 
espressivo, rispettando pause ed 
intonazione, permettendo a chi 
ascolta di capire lo sviluppo del 
testo. 
Leggere in modalità silenziosa 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione. 
Ricavare informazioni esplicite ed 
implicite dai testi analizzati. 
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni di fonti 
diverse, selezionarle e riformularle in 
modo sintetico, riorganizzandole 
personalmente. 
Comprendere testi letterari di 
vario tipo e forma attraverso 
l'individuazione dei personaggi 
e delle loro azioni, dei ruoli, 
dell'ambientazione spazio 
temporale, delle relazioni 
causali, dei temi. 
Distinguere e riconoscere 
vari generi testuali e relative 
tecniche di scrittura. 
Comprendere testi 
descrittivi attraverso le 
loro caratteristiche 
essenziali. 
Comprendere testi argomentativi 
attraverso le loro caratteristiche 
essenziali. 

Romanzo, novella, racconto: pagine 
scelte di autori italiani e stranieri tra 
‘800 e‘900. 
Incontri con la storia: guerra e guerre. 
La poesia lirica e civile: parafrasi e 
commento. 
Letteratura: gli autori del ‘900. 
4° U.D.A:” Documentarsi, riflettere, 
discutere” 
I diritti dell’uomo. Legge e legalità. 
Testo espositivo ed argomentativo. 
Testo espressivo e narrativo. 
Letteratura: gli autori del ‘900. 

Lettura di mappe, schemi, 
tabelle e grafici secondo 
scaletta e/o schemi guida 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
 

Conoscere ed applicare procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo. 
Scrivere testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico e 
lessicale. 
Scrivere testi coerenti ed organizzati 
in parti equilibrate. 
Scrivere testi di vario tipo adeguati ad 
argomento, scopo, destinatario, 
registro, utilizzando le tecniche 
apprese. 
Utilizzare in modo appropriato, nei 

Analisi e rielaborazioni di 
testi (montaggio e 
smontaggio, riordino logico 
dei contenuti) 
Produzione di testi 
Esposizione scritta di vissuti 
 
 
 
 
 
 

 

  



propri testi, citazioni esplicite e /o 
parafrasi di parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diverse. 
Scrivere sintesi lineari e non lineari di 

testi letti o ascoltati e saperle 
utilizzare per scopi finalizzati 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
 

Conoscere la struttura della frase 
complessa ed individuare i principali 
tipi di proposizione subordinata 
Analizzare frasi e testi più complessi 
dal punto di vista delle relazioni 
grammaticali 
Individuare relazioni tra situazioni 
comunicative, interlocutori e registri 
linguistici 
Riconoscere ed utilizzare 
correttamente i principali connettivi 
Conoscere le principali relazioni fra 
significati (polisemia, sinonimia.) 
Conoscere i principali meccanismi 
etimologici per comprendere ed 
arricchire il lessico. 
Riconoscere le caratteristiche delle 
principali tipologie testuali. 
Applicare le conoscenze 
metalinguistiche per controllare la 
propria produzione scritta ed orale. 

Ripasso dell’analisi 
grammaticale e logica. 
Analisi del periodo: Coordinazione e 
subordinazione.  
Proposizioni principali: vari tipi 
Le proposizioni subordinate (con 
particolare riferimento alle più 
frequenti e usate). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza ed 
individuazione degli elementi 
morfologici della frase 
Conoscenza ed analisi delle 
funzioni logiche della frase 
semplice 
Conoscenza e analisi delle 
funzioni logiche della frase 
complessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STORIA   CLASSE PRIMA 

 

Anni: 11/12 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologia Raccordi 
disciplinari 

 
STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comprendere i concetti di successione, di 
contemporaneità, anteriorità e posteriorità. 
Sapersi orientare sulla linea del tempo. 
Cogliere le trasformazioni sociali, culturali, 
religiose che avvengono nel tempo. 
Distinguere i concetti relativi all’economia 
alla religione, alla società, alla politica, al 
diritto. 
Individuare le relazioni tra eventi, tra uomo e 
ambiente. 
Individuare le relazioni di causa-effetto. 
Mettere a confronto quadri e aspetti di civiltà, 
cogliendo analogie e differenze. 
Conoscere aspetti dei processi storici italiani, 
europei, mondiali. 
Utilizzare i supporti digitali per questionari, 
schemi, sintesi.... 
Utilizzare carte geografiche, storiche e 
tematiche per collocare eventi storici, 
seguendo i movimenti dell'uomo e geografici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronologia. 
Periodizzazioni. 
Fonti e documenti storici. 
Caduta dell'Impero romano 
d'Occidente. 
Invasioni barbariche. 
Alto Medioevo: società e religione. 
Civiltà islamica. 
Carlo Magno e il Feudalesimo. 
La rinascita dopo   il Mille. 
I Comuni e la cultura delle città. 
L'Europa degli Stati, l'Italia delle 
Signorie e degli Stati regionali. 
La Chiesa medievale: eresie e 
rinnovamento. 
La crisi dell'Impero e del Papato. 
La crisi del Trecento. 
 
CONVIVENZA CIVILE 
Funzione delle norme e delle 
regole. 
Costituzione: i principi 
fondamentali. 
Organizzazione della Repubblica 
italiana. 
Il Comune di residenza. 
 
 
 

Test d’ingresso 
Lettura del testo 
Comprensione 
Sintesi 
Mappe concettuali 
Letture di immagini, foto, 
documenti storici 
Uso dell’atlante storico 
Ricerche 
Arricchimento lessicale 
Questionari 
Conversazioni libere e 
guidate 
Esposizioni orali 
Lavori di gruppo 
Uscite sul territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lezione  frontale  
Brainstorming 
Problem solving 
Lezione dialogata e 
feedback 
Cooperative learning 
Lavori individuali e di 
gruppo, in coppie 
d’aiuto 
Metodo della ricerca 
azione 
Metodo laboratoriale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ITALIANO 
-GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 
E 
COSTITUZIONE 
-ARTE 



USO DELLE FONTI 
 

Individuare l'argomento centrale del testo, 
riconoscendo le informazioni principali anche 
grazie all'apparato iconografico. 
Conoscere il concetto di fonte storica ed 
individuarne i diversi tipi. 
Utilizzare, in forma guidata, i documenti 
storici, comprendendone la funzione ed 
attribuendoli al giusto contesto. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Rispondere a domande circoscritte esponendo 
in modo descrittivo, inserendo categorie e 
concetti storici. 
Utilizzare i termini storici in modo 
appropriato. 
Ampliare il proprio patrimonio linguistico. 
Esporre in modo coerente i contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STORIA CLASSE SECONDA 

 

Anni:12/13 



Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologia Raccordi disciplinari 

 
 
 
STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Operare con i concetti temporali 
(contemporaneità, anteriorità, posteriorità, 
trasformazione, permanenza, breve e lunga 
durata). 
-Comprendere i diversi aspetti degli eventi 
storici italiani ed europei, collocandoli nel 
tempo e nello spazio. 
-Comprendere i collegamenti tra le 
informazioni. 
-Individuare le radici storiche della realtà 
locale, in relazione a realtà più vaste. 
-Individuare relazioni tra eventi o concetti 
storici, evidenziando analogie e differenze. 
-Conoscere aspetti dei processi storici italiani, 
europei, mondiali 

Umanesimo e Rinascimento. 
Scoperte geografiche. 
Civiltà precolombiane. 
Riforma e Controriforma. 
Stati, imperi e guerre nel 
Cinquecento. 
Seicento: Europa fra crisi e 
sviluppo. 
Francia e Inghilterra: due modelli di 
Stato a confronto. 
Nuovi saperi e nuovi problemi. 
Settecento: Illuminismo, 
Rivoluzione americana e 
Rivoluzione francese. 
Napoleone. 
Il Congresso di Vienna. 
Risorgimento italiano. 
Problemi dell'Italia unita. 
Il mondo nella seconda metà 
dell’ottocento. 
 
 
CONVIVENZA CIVILE 
Il rispetto delle differenze. 
La tolleranza. 
L'organizzazione dello Stato 
italiano. 
L'Unione europea. 
I diritti dell'uomo.. 

Test d’ingresso 
Lettura del testo 
Comprensione 
Sintesi 
Mappe concettuali 
Letture di immagini, 
foto, documenti 
storici 
Uso dell’atlante 
storico 
Ricerche 
Arricchimento 
lessicale 
Questionari 
Conversazioni libere 
e guidate 
Esposizioni orali 
Lavori di gruppo 
Uscite sul territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lezione  frontale  
Brainstorming 
Problem solving 
Lezione dialogata e 
feedback 
Cooperative learning 
Lavori individuali e 
di gruppo, in coppie 
d’aiuto 
Metodo della ricerca 
azione 
Metodo laboratoriale 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
USO DELLE FONTI 

-Individuare l'argomento centrale del testo, 
riconoscendo le informazioni secondarie ed 
implicite anche grazie all'apparato 
iconografico. 
-Ricavare informazione dai documenti 
-Interpretare le informazioni ricavate 
collocandole nel giusto quadro di civiltà. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

-Riassumere ed esporre parti di testo 
progressivamente più ampie, inserendo 
categorie e concetti storici. 
-Conoscere ed usare i termini storici in modo 
pertinente. 
-Ampliare il proprio patrimonio linguistico. 
-Esporre in modo corretto i concetti ed i 
contenuti appresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STORIA CLASSE TERZA 



 

Anni:13/14 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologia Raccordi disciplinari 

 
STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Operare con i concetti temporali per costruire 
in modo autonomo quadri di civiltà. 
-Comprendere le trasformazioni che 
avvengono nel tempo. 
-Conoscere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei, mondiali. 
-Confrontare la storia locale con realtà 
storiche più vaste. 
-Utilizzare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
-Selezionare e organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, risorse digitali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nascita della società moderna. 
La seconda Rivoluzione industriale. 
Nazionalismo, Colonialismo, 
Imperialismo. 
L'età giolittiana. 
La Prima Guerra Mondiale. 
Il dopoguerra. 
 I Totalitarismi (Fascismo, 
Nazismo, Stalinismo). 
La Seconda Guerra Mondiale. 
La Shoah. 
Il 2° dopoguerra. 
Le due Superpotenze: dalla guerra 
fredda alla distensione. 
La storia della Repubblica italiana: 
dalla ricostruzione ad oggi, nel 
contesto europeo. 
Il crollo del Comunismo in Europa 
e fine dell'URSS. 
Il risveglio islamico. 
L'attuale contesto economico- 
politico-religioso del mondo. 
La Costituzione italiana. 
Gli organismi internazionali. 
Le leggi razziali. 
Impegno e memoria: 
La giornata della memoria. 
La giornata del ricordo. 
Il 25 aprile. 
Il I maggio. 

Test d’ingresso 
Lettura del testo 
Comprensione 
Sintesi 
Mappe concettuali 
Letture di immagini, 
foto, documenti 
storici 
Uso dell’atlante 
storico 
Ricerche 
Arricchimento 
lessicale 
Questionari 
Conversazioni libere 
e guidate 
Esposizioni orali 
Lavori di gruppo 
Uscite sul territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lezione frontale  
Brain storming 
Problem solving 
Lezione dialogata e 
feedback 
Cooperative learning 
Lavori individuali e 
di gruppo, in coppie 
d’aiuto 
Metodo della ricerca 
azione 
Metodo laboratoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ITALIANO 
-GEOGRAFIA 
-CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
-LINGUA INGLESE 
-LINGUA FRANCESE 
-ARTE 
-MUSICA 
-TECNOLOGIA 



USO DELLE FONTI 
 

-Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, digitali, filmiche...) 
per approfondire temi storici specifici. 
-Usare autonomamente i documenti 
riconducendoli al giusto contesto storico 
culturale. 
-Utilizzare documenti storici ai fini della 
produzione scritta e orale 

Il 2 giugno 

   

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Produrre testi di diversa complessità 
utilizzando fonti di informazione 
manualistiche e digitali. 
Utilizzare un lessico appropriato ed adeguato 
al contesto. 
Esporre in modo strutturato, presentando 
contenuti anche articolati e dimostrando di 
saperli collocare in un corretto quadro di 
civiltà. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GEOGRAFIA CLASSE PRIMA 



 

Anni:11/12 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologia Raccordi disciplinari 

 
PAESAGGIO, 
REGIONE, 
SISTEMA 
TERRITORIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Analizzare e conoscere ambienti. 
-Individuare le caratteristiche dei paesaggi 
naturali ed antropici italiani ed europei e le 
loro trasformazioni nella storia. 
-Confrontare la realtà geografica locale con 
altre realtà italiane ed europee per 
evidenziarne somiglianze e differenze. 
-Cogliere le relazioni fra uomo e ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli strumenti della geografia. 
L’orientamento. 
Le carte geografiche. 
Le rappresentazioni grafiche. 
Le tipologie dei paesaggi naturali 
ed umani. 
Elementi e fattori del clima. 
La morfologia e l’idrografia del 
territorio.  
Popoli e cultura. 
Economia e risorse. 
La società e le regioni italiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test d’ingresso 
Lettura del testo 
Comprensione 
Sintesi 
Mappe concettuali 
Letture di immagini, 
foto, documenti 
storici 
Riproduzione di carte 
geografiche e 
diagrammi 
Uso dell’atlante  
Ricerche 
Arricchimento 
lessicale 
Questionari 
Conversazioni libere 
e guidate 
Esposizioni orali 
Lavori di gruppo 
Uscite sul territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Lezione frontale  
Brain storming 
Problem solving 
Lezione dialogata e 
feedback 
Cooperative learning 
Lavori individuali e 
di gruppo, in coppie 
d’aiuto 
Metodo della ricerca 
azione 
Metodo laboratoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ITALIANO 
-STORIA 
-CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 
TECNOLOGIA 



LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Esporre in modo coerente aiutandosi con gli 
strumenti della disciplina (carte geografiche, 
grafici…). 
Decodificare ed usare un linguaggio specifico. 

   

 
ORIENTAMENTO 

Ricavare dall’osservazione diretta ed indiretta 
informazioni sugli elementi del paesaggio. 
Stabilire relazioni tra l’ambiente geografico, i 
fattori climatici, le risorse e gli interventi 
dell’uomo 

   

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 

 

Anni:12/13 



Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologia Raccordi disciplinari 

 
PAESAGGIO, 
REGIONE, 
SISTEMA 
TERRITORIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Analizzare e conoscere ambienti fisici ed 
antropici del territorio europeo. 
Individuare le caratteristiche dei paesaggi 
naturali ed antropici europei e le loro 
trasformazioni nella storia. 
Confrontare la realtà geografica locale con 
altre realtà europee per evidenziarne 
somiglianze e differenze. 
Analizzare i fenomeni demografici, sociali ed 
economici delle regioni europee. 
Individuare, nella complessità territoriale, i 
più evidenti collegamenti spaziali e 
ambientali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli strumenti della disciplina. 
Geostoria dell’Europa. 
Le istituzioni europee 
Le tappe dell’Unione Europea. 
Paesaggio, popolazione, economia 
in Europa. 
Gli stati europei occidentali. 
Gli stati europei orientali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test d’ingresso 
Lettura del testo 
Comprensione 
Sintesi 
Mappe concettuali 
Letture di immagini, 
foto, documenti 
storici 
Uso dell’atlante  
Ricerche 
Arricchimento 
lessicale 
Questionari 
Conversazioni libere 
e guidate 
Esposizioni orali 
Lavori di gruppo 
Uscite sul territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lezione frontale  
Brain storming 
Problem solving 
Lezione dialogata e 
feedback 
Cooperative learning 
Lavori individuali e 
di gruppo, in coppie 
d’aiuto 
Metodo della ricerca 
azione 
Metodo laboratoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ITALIANO 
-STORIA 
-CITT. E COST. 
-L. INGLESE 
-L. FRANCESE 
-L. SPAGNOLA 
-TECNOLOGIA 



 

 

 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Esporre in modo coerente aiutandosi con gli 
strumenti della disciplina (carte geografiche, 
grafici…). 
Decodificare ed usare un linguaggio specifico. 

   

 
ORIENTAMENTO 

Ricavare dall’osservazione diretta ed indiretta 
informazioni sugli elementi del paesaggio. 
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane non 
solo attraverso l’utilizzo di strumenti 
tradizionali (carte, mappe, bussola), ma anche 
di programmi multimediali.  
Stabilire relazioni tra l’ambiente geografico, i 
fattori climatici, le risorse e gli interventi 
dell’uomo 

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GEOGRAFIA CLASSE TERZA 

 

Anni:13/14 



Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologia Raccordi disciplinari 

 
PAESAGGIO, 
REGIONE, 
SISTEMA 
TERRITORIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Individuare le caratteristiche dei paesaggi 
naturali ed antropici italiani, europei, 
mondiali e le loro trasformazioni nella storia. 
Conoscere i problemi ambientali italiani, 
europei, mondiali individuando le aree 
maggiormente interessate a fenomeni di 
degrado ambientale. 
Confrontare la realtà geografica locale con 
altre realtà italiane, europee e mondiali per 
evidenziarne somiglianze e differenze. 
Conoscere, comprendere, utilizzare per 
comunicare ed agire sul territorio alcuni 
concetti cardine delle strutture logiche della 
geografia: Ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio territorio, sistema 
antropofisico. 
Analizzare in termini di spazio le  
interrelazioni  tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale.   
Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale. 
Consolidare il concetto di regione geografica 
applicandolo all'Italia, all'Europa, agli altri 
continenti. 
Analizzare gli assetti territoriali dei Paesi 
extraeuropei, anche in relazione alla loro 
evoluzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I concetti cardine della Geografia. 
Le proiezioni. 
Il pianeta Terra (tettonica a zolle, 
deriva dei Continenti) vulcani e 
terremoti. 
I biomi. 
Popoli, lingue, religioni. 
Sviluppo, globalizzazione, ondate 
migratorie 
Le Nazioni Unite: funzioni e 
organismi. 
Organizzazioni sovranazionali di 
natura politica, militare, umanitaria, 
naturalistica. 
I Continenti extraeuropei: Africa 
Asia,  Americhe,  Oceania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test d’ingresso 
Lettura del testo 
Comprensione 
Sintesi 
Mappe concettuali 
Letture di immagini, 
foto, documenti 
storici 
Uso dell’atlante  
Ricerche 
Arricchimento 
lessicale 
Questionari 
Conversazioni libere 
e guidate 
Esposizioni orali 
Lavori di gruppo 
Uscite sul territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lezione frontale  
Brainstorming 
Problem solving 
Lezione dialogata e 
feedback 
Cooperative learning 
Lavori individuali e 
di gruppo, in coppie 
d’aiuto 
Metodo della ricerca 
azione 
Metodo laboratoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ITALIANO 
-STORIA 
- CITT. e COST. 
- L. INGLESE 
- L. FRANCESE 
- L. SPAGNOLA 
- ARTE 
-TECNOLOGIA 
-SCIENZE 
-MUSICA 
-RELIGIONE 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Leggere ed interpretare vari tipi di carta 
geografica, utilizzando scala di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 
Utilizzare strumenti tradizionali (cartine, 
grafici, immagini,..) e innovativi (strumenti 
forniti dalla LIM) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
Conoscere ed utilizzare un lessico specifico 
ed appropriato. 

   

 
ORIENTAMENTO 

Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali 
e ai punti di riferimento fissi. 
Orientarsi su realtà territoriali lontane 
avvalendosi anche di programmi multimediali 
e visualizzazioni dall'alto. 
Individuare nella complessità territoriale i più 
evidenti collegamenti spaziali e ambientali: 
interdipendenza di fatti e fenomeni e rapporti 
fra elementi. 

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Traguardi di competenza: L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la 
lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 



Disciplina: Lingua inglese 
 

Classe : I 

Nucleo 
Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

A 
Comprensione 
orale (ascolto) 

A. Comprendere 
brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente ed 
identificare il tema 
generale di un 
discorso in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti. 

 
I Paesi e le 
nazionalità 
- Informazi
oni personali su 
nome, età, 
provenienza 
- I giorni 
della settimana, i 
mesi, le stagioni, 
le date 
- Gli 
oggetti e le 
materie 
scolastiche 
- L’orario 
- La 
famiglia 
- Descrizio
ne fisica 
- Numeri 
cardinali e 
ordinali 
- Tipi di 
case 
- Routine 
giornaliera 
- Attività 
del tempo libero 
- Le case, 
le stanze e i 

- Presentazione e 
sfruttamento del dialogo 
- Esercizi di 
recitazione corale 
- Lettura ad alta 
voce con interpretazione 
di ruoli 
- Utilizzo della 
tecnica del pair-work 
- L’albero 
genealogico 
 della propria famiglia 
- Conversazione 
guidata 
- Role play 
- Esercitazione 
delle strutture 
grammaticali 
- Giochi linguistici 
- Ascolto, 
comprensione e 
memorizzazione di 
canzoni 
- Esercizi di 
memorizzazione 
- Riordino di una 
frase 
- Esercizi di 
abbinamento 
- Completamento 
di frasi e testi 

- lezioni frontali interattive; 
- lavori individualizzati 
- laboratori 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- metodologia della 
ricerca   
- lavori di gruppo 
- cooperative learning 
- peer tutoring 
- problem solving 
- brainstorming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Realizzazione dell’albero 
genealogico : arte, lingue 
comunitarie, Italiano, storia 
 
 
 
 
- Individuazione delle regole 
della classe e della scuola: 
italiano, lingue straniere, 
cittadinanza e costituzione 
 
- Realizzazione di un 
autoritratto: arte, lingue 
comunitarie 
 
- realizzazione della pianta 
della casa : arte, tecnologia, 
lingue comunitarie 
 
 
- Realizzazione di un 
cartellone con le date di 

B Produzione 
ed interazione 
orale (parlato) 

B1. Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando frasi e 
parole già incontrate  
ascoltando e\o 
leggendo. 
B2. Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale. 

C 
Comprensione 
scritta 
(lettura) 

C1. Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi 
accompagnati 
eventualmente da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza:L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in 

D Produzione  
scritta 
(scrittura) 

D1. Scrivere semplici 
messaggi e brevi 
lettere personali su 
argomenti familiari. 

mobili 
- I cibi e le 
bevande 
- Gli sport, 
le attività 
- I lavori 

- Dialoghi su 
traccia 
- Redazione di 
semplici testi 
- Realizzazione di 
cartelloni a tema 
 

compleanno degli alunni: 
storia, lingue comunitarie, arte 

E Riflessione 
sulla lingua e 
sull'apprendime
nt 

 E1.Usare le strutture 
grammaticali in 
situazioni nuove. 
E2. Riflettere sui 
meccanismi della 
lingua 
E3. riconoscere e 
riutilizzare strutture e 
funzioni studiate nel 
contesto appropriato 
E4. Cogliere gli 
aspetti più 
significativi e gli 
elementi culturali 
specifici della civiltà 
anglosassone 



contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la 
lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 
 

Disciplina:  Lingua inglese 

Classe : II 

Nucleo 
Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinar 

A 
Comprensione 
orale (ascolto) 

A1 Comprendere i punti 
essenziali di un discorso ,a 
condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari inerenti 
alla scuola, al tempo libero 
ecc. 

- Numeri 
ordinali e date 

- Dire quando si 
è nati 

- Espressioni di 
tempo passate 

- Azioni passate 
(verbi regolari e non) 

- Informazioni 
su eventi passati 

- Abilità, 
permessi e divieti, 
obblighi anche al 
passato 

- Abbigliamento 

- Luoghi e 

- Presentazion
e e sfruttamento del 
dialogo 
- comprension
e globale del nuovo 
materiale attraverso 
domande: 
aperte/chiuse, 
vero/falso. 
- Esercizi di 
recitazione corale 
- Lettura ad 
alta voce con 
interpretazione di 
ruoli 
- Utilizzo 
della tecnica del pair-
work 
- Esercizi di 
comprensione e 
produzione scritta 
 
- Conversazio

- lezioni frontali 
interattive; 

- lavori 
individualizzati 
- laboratori 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- metodologia 
della ricerca   
- lavori di gruppo 
- cooperative 
learning 
- peer tutoring 
- problem solving 
- brainstorming 

Cartelloni a tema 
 
 
 
Individuazione delle regole 
della classe e della scuola: 
italiano, lingue comunitarie, 
cittadinanza e costituzione 
 
Segnaletica e indicazioni  
stradali, mappa di Londra e 
del luogo in cui si abita: 
geografia, lingue 
comunitarie, cittadinanza e 
costituzione, tecnologia. 
 
Regole della corretta 
alimentazione: lingue 
comunitarie, scienze, 
tecnologia 
 
Canzoni in lingua inglese: 
italiano, musica 

B Produzione 
ed interazione 
orale (parlato) 

B1 Descrivere o presentare 
persone,condizioni di vita o di 
studio, compiti 
quotidiani,indicare che cosa 
piace e non piace. 
 
B2 Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno con cui si ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 



C 
Comprensione 
scritta 
(lettura) 

C1 Leggere ed individuare 
informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 
 
C2 Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ai propri 
interessi. 
 
C3 Leggere brevi storie. 
 

negozi in città 

- Parti del corpo 

- Comportament
i antisociali 

- Azioni in 
svolgimento al passato 

- Mezzi di 
trasporto 

- Caratteristiche  
geografiche 

- Grandi numeri 

- Confronti tra 
cose e persone 

- Strumenti  
musicali 

- Esprimere 
obblighi e necessità 

- Tecnologia e 
gadget tecnologici 

- Azioni future 

- Tipi di films e 
programmi 

-   Inviti, 
richieste e proposte 

ne guidata 
- Role play 
- Esercitazion
e delle strutture 
grammaticali 
- Giochi 
linguistici 
- Ascolto, 
comprensione e 
memorizzazione di 
canzoni 
- Esercizi di 
memorizzazione 

      -   Riordino di una           
frase  e di una storia. 
- Esercizi di 
abbinamento-   - -
Completamento di frasi e testi 

- Dialoghi su 
traccia 
- Dialoghi 
aperti. 
- Redazione di 
semplici testi sia 
seguendo una traccia, 
sia in modo 
autonomo e 
personale. 
 
- Realizzazion
e di cartelloni a tema 
 
 

 
Visione di film in lingua 
inglese: italiano, musica, 
arte, storia 
 
 

D Produzione  
scritta 
(scrittura) 

D1 Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
 
D2 Scrivere brevi lettere 
personali che si avvalgono di 
lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare. 

E Riflessione 
sulla lingua e 
sull'apprendim
ento 

 E1.Usare le strutture 
grammaticali in situazioni 
nuove. 
E2. Riflettere sui meccanismi 
della lingua 
E3. Riconoscere e riutilizzare 
strutture e funzioni studiate 
nel contesto appropriato 
E4. Confrontarsi con realtà 
socio-culturali diverse dalla 
propria 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza:L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la 
lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

Disciplina: Lingua inglese 

Classe : III 

Nucleo 
Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 



A 
Comprensione 
orale (ascolto) 

A1 Comprendere i punti 
essenziali di un discorso 
attraverso una lingua 
chiara inerente ad 
argomenti familiari come 
la scuola e il tempo  
libero. 
 
A2 Individuare 
l’informazione principale 
su argomenti di attualità 
che riguardano la propria 
sfera di interesse con un 
discorso chiaro. 

- Viaggi e 
vacanze 

- Intenzioni 
future 

- Informazio
ni stradali 

- Clima ed 
ambiente 

- Previsioni 
/decisioni 
immediate (will) 

- Proposte 
da accettare o 
rifiutare 

- Probabilità/
possibilità 

- Problemi 
ambientali 

- Azioni 
future connesse tra 
loro (periodo 
ipotetico I tipo) 

- Animali in 
via di estinzione 

- Azioni in 
tempo passato non 
determinato 

- Azioni 

-  Ascolto e comprensione di 
dialoghi . Presentazione del 
materiale linguistico . 
 -Memorizzazione del lessico 
specifico. - 
-Lettura veloce ed individuale 
dei brani di civiltà (Skimming) 
sulle tematiche concordate. 
-Lettura approfondita 
individuale (Scanning). 
-Divisione dei brani in 
paragrafi. -Attività di 
comprensione dei nuovi 
vocaboli da soli o in gruppo 
con l’aiuto dell’insegnante. -
Attività di comprensione dei 
brani nel dettaglio. -
Questionari di comprensione. -
Oral production con la sintesi 
degli argomenti 
 
 -Sintesi scritte sui brani di 
civiltà. -Completamento di 
tabelle di comprensione. -
Stesura di semplici e brevi 
resoconti di quanto appreso. -
Memorizzazione dei nuovi 
vocaboli   
-Stesura di una lettera su se 
stesso e sui programmi per il 
tempo libero. 

 

- lezioni frontali interattive; 
- lavori individualizzati 
- laboratori 
- metodo induttivo 
- metodo deduttivo 
- metodologia della 
ricerca   
- lavori di gruppo 
- cooperative learning 
- peer tutoring 
- problem solving 
- brainstorming 

Progettare un viaggio: arte, 
musica, italiano, lingue  
comunitarie 
 
Earth Day: clil sull'ambiente: 
tecnologia, scienze, 
cittadinanza e costituzione 
 
Salute e rimedi: scienze, 
tecnologia, lingue 
comunitarie, cittadinanza e 
costituzione 
 
Visione di film su temi quali la 
diversità, l'accettazione 
dell'altro: storia, 
geografia,italiano, arte, 
musica,  lingue comunitarie 

 
Studio di figure storiche che si 
sono distinte per il loro 
impegno civile e sociale: 
storia, italiano, geografia, 
cittadinanza e costituzione, 
musica 

B Produzione 
ed interazione 
orale (parlato) 

B1 Descrivere o 
presentare persone, 
condizioni di vita o di 
studio, compiti 
quotidiani; esprimere 
un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi 
connesse in modo 
semplice 
 
 B2 Interagire con uno o 
più interlocutori, 
comprendere i punti 
chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
abbastanza comprensibile 
 
B3 Gestire conversazioni 
di routine, facendo 
domande e scambiando 
idee e informazione in 
situazioni quotidiane 
prevedibili. 



C 
Comprensione 
scritta 
(lettura) 

C1 Leggere globalmente 
testi relativamente lunghi 
per trovare informazioni 
specifiche relative ai 
propri interessi e a 
contenuti di studio di 
altre discipline. 
 
C2 Leggere testi 
riguardanti istruzioni per 
l’uso di un oggetto, per 
lo svolgimento di giochi, 
per attività collaborative. 
 
C3 Leggere brevi storie, 
semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 
 

compiute o non 
ancora compiute 

- Durata 
delle azioni 

- Sport 
estremi e attività del 
tempo libero 

- Tipi di libri 

- Consigli , 
suggerimenti, 
raccomandazioni 
(should) 

- Salute e 
comuni malattie 

- Materiali e 
forme 

- Forma 
passiva 

- Riportare 
le parole dette da 
altri 

D Produzione  
scritta 
(scrittura) 

D1 Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
 
D2 Scrivere brevi lettere 
personali adeguate al 
destinatario e brevi 
resoconti con un lessico 
appropriato e una sintassi 
elementare. 

E Riflessione 
sulla lingua e 
sull'apprendim
ento 

E1.Usare le strutture 
grammaticali in 
situazioni nuove. 
E2. Riflettere sui 
meccanismi della lingua 
E3. Riconoscere e 
riutilizzare strutture e 
funzioni studiate nel 
contesto appropriato 
E4. Confrontarsi con 
realtà socio-culturali 
diverse dalla propria 
E5. Relazionare e riferire 
sugli argomenti di Civiltà 
studiati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza:  L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche 
in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 
una argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni di 
incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

Disciplina : Matematica 

Classe : PRIMA 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 



NUMERI 

 
- Eseguire addizioni, 

sottrazioni, 
moltiplicazioni, 
divisioni, 
ordinamenti tra i 
numeri conosciuti 
(numeri naturali, 
numeri interi, 
frazioni e numeri 
decimali), quando 
possibile a mente 
oppure utilizzando 
calcolatrici e fogli di 
calcolo, valutando 
quale strumento può 
essere più opportuno. 

- Dare stime 
approssimate per il 
risultato di 
un’operazione e 
controllare la 
plausibilità di un 
calcolo. 

- Rappresentare i 
numeri conosciuti 
sulla retta. 

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

- Utilizzare il concetto 
di rapporto fra 
numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella 
forma decimale, sia 
mediante frazione. 

- Individuare multipli 
e divisori di un 
numero naturale e 
multipli e divisori 
comuni a più numeri. 

- Comprendere il 
significato e l’utilità 

- La numerazione 
decimale. 

-  Addizione e sottrazione 
in N.  

- Proprietà dell’addizione e 
della sottrazione.  

- Moltiplicazione e 
divisione in N.  

- Proprietà della 
moltiplicazione e della 
divisione. 

-  Moltiplicazione e 
divisione per 10, 100, 
1000,… 

- Le espressioni 
aritmetiche.  

- La potenza in N. 
-  Proprietà delle potenze. 
-  Potenze particolari. 

Espressioni con le 
potenze. 

-  Divisibilità e 
fattorizzazione.  

- I criteri di divisibilità.  
- I numeri primi.  
- Scomposizione in fattori 

primi.  
- Massimo Comun 

Divisore (M.C.D.) e 
minimo comune multiplo 
(m.c.m.).  

- L’unità frazionaria.  
- La frazione come 

operatore.  
- Frazioni proprie, 

improprie, apparenti. 
-  Frazioni equivalenti.  
-  Operazioni con le frazioni 
(addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione, 
potenza).  

 

- Leggere, scrivere e 
confrontare numeri 
interi e decimali.  

- Posizionare numeri 
interi e decimali su 
una retta 
parzialmente 
graduata o non 
graduata.  

- Eseguire le quattro 
operazioni con 
numeri interi e 
decimali 
utilizzando gli 
strumenti opportuni 
(calcolo mentale, in 
colonna, tramite 
l’utilizzo di 
calcolatrici).  

- Risolvere 
espressioni di 
calcolo. 

-  Risolvere problemi 
aritmetici con più 
operazioni e con 
dati nascosti.  

- Elevare a potenza 
un numero 
attraverso una serie 
di moltiplicazioni 
successive o con 
l’uso della 
calcolatrice.  

- Scrivere i multipli e 
sottomultipli di un 
numero.  

- Proporre problemi 
tratti dalla vita 
reale. 

- Raggruppare in 
righe o colonne 
uguali una quantità 
di oggetti: il 
numero di 
possibilità è uguale 

- Lezioni frontali. 
-  Cooperative 

learning. 
-  Problem solving. 
-  Approccio 

tutoriale all’ 
apprendimento. 

-  Esercitazioni 
guidate. 

- Didattica per 
livelli di 
competenza. 

 
 
 
 
 
 

- Scienze 
- Tecnologia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



del multiplo comune 
più piccolo e del 
divisore comune più 
grande, in 
matematica e in 
situazioni concrete.  

- In casi semplici 
scomporre numeri 
naturali in fattori 
primi e conoscere 
l’utilità di tale 
scomposizione per 
diversi fini. 

- Utilizzare  la 
notazione usuale per 
le potenze con 
esponente intero 
positivo, consapevoli 
del significato, e le 
proprietà delle 
potenze per 
semplificare calcoli e 
notazioni.  

- Utilizzare la 
proprietà associativa 
e distributiva per 
raggruppare e 
semplificare, anche 
mentalmente, le 
operazioni. 

- Descrivere con 
un’espressione 
numerica la sequenza 
di operazioni che 
fornisce la soluzione 
di un problema.  

- Eseguire semplici 
espressioni di calcolo 
con i numeri 
conosciuti, essendo 
consapevoli del 
significato delle 
parentesi e delle 
convenzioni sulla 
precedenza delle 

al numero dei 
divisori del numero 
di oggetti. 

- Scomporre un 
numero in fattori 
primi. 

- Introdurre il 
concetto di frazione 
utilizzando fogli, 
spaghi, cartoncino.  

- Confrontare, 
classificare e 
operare con le 
frazioni. 
 



operazioni.  
- Esprimere misure 

utilizzando anche 
potenze del 10 e le 
cifre significative. 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Riprodurre figure e 
disegni geometrici, 
utilizzando in modo 
appropriato e con 
accuratezza 
opportuni strumenti 
(riga, squadra, 
compasso, 
goniometro, software 
di geometria).  

- Rappresentare punti, 
segmenti e figure sul 
piano cartesiano. 

- Conoscere 
definizioni e 
proprietà (angoli, 
assi di simmetria, 
diagonali…) delle 
principali figure 
piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni 
regolari, cerchio). 

- Descrivere figure 
complesse e 
costruzioni 
geometriche al fine 
di comunicarle ad 
altri. 

- Riprodurre figure e 
disegni geometrici in 
base a una 
descrizione e 
codificazione fatta da 

- Il concetto di grandezza e 
di misura.  

- Le grandezze e la loro 
misura.  

- I principali enti 
geometrici.  

- Gli enti geometrici 
fondamentali.  

- Semiretta e segmento.  
- Angoli. Perpendicolarità 

e parallelismo. 
-  Generalità sui poligoni.  
- I triangoli.  
- Punti notevoli di un 

triangolo.  
- Problemi sulle misure.  
- I quadrilateri (trapezi, 

parallelogrammi). 
-  Circonferenza, cerchio e 

loro parti. 
-  Le isometrie.  

 
 

- Denominare e 
descrivere le figure 
geometriche. 

-  Disegnare un 
angolo e 
individuare vertice 
e lati.  

- Disegnare angoli 
adiacenti, 
consecutivi e 
opposti al vertice.  

- Disegnare e 
riconoscere un 
angolo retto, piatto 
e giro.  

- Misurare 
l’ampiezza di un 
angolo con il 
goniometro.  

- Riconoscere e 
disegnare rette 
perpendicolari e 
parallele.  

- Disegnare le figure 
sulla carta a 
quadretti con la 
riga o la squadra.  

- Individuare 
ortocentro, 
baricentro, incentro 
e circocentro di un 
triangolo.  

- Utilizzare modelli 

- Lezioni frontali. 
-  Cooperative 

learning. 
-  Problem solving. 
-  Approccio 

tutoriale 
all’apprendimento
. 

-  Esercitazioni 
guidate. 

- Didattica per 
livelli di 

competenza. 

- Tecnologia 
- Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



altri. 
- Risolvere problemi 

utilizzando le 
proprietà 
geometriche delle 
figure. 

 
 

di cartoncino per lo 
studio delle figure 
geometriche. 

- Determinare il 
perimetro delle 
figure misurando le 
lunghezze dei lati e 
utilizzando le 
formule.  

- Utilizzare le unità 
di misura adeguate 
effettuando misure 
e stimando i 
risultati.  

- Risolvere  problemi 
geometrici con più 
richieste e con dati 
nascosti.  

- Eseguire passaggi 
da una unità di 
misura ad un’altra.  

 
 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

- Sapere il concetto di 
insieme e 
sottoinsieme e 
applicare tali concetti 
a contesti reali. 

- Conoscere le 
principali operazioni 
tra gli insiemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Concetto di insieme.  
- Rappresentazione di un 

insieme.  
- I sottoinsiemi.  
- Le principali operazioni 

tra gli insiemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Individuare insiemi a 
partire da contesti reali. 
- Fare riferimenti a numerosi 
esempi per agevolare la 
comprensione.  
- Rappresentare un insieme 
mediante la simbologia 
appropriata.  - Individuare 
sottoinsiemi.  
- Effettuare operazioni di 
unione, intersezione e 
differenza tra insiemi. 
-Utilizzare i quesiti come 
giochi di logica da svolgere 
a gruppi. 

 

- Lezioni frontali. 
-  Cooperative 

learning. 
-  Problem solving. 
-  Approccio 

tutoriale 
all’apprendimento
. 

-  Esercitazioni 
guidate. 

- Didattica per 
livelli di 

competenza. 
 
 
 
 

- Scienze 
- Geografia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATI E PREVISIONI 

- Sapere come si 
interpreta e come si 
costruisce un grafico. 

- Applicare tali 
conoscenze nella 
rappresentazione e 
interpretazione di 
situazioni, fatti e 
fenomeni. 

 
 
 
 
 

- Rappresentazioni grafiche 
(ideogramma, istogramma, 
aerogramma). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Raccogliere, 
organizzare e 
rappresentare dati anche 
in riferimento a 
situazioni concrete. 

-  Leggere, interpretare e 
costruire tabelle e 
grafici.  

 
 
 
 
 

- Lezioni frontali. 
-  Cooperative 

learning. 
-  Problem solving. 
-  Approccio 

tutoriale 
all’apprendimento
. 

-  Esercitazioni 
guidate. 

- Didattica per 
livelli di 
competenza. 

- Scienze 
- Geografia 
- Tecnologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe: SECONDA 

 
 

NUMERI 
 
 
 
 
 
 

- Utilizzare frazioni 
equivalenti e numeri 
decimali per esprimere e 
per denotare uno stesso 
numero razionale in 
modo diversi, essendo 
consapevoli dei vantaggi 
e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 

- Comprendere il 
significato di percentuale 
e saperla calcolare 
utilizzando strategie 
diverse. 

- Interpretare una 
variazione percentuale di 
una quantità data come 
una moltiplicazione per 
un numero decimale.  

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

- Dare stime della radice 
quadrata utilizzando solo 
la moltiplicazione. 

 

- Frazioni e numeri decimali.  
- Frazione generatrice.  
- Operazioni con i numeri 

decimali.  
- La radice quadrata.  
- Rapporti e proporzioni.  
- Proprietà delle proporzioni.  
- Procedimenti risolutivi di una 

proporzione.  
- La percentuale.  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Eseguire i procedimenti 
di calcolo con i numeri 
decimali.  

- Calcolare la frazione 
generatrice di un  
numero decimale 
limitato, periodico 
semplice e periodico 
misto.  

- Calcolare la radice 
quadrata utilizzando le 
tavole numeriche o la 
calcolatrice.  

- Ingrandire o ridurre una 
figura in scala 
utilizzando il concetto 
di rapporto. 

- Risolvere proporzioni. 
 
 

- Lezioni frontali. 
-  Cooperative 

learning. 
-  Problem solving. 
-  Approccio 

tutoriale 
all’apprendimento
. 

-  Esercitazioni 
guidate. 

-      Didattica per livelli di 
competenze. 

- Scienze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPAZIO E FIGURE 

 
- Conoscere il teorema di 

Pitagora e le sue 
applicazioni in 
matematica e in 
situazioni concrete. 

- Determinare l’area di 
semplici figure 
scomponendole in figure 
elementari, ad esempio 
triangoli, o utilizzando le 
più comuni formule. 

- Stimare per eccesso e per 
difetto l’area di una 
figura delimitata anche da 
linee curve. 

- Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 

- Il calcolo delle aree.  
- Il teorema di Pitagora.  
- Applicazioni del teorema di 

Pitagora.  
- Omotetia e similitudine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Determinare l’area di 
triangoli e quadrilateri 
con le formule.  

- Determinare l’area di 
figure complesse 
scomponendole in 
figure semplici. 

- Disegnare e riconoscere 
figure simili. 

 
 
 
 
 

- Lezioni frontali. 
-  Cooperative 

learning. 
-  Problem solving. 
-  Approccio 

tutoriale 
all’apprendimento
. 

-  Esercitazioni 
guidate. 

- Didattica per     
livelli di 
competenza. 

 
 

- Tecnologia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

 
 
 
 

- Esprimere la relazione di 
proporzionalità con 
un’uguaglianza di 
frazioni e viceversa. 

- Usare il piano cartesiano 
per rappresentare 
relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da 
tabelle e i loro grafici, e 
collegare le prime due al 
concetto di 
proporzionalità. 
 

 

- Funzioni e 
proporzionalità.  

- Proporzionalità diretta e 
inversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rappresentare funzioni 
di proporzionalità 
diretta e inversa con i 
diagrammi cartesiani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lezioni frontali. 
-  Cooperative 

learning. 
-  Problem solving. 
-  Approccio 

tutoriale 
all’apprendimento
. 

-  Esercitazioni 
guidate. 

- Didattica per 
livelli di 
competenza. 

 
 

- Geografia 
- Tecnologia 
- Scienze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe: TERZA 

NUMERI 

- Eseguire addizioni, 
sottrazioni, 
moltiplicazioni e 
divisioni tra numeri 
relativi e confronti tra 
numeri relativi. 

- I numeri relativi. 
- Le operazioni con i numeri 

relativi.  
- Il calcolo letterale.  
 
 

- Distinguere i numeri 
che formano l’insieme 
R e risolvere semplici 
espressioni.  

- Risolvere espressioni 
letterali. 

- Lezioni frontali. 
-  Cooperative 

learning. 
-  Problem solving. 
-  Approccio 

tutoriale 

- Scienze 
 
 
 
 
 



- Rappresentare i numeri 
relativi sulla retta.  

- Svolgere espressioni 
algebriche e letterali. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

all’apprendimento
. 

-  Esercitazioni 
guidate. 

- Didattica per 
livelli di 
competenza. 

 
 
 
 
 
 

 
 

SPAZIO E FIGURE 
 
 
 
 

- Conoscere il numero π e 
alcuni modi per 
esprimerlo. 

- Conoscere l’area del 
cerchio e la lunghezza 
della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e 
viceversa. 

- Rappresentare oggetti e  
figure tridimensionali in 
vario modo tramite 
disegni sul piano. 

- Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire 
da rappresentazioni 
bidimensionali. 

- Calcolare l’area e il 
volume delle figure 
solide più comuni e dare 
stime di oggetti della vita 
quotidiana. 

- Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 
 
 

- Circonferenza, cerchio e loro 
parti. 

- Calcolo della lunghezza della 
circonferenza e di un arco di 
circonferenza.  

- Calcolo dell’area del cerchio 
e del settore circolare.  

- Rette e piani nello spazio.  
- I poliedri: superficie e 

volume.  
- I solidi di rotazione: 

superficie e volume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconoscere e disegnare 
una circonferenza e un 
cerchio. 

- Calcolare lunghezza 
della circonferenza, 
dell’arco di 
circonferenza, dell’area 
del cerchio e del settore 
circolare con le 
formule.  

- Risolvere problemi che 
riguardano 
circonferenze e cerchi.   

- Osservazione  e studio 
dei solidi attraverso 
modelli di solidi 
geometrici. 

- Riconoscere figure 
solide negli oggetti di 
uso comune. 

- Disegnare sul foglio a 
quadretti prismi, 
piramidi e solidi di 
rotazione.  

- Risolvere problemi 
relativi a calcolo di 
superfici e volume di 
solidi ottenuti dalla 
rotazione di figure 
piane. 
 
 
 
 

- Lezioni frontali. 
-  Cooperative 

learning. 
-  Problem solving. 
-  Approccio 

tutoriale 
all’apprendimento
. 

-  Esercitazioni 
guidate. 

- Didattica per 
livelli di 
competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tecnologia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

- Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma 

- Concetti di identità e di 
equazione. 
- I principi di equivalenza.  

 

- Partire dall’esempio 
della bilancia a due 
bracci per rappresentare 
il principio di 

- Lezioni frontali. 
-  Cooperative 

learning. 
-  Problem solving. 

- Scienze 
 
 
 



 
 
 
 

generale relazioni e 
proprietà. 

- Esplorare e risolvere 
problemi utilizzando 
equazioni di primo 
grado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

equivalenza. 
- Risolvere un’equazione 

di primo grado in 
un’incognita. 

- Risolvere un problema 
individuandone la 
strategia risolutiva 
algebrica. 
 

-  Approccio 
tutoriale 
all’apprendimento
. 

-  Esercitazioni 
guidate. 

- Didattica per 
livelli di 
competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATI E PREVISIONI 

 
 
 

- Rappresentare insiemi 
di dati, anche facendo 
uso di un foglio 
elettronico. In situazioni 
significative, 
confrontare dati al fine 
di prendere decisioni, 
utilizzando le 
distribuzioni delle 
frequenze e delle 
frequenze relative. 
Scegliere e utilizzare 
valori medi (moda, 
mediana, media 
aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a 
disposizione. Saper 
valutare la variabilità di 
un insieme di dati 
determinandone, ad 
esempio, il campo di 
variazione. 

- In situazioni semplici 
aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, 
assegnare ad essi una 
probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche 
evento, componendolo 
in eventi elementari 
disgiunti. 

- Riconoscere coppie di 

- L’indagine statistica: raccolta 
e tabulazione dei dati, 
elaborazione dei dati.  

- Gli indici statistici. 
-  Eventi casuali e probabilità 

matematica. 
- Eventi compatibili, 

incompatibili e 
complementari. 

- Eventi indipendenti e 
dipendenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Effettuare indagini 
statistiche in relazione a 
situazioni reali interne o 
esterne alla scuola. 

- Elaborare i dati di 
un’indagine statistica. 

- Calcolare frequenze 
assolute, relative, 
percentuali. 

- Calcolare moda, 
mediana e media. 

- Calcolare la probabilità 
di un evento casuale. 

- Disegnare tabelle e 
grafici per rappresentare 
i dati. 

 
 
 
 
 

 

- Lezioni frontali. 
-  Cooperative 

learning. 
-  Problem solving. 
-  Approccio 

tutoriale 
all’apprendimento
. 

-  Esercitazioni 
guidate. 

- Didattica per 
livelli di 
competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Scienze 
- Geografia 
- Storia 
- Tecnologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

eventi complementari, 
incompatibili, 
indipendenti. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza: L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica  le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Ha una visione 
della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi 
di vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Disciplina : Scienze 

Classe : PRIMA 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

FISICA E CHIMICA 
 
 
 
 
 

- Utilizzare i 
concetti fisici 
fondamentali 
quali: pressione, 
volume, peso, 
peso specifico, 
temperatura, 
calore, ecc., in 
varie situazioni di 
esperienza; in 
alcuni casi 
raccogliere dati su 
variabili rilevanti 
di differenti 
fenomeni, 

- Il metodo 
sperimentale. 

- Lo studio dei 
fenomeni naturali. 

- La misura delle 
grandezze: massa, 
peso, volume, 
densità, peso 
specifico. 

- La struttura della 
materia. 

- Sostanze pure e 
miscugli. 

- Proprietà dei solidi, 
dei liquidi e degli 

- Formulare ipotesi 
riguardo un fatto, 
effettuare delle 
verifiche, registrare i 
dati e stabilire se la 
predizione iniziale è 
supportata o no dai 
dati effettivi. 

- Dare stime di misure 
partendo dall’ 
osservazione 
(esempio: stimare 
l’area della lavagna, 
l’altezza dell’aula, la 
lunghezza del 

- Didattica 
laboratoriale. 

- Lezione frontale. 
- Cooperative 

learning. 
- Lavori di gruppo. 
- Problem solving. 

- Laboratori di 
compito. 

- Uscite e visite 
didattiche sul 

territorio. 
- Visione di 

documentari 
scientifici. 

- Geometria 
- Aritmetica 
- Tecnologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



trovarne relazioni 
quantitative ed 
esprimerle con 
rappresentazioni 
formali di tipo 
diverso. 

 

aeriformi. 
- I cambiamenti di 

stato. 
- La temperatura. 
- La dilatazione 

termica. 
- Il calore e la sua 

trasmissione. 
- Il “Sistema Terra” e 

le sue “sfere”: 
l’idrosfera e il ciclo 
dell’acqua; 
l’atmosfera e i suoi 
fenomeni; la 
litosfera; la biosfera e 
le sue caratteristiche. 

- Educazione 
ambientale: i 
consumi di acqua, 
come risparmiare 
l’acqua; 

la qualità dell’aria;  
come l’uomo interviene 
sul suolo. 

corridoio ecc.). 
- Applicare semplici 

relazioni 
matematiche per 
calcolare la misura 
di grandezze fisiche. 

- Fare esempi dei 
fenomeni studiati, 
tratti dal mondo 
quotidiano. 

- Riconoscere i 
passaggi di stato in 
situazioni comuni 
(esempio: 
ebollizione 
dell’acqua, fusione 
del ghiaccio, 
formazione della 
brina). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conoscere la 
struttura della 

cellula. 
- Riconoscere le 

somiglianze e le 
differenze nel 
funzionamento 
delle diverse 

specie di viventi. 
- Comprendere il 

senso delle grandi 
classificazioni, 
riconoscere nei 
fossili indizi per 
ricostruire nel 

tempo le 
trasformazioni 
dell’ambiente 

fisico, la 
successione e 

l’evoluzione delle 

- Le caratteristiche 
fondamentali dei 

viventi. 
- La struttura di una 

cellula. 
- Cellula animale e 

vegetale, eucariote e 
procariote. 

- Dalla cellula 
all’organismo. 

- Dalla specie al regno. 
- La classificazione di 

Linneo e quella 
attuale. 

- Il regno delle 
monere. 

- Il regno dei protisti. 
- Il regno dei funghi. 

- Il regno delle piante. 
- Radici, fusto e foglie. 
- La riproduzione nelle 

- Modellizzazione di 
una cellula e dei 
diversi organelli 

cellulari con 
materiali diversi. 

- Osservazione di 
cellule vegetali al 

microscopio. 
- Dissezione di una 

pianta. 
- Realizzare 

esperienze di 
laboratorio per 

spiegare fenomeni 
biologici quali la 
fermentazione.  

- Realizzare 
esperienze quali ad 

esempio 
osservazione della 
crescita e  sviluppo 

- Didattica 
laboratoriale. 

- Lezione frontale. 
- Cooperative 

learning. 
- Lavori di gruppo. 
- Problem solving. 

- Laboratori di 
compito. 

- Uscite e visite 
didattiche sul 

territorio. 
- Visione di   

documentari  
scientifici. 
 
 
 
 
 
 

- Geografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



specie. 
- Assumere 
comportamenti e 
scelte personali 
ecologicamente 

sostenibili  
- Rispettare e 

preservare la 
biodiversità nei 

sistemi ambientali.  
 

piante. 
- La varietà delle 

piante. 
- Il regno degli 

animali. 
- Caratteristiche 

comuni a tutti gli 
animali. 

- Gli animali 
invertebrati. 

- Dagli invertebrati ai 
vertebrati. 

di una specie 
vegetale erbacea, nel 

breve termine, o 
arborea e arbustiva, 
nel lungo termine 
(esempio: piantare 

un seme o un 
giovane albero e 

osservarne le 
modificazioni). 

- Realizzare cartelloni 
in cui rappresentare 
la classificazione dei 
viventi o erbari per 

lo studio della 
diversità vegetale. 

- Effettuare uscite sul 
territorio per 
osservare la 

vegetazione, con 
particolare 

attenzione per le 
specie autoctone.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Classe: SECONDA      

 
 
 
 
 

FISICA E CHIMICA 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali 

velocità, accelerazione, 
forza ecc., ; in alcuni casi 

raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne 

relazioni ed esprimerle con  
rappresentazioni formali di 

tipo diverso. 
- Padroneggiare concetti di 

trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non 

pericolose) anche con 
prodotti chimici di uso 

domestico e interpretarle 
sulla base di modelli 

semplici di struttura della 
materia; osservare e 

- I fenomeni fisici. 
- Il moto e la quiete. 

- La velocità e l’accelerazione. 
- La forza gravitazionale. 

- Le forze e le loro proprietà. 
    -    Il baricentro e 
l’equilibrio dei corpi. 

- Le leve 
- La pressione. 
- Il principio di 

Archimede. 
- I fenomeni chimici. 

- La struttura dell’atomo. 
- Il sistema periodico degli 

elementi. 
- I legami chimici. 

- Le reazioni chimiche. 
- Sostanze acide e sostanze 

basiche. 

- Fare esempi dei 
fenomeni studiati, 
tratti dal mondo 
quotidiano. 

- Riprodurre, con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 
semplici grafici e 
tabelle per illustrare 
i fenomeni 
scientifici studiati. 
- Realizzare 
esperienze quali ad 

esempio piano 
inclinato. 

- Realizzare 
esperienze per 

spiegare il 
funzionamento delle 

- Didattica 
laboratoriale. 

- Lezione frontale. 
- Cooperative 

learning. 
- Lavori di gruppo. 
- Problem solving. 

- Laboratori di 
compito. 

- Visione di   
documentari  
scientifici. 

 
 
 
 
 
 
 

- Aritmetica 
- Tecnologia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



descrivere lo svolgersi 
delle razioni e i 

prodotti ottenuti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le leggi 
fondamentali delle 
reazioni chimiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leve (esempio: aprire 
una noce con lo  
schiaccianoci ed 
osservare come 
cambia la forza 

richiesta a seconda 
del punto di 

applicazione della 
forza). 

- Realizzare 
esperienze quali ad 
esempio: soluzione 
aceto + bicarbonato 

di sodio; 
combustione di una 

candela.  
- Realizzare 

esperienze con 
indicatori di pH 
(cavolo rosso, 

cartine al  tornasole). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sviluppare 
progressivamente 
la capacità di 
spiegare il 
funzionamento 
macroscopico dei 
viventi con un 
modello cellulare 
(collegando per 
esempio la 
respirazione con la 
respirazione 
cellulare, 
l’alimentazione 
con il 
metabolismo 
cellulare, la 
crescita e lo 
sviluppo con la 
duplicazione delle 
cellule, la crescita 
delle piante con la 
fotosintesi). 

- L’organizzazione del 
corpo umano. 

- I principali tessuti- 
- Il sistema scheletrico. 
- Il sistema muscolare. 
- Gli alimenti e la loro 

classificazione. 
- L’apparato digerente. 

- L’apparato 
respiratorio. 

- L’apparato 
circolatorio. 

- Il sistema 
immunitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Osservazione di 
cellule di tessuti 

diversi al 
microscopio. 

- Studio del sistema 
scheletrico umano 

attraverso 
l’osservazione di un 
modello scheletrico. 
- Realizzare 

esperienze quali 
pane impastato di 
saliva + tintura di 

iodio per spiegare il 
funzionamento degli 

enzimi digestivi. 
- Realizzazione di un 

modello di piramide 
alimentare. 

- Leggere gli 
ingredienti di 

prodotti alimentari 
industriali e le 

- Didattica 
laboratoriale. 

- Lezione frontale. 
- Cooperative 

learning. 
- Lavori di gruppo. 
- Problem solving. 

- Laboratori di 
compito. 

- Visione di   
documentari  
scientifici. 

- Interventi 
propedeutici di 
educazione 
alimentare. 

- Uscite e visite 
didattiche sul 
territorio. 

 
 
 
 

- Scienze motorie 
- Tecnologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Sviluppare la cura 
e il controllo della 
propria salute 
attraverso una 
corretta 
alimentazione. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

informazioni 
nutrizionali riportate 

sulle etichette per 
comprendere cosa si 

sta mangiando. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Classe: TERZA      

 
 
 
 
FISICA E CHIMICA 
 
 
 
 
 

- Utilizzare i 
concetti fisici 
fondamentali 
quali: carica 
elettrica, campo 
magnetico, ecc., in 
varie situazioni di 
esperienza;  in 
alcuni casi 
raccogliere dati su 
variabili rilevanti 
di differenti 
fenomeni, 
trovarne relazioni 
ed esprimerle con  
rappresentazioni 
formali di tipo 
diverso. 

- Costruire e 
utilizzare il 
concetto di 
energia come 
quantità che si 
conserva; 
individuare la sua 
dipendenza da 
altre variabili; 
riconoscere 
l’inevitabile 
produzione di 
calore nelle catene 

- La struttura 
dell’atomo, la carica 
e la forza elettrica. 

- Diversi tipi di 
elettrizzazione. 

- Isolanti, conduttori, 
corrente e circuiti 
elettrici. 

- Fenomeni 
elettromagnetici. 

- Il lavoro e la sua 
unità di misura. 

- L’energia meccanica. 
- La potenza e la sua 

unità di misura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Realizzare 
esperienze quali 
elettrizzare una biro 
con un panno di lana 
e vedere come è in 
grado di attrarre 
pezzetti di carta. 

- Costruzione di un 
circuito elettrico 
pila-interruttore-
lampadina. 

- Realizzare 
esperienze quali 
elica rotante sul 
termosifone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Didattica 
laboratoriale. 

- Lezione frontale. 
- Cooperative 

learning. 
- Lavori di gruppo. 
- Problem solving. 

- Laboratori di 
compito. 

- Uscite e visite 
didattiche sul 

territorio. 
- Visione di 

documentari 
scientifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tecnologia 
- Matematica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



energetiche reali.  

 
 
 
 

ASTRONOMIA 
E 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Osservare, 
modellizzare e 
interpretare i più 
evidenti fenomeni 
celesti attraverso 
l’osservazione del 
cielo notturno e 
diurno, utilizzando 
anche planetari o 
simulazioni al 
computer. 
Ricostruire i 
movimenti della 
Terra da cui 
dipendono il dì e 
la notte e 
l’alternarsi delle 
stagioni. 

- Spiegare, anche 
per mezzo di 
simulazioni, i 
meccanismi delle 
eclissi di Sole e di 
Luna.  

- Riconoscere, con 
escursioni sul 
campo ed 
esperienze 
concrete, i 
principali tipi di 
rocce ed i processi 
geologici da cui 
hanno avuto 
origine. 

- Conoscere la 
struttura della 
Terra e i suoi 
movimenti interni 
(tettonica delle 
placche); 
individuare i rischi 
sismici, vulcanici 

- La forma della Terra 
e le sue dimensioni. 

- Definizione di 
meridiani e paralleli. 

- I moti di rotazione e 
rivoluzione della 
Terra. 

- La Luna. 
- Aspetti principali del 

Sistema Solare e le 
leggi che ne regolano 
lo sviluppo. 

- Teorie sulla nascita 
ed evoluzione 
dell’Universo. 

- La struttura interna 
della Terra. 

- Le caratteristiche 
della crosta terrestre, 
del mantello e del 
nucleo del nostro 
pianeta. 

- Rocce ignee, 
sedimentarie e 
metamorfiche. 

- La tettonica delle 
placche. 

- I fenomeni sismici e i 
fenomeni vulcanici. 

- La distribuzione dei 
terremoti e dei 
vulcani in Italia e nel 
mondo. 

 
 
 
 

- Realizzare  
esperienze quali 
costruzione di 
modelli 
tridimensionali del 
Sistema Solare. 

- Realizzare 
esperienze quali la 
raccolta e i saggi di 
rocce diverse. 

- Osservazione ed 
analisi di carte del 
rischio sismico in 
Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Didattica 
laboratoriale. 

- Lezione frontale. 
- Cooperative 

learning. 
- Lavori di gruppo. 
- Problem solving. 

- Laboratori di 
compito. 

- Uscite e visite 
didattiche sul 

territorio. 
- Visione di 

documentari 
scientifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Geografia 
- Tecnologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Traguardi di competenza: L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi su argomenti familiari e di studio. Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio 
di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente, del proprio 
tempo libero. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  Esegue le consegne secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. Stabilisce relazioni tra 
semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Affronta situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico, usa la lingua straniera anche per 
apprendere in altri ambiti disciplinari.  
Disciplina: Lingua Francese 
 

Classe : I  

e idrogeologici 
della propria 
regione per 
pianificare 
eventuali attività 
di prevenzione.  

 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conoscere le basi 
biologiche della 
trasmissione dei 
caratteri ereditari 
acquisendo le 
prime elementari 
nozioni di 
genetica. 

- Acquisire corrette 
informazioni sullo 
sviluppo puberale 
e la sessualità; 
sviluppare la cura 
e il controllo della 
propria salute; 
evitare 
consapevolmente i 
danni prodotti dal 
fumo e dalle 
droghe. 

 
 

- L’anatomia e la 
fisiologia del sistema 
nervoso. 

- Gli organi di senso. 
- La struttura e le 

funzioni delle 
ghiandole endocrine. 

- Il sistema 
riproduttivo. 

- Riproduzione e 
sviluppo nell’essere 
umano. 

- Struttura del DNA e 
RNA. 

- Le leggi della 
genetica e gli incroci 
mendeliani. 

- I fossili e la storia 
della vita. 

- Teorie 
dell’evoluzione. 

 
 
 

 

- Svolgere esercizi di 
incroci mendeliani 
con il quadrato di 
Punnet. 

- Approfondire le 
conoscenze relative 
all’anatomia e 
fisiologia del corpo 
umano attraverso 
ricerche individuali 
o di gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Didattica 
laboratoriale. 

- Lezione frontale. 
- Cooperative 

learning. 
- Lavori di gruppo. 
- Problem solving. 

- Laboratori di 
compito. 

- Visione di 
documentari 
scientifici. 

- Interventi 
propedeutici di 
educazione 
all’affettività e 
alla sessualità. 

- Interventi 
propedeutici di 
prevenzione 
all’uso e abuso di 
sostanze. 

 
 
 
 

- Tecnologia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nucleo 
Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

A Compren-
sione orale 
(ascolto) 

Discriminare e classificare 
alcuni suoni e individuare le 
parole che li contengono. 
Riconoscere parole familiari ed 
espressioni molto semplici 
riferite alle esperienze svolte in 
classe; comprendere semplici 
testi, anche facendo riferimento 
ad immagini,  istruzioni, purché 
le persone parlino lentamente e 
chiaramente  

I Paesi e le nazionalità 
Informazioni personali su 
nome, età, provenienza 
I giorni della settimana, i mesi, 
le stagioni, le date 
Gli oggetti e le materie 
scolastiche 
I numeri cardinali e ordinali 
La famiglia 
Tipi di casa e gli ambienti 
Gli animali domestici 
Le attività del tempo libero  
 
Grammatica: gli articoli, il 
femminile ed il plurale di nomi 
ed aggettivi. Gli aggettivi 
dimostrativi, gli aggettivi 
possessivi.  
Verbi: presente indicativo: Être, 
avoir. Alcuni verbi irregolari: 
aller, venir, faire, pouvoir.  
Il y a.  
Le frasi interrogative. La frase 
negativa. 
Salutare, presentare/rsi, parlare 
di sé.  Dire /chiedere la 
nazionalità. 
Descriversi fisicamente e nel 
carattere.  
Parlare della famiglia, della 
casa, degli animali domestici. 
Esprimere sentimenti e 
sensazioni. 
Descrivere luoghi, dire dove si 
trova qualcuno o qualcosa. 

  

Presentazione e uso  di 
dialoghi: comprendere il senso 
generale di una storia facendo 
riferimento anche alle 
immagini che lo 
accompagnano;  riportarli e fare 
ipotesi sullo sviluppo in 
italiano. 
Esercizi di 
ascolto, comprensione e 
memorizzazione di lessico, 
strutture grammaticali e 
funzioni linguistiche, verbi 
canzoni. 
                                  

Lezioni frontali anche  
interattive;  
lavori individualizzati; 
lavoro a coppie e di gruppo; 
laboratori;  
metodo induttivo, 
metodo deduttivo, 
metodologia della ricerca;  
lavori con affidamento di 
compagno tutor; apprendimento 
cooperativo 

Realizzazione di cartelloni a 
tema 
 
Realizzazione dell’albero 
genealogico : arte, lingue 
comunitarie, italiano, storia; 
 
Realizzazione di cartelloni con 
il disegno di sé accompagnato 
dalla  descrizione e data di 
compleanno: arte, lingue 
comunitarie 
 
Individuazione delle regole 
della classe e della scuola: 
italiano, lingue comunitarie, 
educazione alla cittadinanza  
 
Realizzazione della pianta della 
casa : arte, tecnologia, lingue 
comunitarie 

 
 
 
 
 

B Produ- 
zione ed 
interazione 
orale 
(parlato) 

B1. 
Riprodurre correttamente le 
parole e le intonazioni.  
 
B2 
Parlare di sé 
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari, dire dove si 
trova qualcosa o qualcuno, 
utilizzando frasi semplici e 
parole  già incontrate. 
Interagire in una conversazione 
con frasi elementari e riferire 
semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale ed al 

Esercizi di 
ripetizione corale 
Lettura ad alta voce,  
interpretazione di ruoli 
Conversazione guidata 
Esercizi a catena 
Questionari di pratica delle 
strutture grammaticali e delle 
funzioni linguistiche . 
Ascolto, comprensione e 
memorizzazione  e ripetizione 
di: 
brani di dialoghi, funzioni 
linguistiche, strutture 
grammaticali, canzoni, verbi. 

  



proprio quotidiano. 
 

Giochi linguistici. 

C 
Comprensio
ne scritta 
(lettura) 

C1. Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi 
accompagnati eventualmente da 
supporti visivi, cogliendo il 
loro significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari.             

Identificare la tipologia testuale 
Identificare le informazioni 
esplicite 
Comprendere globalmente e 
riportare l’argomento, 
eventualmente in italiano 
Fare ipotesi sul significato delle 
parole che non si conoscono  
per somiglianza con la L1 o dal 
contesto. 
 
 
 

  

D 
Produzione  
scritta 
(scrittura) 

D1. Copiare brani di studio. 
Scrivere semplici messaggi 
anche con l’ausilio del libro di 
testo, su argomenti familiari e 
di studio. 
Svolgere le differenti tipologie 
di esercizi.  

Copiare i testi di studio con una 
grafia chiara e corretta 
Scrivere biglietti di auguri, 
saluti dalle vacanze a parenti o 
amici 
Scrivere brevi presentazioni e 
descrizioni di sé e dei 
compagni, della propria 
abitazione. 
Svolgere le diverse tipologie di 
esercizi: a completamento, ad 
abbinamento, riordino di parole 
e frasi, a risposta chiusa, aperta 
e v/f; completamento di 
dialoghi, brevi traduzioni 

  



E 
Riflessione 
sulla lingua 
e 
sull'apprendi
mento 

E1.Utilizzare le strutture 
grammaticali e le funzioni 
linguistiche in contesti nuovi 
 
E2.  Confrontare codici verbali  
diversi rilevando analogie e 
differenze. 

    

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Traguardi di competenza: L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola 
e nel tempo libero. Utilizando un linguaggio semplice ma chiaro descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con 
uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna 
o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
Disciplina: Lingua Francese 
 

Classe : III 

Nucleo 
Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

A 
Comprensio
ne orale 
(ascolto) 

A1 Comprendere informazioni 
ed istruzioni.  Comprendere 
parole ed espressioni  di uso 
frequente.  A2 Comprendere i 
punti essenziali ed il tema di un 
discorso pronunciato in una 
lingua chiara,  relativo ad 
argomenti familiari, al proprio 
quotidiano, alla propria sfera di 
interesse, anche  formulato in 
forma di  dialogo, canzone,  
poesia. 

I sentimenti, l’amicizia  e 
l’amore, anche attraverso 
poesie e canzoni. 
La gastronomia, ristoranti e 
qualche piatto tipico.  
I viaggi e le vacanze. La 
francofonia. 
Il computer e i diversi 
strumenti di comunicazione. 
D. Pennac: i Diritti del Lettore 
Parigi, la sua storia ed i suoi 
luoghi più noti. 

Presentazione e ascolto  di 
dialoghi e brani: comprendere il 
senso generale e particolare di 
una storia, facendo riferimento 
anche alle immagini che lo 
accompagnano; comprensione 
del lessico, delle strutture 
grammaticali, delle funzioni 
linguistiche. 
memorizzare vocaboli e 
strutture linguistiche. 
Ascoltare una poesia e capirne 

Lezioni frontali anche  
interattive;  
lavori individualizzati; 
lavoro a coppie e di gruppo; 
laboratori;  
metodo induttivo 
metodo deduttivo 
metodologia della ricerca;  
lavori con affidamento di 
compagno tutor;  
apprendimento cooperativo. 

Realizzazione di progetti in 
power point tra cui: 
Passeggiata fra i più noti 
monumenti di Parigi 
disciplina coinvolta: 
Tecnologia 
 
Realizzazione di tavole 
pittoriche del Movimento 
Impressionista e di schede 
relative redatte in francese. 
Disciplina coinvolta: 



Reagire correttamente a quanto 
si ascolta, comprendere un 
sentimento. 

L’Impressionismo 
( … ) 
 
Grammatica e funzioni 
linguistiche: 
I gallicismi 
L’imperfetto e il futuro 
semplice 
I pronomi relativi, i pronomi 
possessivi. 
Il condizionale di cortesia. 
Participio presente e gerundio. 
 
Domandare, accordare, rifiutare 
il permesso. Chiedere ed offrire 
servizi. 
Esprimerei i sentimenti, 
esprimere opinioni.  
ed idee e giustificarle. Chiedere 
e dare informazioni. 
Fare confronti. Raccontare le 
proprie esperienze, dire progetti 
futuri. 

il tema, ascoltare istruzioni per 
eseguire compiti, ascoltare per 
cantare. 
 
                                  

Arte    
 
Cnzoni in Lingua Francese 
Disciplina coinvolta: 
Musica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
Produzione 
ed 
interazione 
orale 
(parlato) 

B1. 
Riprodurre correttamente le 
parole e le intonazioni.  
Comprendere un discorso e 
rispondere a domande sullo 
stesso.  
Usare espressioni semplici per 
descrivesi, 
parlare di sé, del proprio 
quotidiano, dei propri 
sentimenti e sensazioni. 
 
B2 
Interagire in una conversazione 
con più interlocutori 
comprendendo  i punti chiave e 
rispondendo con un linguaggio 
semplice  ma abbastanza 
corretto per parlare di sé, 
esprimere i  propri sentimenti e 
le proprie idee ed opinioni e 
motivarle,  raccontare 

 

 
Lettura ad alta voce, ascolto, 
comprensione e ripetizione dei 
nuovi vocaboli e delle strutture 
linguistiche.. 
Riprodurre le parole e le frasi 
con la giusta pronuncia e la 
giusta intonazione 
Interpretazione di ruoli 
Conversazioni guidate sugli 
argomenti di studio o relative al 
proprio quotidiano. 
Esercizi a catena 
Dialoghi di pratica delle 
strutture grammaticali e delle 
funzioni linguistiche . 
Esercizi di memorizzazione 
e riproduzione di brani di 
dialoghi, poesie, canzoni, verbi. 

  



esperienze passate e dire 
progetti futuri. 
 
 

C Compren-
sione scritta 
(lettura) 
anche su 
supporti 
multime-
diali 

C1  
Leggere e comprendere testi 
brevi accompagnati 
eventualmente da supporti 
visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 
particolare. 
 
C2  Leggere e comprendere 
testi brevi e semplici e trovare 
informazioni specifiche e 
prevedibili in programmi, menù 
e orari. Individuare le 
informazioni implicite. 
 
C3  
Leggere per reperire e 
selezionare online  
informazioni su argomenti di 
cultura e civiltà per attività 
guidate laboratoriali e di 
gruppo. 
 

                                                                      

Identificare la tipologia testuale 
Identificare le informazioni 
esplicite ed implicite:  
comprendere gli  argomenti, i 
personaggi , la sequenza delle 
azioni, l’atmosfera di una 
situazione. 
Comprendere le istruzioni 
riferite  all’alunno stesso . 
Reperire le informazioni 
richieste nei  dizionari cartacei 
e online. 
Selezionare informazioni online 
per attività laboratoriali 
guidate. 
 

  

D Produzio-
ne  scritta, 
(scrittura) 
anche su 
supporti 
multime-
diali 

D1  Produrre risposte a 
questionari su argomenti 
familiari ed oggetto di studio. 
Svolgere le differenti tipologie 
di esercizi.  
 
D2  Scrivere semplici messaggi 
con lessico appropriato e 
sintassi elementare, 
anche con l’ausilio del libro di 
testo. 
  

 

Copiare i brani di studio in 
corsivo con una grafia chiara e 
corretta. 
Scrivere brevi testi per parlare 
di sé, dei propri interessi e 
raccontare qualche esperienza 
personale . 
Svolgere le diverse tipologie di 
esercizi, su supporti cartacei o 
elettronici,  a completamento, a 
risposta aperta, vero/falso, a 
scelta multipla;  completamento 

  



D3 Redigere, con un testo 
semplice e corretto, brevi 
schede informative su 
argomenti di studio trattati 
nelle attività laboratoriali 

di dialoghi. 
Compilare schede sugli 
argomenti di civiltà trattati, 
svolgere brevi traduzioni. 

E 
Riflessione 
sulla lingua 
e 
sull'apprendi
mento 

E1.. Riconoscere ed utilizzare 
le strutture grammaticali e le 
funzioni linguistiche in contesti 
nuovi. 
 
E2. Riflettere sui meccanismi 
della lingua 
 
E2. Confrontarsi con realtà 
socio-culturali diverse dalla 
propria.  
 
E3  Relazionare e riferire sugli 
argomenti di civiltà studiati.  

    

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza: A   L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti.    B   Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica   C   È in 
grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.   D    Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
Disciplina: MUSICA 

Classe: prima scuola secondaria di I° grado 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

 
 

A. ESPRESSIONE 
VOCALE 

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali e 
strumentali di diversi generi e   

Il suono e le sue qualità 
 
Ritmo e melodia 
 

 Esplorazione dell’ambiente 
sonoro della vita quotidiana, 
del paese, del parco 
 

 
 
Lezione frontale 

Il suono e le sue qualità: 
italiano, scienze, tecnologia 
 
Lo strumentario Orff: 



      E USO DI MEZZI 
STRUMENTALI 

     ( pratica corale e 
strumentale 
d’insieme ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

stili 
 

1. acquisire le tecniche esecutive 
di base per cantare e suonare 
strumenti melodici (flauto e 
tastiera) e ritmici (strumentario 
Orff) 

2. eseguire semplici brani musicali 
con la voce e gli strumenti 
didattici, collettivamente e 
individualmente, per lettura o 
imitazione 

3. eseguire sequenze e 
accompagnamenti ritmici 
spontanei con strumenti 
didattici  e con il corpo   

 
Il flauto dolce 
 
La voce e il canto 
 
La tastiera elettronica 
 
Lo strumentario Orff 
 
Musica d’insieme 
 
“Le nostre radici” 
Il paesaggio sonoro 
(naturale e antropico) 
Dalla musica della natura 
alla musica dell’uomo. 
Esprimersi con il canto: 
conte, canti e filastrocche 
della tradizione locale e in 
altre lingue comunitarie 
 
“Il Natale” 
 
 “Le stagioni” 
 

Giochi imitativi di suoni e 
rumori per ricreare 
particolari paesaggi sonori 
 
Esplorazione di oggetti 
sonori e strumenti didattici 
 
Esplorazione delle 
possibilità espressive del 
flauto dolce e della voce 
 
Pratica ritmica: giochi di 
ritmo e movimento   con il 
corpo e lo strumentario Orff 
 
Pratica corale: brani ad una 
o più voci a cappella e con 
semplici accompagnamenti 
 
Pratica strumentale con il 
flauto dolce: semplici brani 
omofonici 
 
Utilizzo del laboratorio di 
musica con il gruppo classe 
Ricerche e interviste 
Uscite sul territorio  

interattiva 
Brainstorming 
Problem solving 
Metodo della 
ricerca/azione 
Metodo laboratoriale 
Metodo Orff 
Tecnica Body percussion 
esercitazioni individuali; 
attività di gruppo; 
giochi collettivi; 
Utilizzo del laboratorio 
di musica con il gruppo 
classe; 
turnazione responsabilità 
ed incarichi 
 
 
 
 

italiano. scienze, tecnologia 
 
Ritmo e melodia: scienze 
motorie, espressione 
corporea, arte 
 
“Le nostre radici” 
“Il Natale” 
 “Le stagioni” 
conte,  filastrocche, canti e 
musiche della tradizione 
locale; canti e musiche 
tradizionali dei paesi 
d’origine degli alunni 
immigrati e in altre lingue 
comunitarie:              
italiano, geografia, storia, 
arte, tecnologia, inglese, 
francese, spagnolo.  
 
Intercultura 
Cittadinanza 
Solidarietà 

B. ASCOLTO 
ATTIVO DELLA 
MUSICA 

( fruizione consapevole 
dell’opera musicale ) 

� ascoltare 
� percepire  
� osservare 

analizzare 
� riconoscere classificare 
� comprendere 

interpretare 
� contestualizzare 
� riflettere  
� valutare 

 

 
Riconoscere i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 
Conoscere, descrivere e 
interpretare in modo critico 
opere d’arte musicali 
appartenenti a generi, epoche e 
culture differenti 
 
1. riconoscere  i  caratteri fisici del 

suono 
2. riconoscere il timbro dei 

principali strumenti musicali 
3. riconoscere  essenziali aspetti  

sonori del paesaggio sonoro 
dell’ambiente di vita  

4. riconoscere i principali 

 
 
Il suono e le sue qualità 
 
Gli strumenti musicali e 
loro classificazione 
 
Paesaggi sonori di 
ambienti naturali e 
antropici. 
 
Ritmo, melodia, dinamica 
e agogica di un brano 
musicale 
 
Generi e forme musicali 
 
La natura in musica.  

Ascolto ragionato/analisi  di 
brani  musicali appartenenti 
a diversi generi, culture ed 
epoche  
 
Conversazioni libere e 
guidate, confronto e 
riflessioni sui brani ascoltati 
 
Trasposizione di  un brano 
musicale ascoltato in 
linguaggio grafico-pittorico, 
verbale, gestuale-corporeo 

Interviste ad anziani e 
persone del luogo e non, 
registrazione e analisi di 
canti della tradizione locale 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

interattiva 

Brainstorming 

Problem solving 

Metodo della 
ricerca/azione 
 

 
 
 
 
 
Il suono e le sue qualità: 
scienze, tecnologia 
 
Il Natale , Le stagioni e 
 
“Le nostre radici” 
� Dalla musica della natura 

alla musica dell’u omo 
� Il paesaggio sonoro 
� La musica popolare:  
conte,  filastrocche e canti  
della tradizione locale; canti e 
musiche tradizionali dei paesi 



elementi costitutivi di un brano 
musicale e la loro valenza 
espressiva 

5. esprimere le impressioni 
suscitate dall’ascolto attraverso 
i linguaggi verbale, grafico-
pittorico, corporeo  

6. scoprire le funzioni sociali della 
musica nella nostra e nelle altre 
civiltà 

7. conoscere e descrivere brani 
musicali appartenenti a generi, 
epoche e culture differenti 

 

Funzioni descrittiva ed 
evocativa della musica. 
 
“Le nostre radici” 
La musica popolare: conte, 
filastrocche, canti e 
musiche della tradizione 
locale e di regioni italiane;  
canti e musiche 
tradizionali dei paesi 
d’origine degli alunni 
immigrati e in altre lingue 
comunitarie     
 
Musica e strumenti   nella 
preistoria, presso le prime 
grandi civiltà, nel 
medioevo. 
 
 Generi, contesti e funzioni 
della musica nel mondo 
contemporaneo   
 
Grandi musicisti del 
passato 
 
Il documentario 

 
Letture di documenti 
musicali 
 
Ricerche 
 
Questionari 
 
Lavori di gruppo 
 
Uscite sul territorio 

Metodo laboratoriale  

elaborazione schemi e 
quadri riassuntivi; 
 
attività di gruppo; 
 
Utilizzo del laboratorio 
di musica con il gruppo 
classe; turnazione 
responsabilità ed 
incarichi 
 

d’origine degli alunni 
immigrati e in altre lingue 
comunitarie:              
italiano, geografia, storia, arte, 
tecnologia, inglese, francese, 
spagnolo.  
 
 
 
Intercultura 
Cittadinanza 
 

 
C. PRODUZIONE 

CREATIVA E 
RIELABORAZION
E DI MATERIALI 
SONORO- 
MUSICALI  

 

Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani musicali.  
Progettare / realizzare eventi 
sonori che integrino altre forme 
di linguaggio  
1. realizzare improvvisazioni 

collettive guidate che approdino a 
sequenze dotate di senso 
musicale  

2. improvvisare accompagnamenti 
ritmici spontanei 

3. elaborare semplici idee musicali 
per voce e/o strumento  

4. scegliere materiali sonori da 
integrare con altre forme 
artistiche ( poesie, racconti, 
immagini… ) per prodotti 
multimediali, performance, eventi 

Il suono e le sue qualità 
 
Prime esperienze di 
elaborazione digitale del 
suono 
 
Ricreare paesaggi sonori  
naturali e antropici 
 
La natura in musica: 
descrivere ed evocare con i 
suoni; 
sonorizzare un testo 
poetico o narrativo; 
 
Canti e giochi dell’infanzia  
 
Primi elementi di 

 
Giochi imitativi di suoni e 
rumori dell’ambiente di vita 
e di particolari paesaggi 
sonori 
 
Esplorazione di oggetti 
sonori e strumenti didattici 
Esplorazione delle 
possibilità espressive della 
voce e del flauto dolce 
Giochi vocali e strumentali 
di proposta e risposta 
Giochi di ritmica e 
movimento con il corpo e lo 
strumentario Orff 
Pratica corale con brani ad 
una e più voci  

Metodo laboratoriale 
Metodo Orff 
Tecnica Body 
percussion 
Utilizzo del laboratorio 
con il gruppo classe; 
esercitazioni 
individuali; 
giochi collettivi. 
lezioni frontali 
interattive; 
metodologia della 
ricerca   
lavori di gruppo 
problem solving 
brainstorming 
giochi di ruolo. 
 

 
Il suono e le sue qualità: 
scienze, tecnologia 
 
Lo strumentario Orff: 
scienze, tecnologia, italiano 
 
Dalla musica della natura alla 
musica dell’uomo; 
Il paesaggio sonoro 
(naturale e antropizzato); 
Esprimersi con il canto: conte, 
canti e filastrocche della 
tradizione locale e in altre 
lingue comunitarie: italiano, 
geografia, storia, arte, 
tecnologia, inglese, francese 
Esprimersi con voce, 



 

composizione: 
ripetizione/variazione, 
giochi proposta/risposta, 
giocare con la dinamica e 
l’agogica, giocare con i 
timbri 
creare texture 

Pratica strumentale con il 
flauto dolce (semplici brani 
omofonici) 
 

strumenti, corpo, colori, 
parole: 
Italiano, lingue comunitarie, 
arte, motoria 
 

D. COMPRENSIONE 
E USO DEI 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 

Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.  
1. Comprendere la corrispondenza 

segno-suono 
2. conoscere e usare elementi base 

della notazione musicale 
tradizionale 

3. decodificare un semplice spartito 
musicale 

4. conoscere/riconoscere semplici 
elementi costitutivi del 
linguaggio musicale      

5. conoscere e usare un primo 
nucleo di terminologia specifica. 

Dal segno al suono 
Dal gesto al suono 
 
Introduzione all’uso della 
notazione tradizionale   
(I livello) 
Solfeggio parlato e cantato 
(I livello) 
 
Scala di do maggiore.  
Ritmi binari, ternari e 
quaternari. 
Segni dinamici e agogici 
 
Primo vocabolario di 
lessico specifico 
(suono/silenzio, ritmo, 
melodia, timbro, dinamica, 
agogica, ecc.). 

 
Attività di ascolto attento e 
ragionato 
 
 
Lettura, riproduzione di 
brani musicali nelle attività 
di:  
pratica vocale 
pratica strumentale 
pratica ritmica. 
 
Attività di elaborazione / 
improvvisazione collettiva 
 
Creare vocabolario di lessico 
specifico. 

 
Approccio globale alla 
scrittura e lettura della 
musica 
 
Metodo Orff 
Tecnica Body 
percussion 
 
 
esercitazioni 
individuali e collettive; 
 
giochi collettivi; 
 
lezioni frontali 
interattive; 
 
lavori di gruppo; 
 
problem solving: 
brainstorming. 

 
Il suono e le sue qualità: 
italiano, scienze, tecnologia 
  
Dal segno al suono: arte, 
italiano, scienze motorie  
 
Lo strumentario Orff: 
italiano. scienze, tecnologia 
 
Ritmo e melodia: matematica, 
scienze motorie, espressione 
corporea, arte 
 
Il paesaggio sonoro e 
Canti e musiche tradizionali:      
italiano, geografia, storia, arte, 
tecnologia, inglese, francese, 
spagnolo. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

Traguardi di competenza: A   L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti.    B   Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e 
ai diversi contesti storico-culturali. Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica   C   È in 
grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.   D    Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali. 

Disciplina: MUSICA 

Classe: seconda scuola secondaria di I° grado 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 



 
 

A. ESPRESSIONE 
VOCALE 

      E USO DI MEZZI 
STRUMENTALI 

     ( pratica corale e 
strumentale 
d’insieme ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani 
vocali e strumentali di 
diversi generi e   stili 

 
1. consolidare le tecniche 

esecutive di base per cantare 
e suonare strumenti 
melodici (flauto e tastiera) e 
ritmici (strumentario Orff)  

2. eseguire brani musicali a 
una o più parti, appartenenti 
a diversi generi e culture, 
con la voce e gli strumenti 
didattici, collettivamente e 
individualmente, per lettura 
o imitazione 

3. eseguire sequenze e 
accompagnamenti ritmici, 
con strumenti didattici e con 
il corpo 

4. eseguire semplici 
accompagnamenti armonici 
con tastiera elettronica o 
chitarra 

“Il sé e l’altro” 
esprimersi con il canto e 
gli strumenti: dalla 
musica popolare alle 
canzoni moderne, 
dall’opera lirica, al 
musical alla musica 
afroamericana, brani 
musicali italiani e 
stranieri su temi   inerenti 
l’espressione di stati 
d’animo e sentimenti, 
affetti familiari, amicizia, 
amore, diritti inalienabili, 
solidarietà, Natale, 
intercultura.  
 
Doti musicali e 
orientamento ( 1° liv) 
 
Il suono e le sue qualità: 
primo approccio digitale. 
 
Il flauto dolce, la tastiera, 
lo strumentario Orff, la 
voce e il canto (2° e 3° 
livello); 
tecniche di espressione 
corporea e body 
percussion  (1° livello). 
 
Il sistema tonale 
Gli accordi (1° livello). 

 
Pratica strumentale con il 
flauto dolce e la tastiera: 
brani omofonici e 
polifonici 
 
Pratica ritmica: giochi di 
ritmo e movimento   con il 
corpo e lo strumentario 
Orff 
 
Musica d’insieme 
 
Pratica corale: brani ad una 
o più voci a cappella e con 
semplici accompagnamenti 
 
Musica al computer 
Lezioni concerto 
 
Realizzazione eventi / 
saggi musicali in occasione 
di giornate dedicate 
 
Utilizzo del laboratorio di 
musica con il gruppo classe 
 
Incontri con esperti esterni  
Ricerche e interviste 
Uscite sul territorio 

 
Lezione frontale interattiva 
Metodo laboratoriale 
Brainstorming 
Problem solving 
 
Metodo della 
ricerca/azione 
 
Metodo Orff 
Tecnica Body percussion 
 
esercitazioni e giochi 
collettivi; 
attività di gruppo; 
 
 
Utilizzo del laboratorio di 
musica con il gruppo 
classe; turnazione 
responsabilità ed incarichi. 

 
“Il sé e l’altro” 
Italiano, arte, lingue 
comunitarie, scienze motorie, 
tecnologia, cittadinanza, IRC 
Matematica scienze 
 
Il suono e le sue qualità: 
tecnologia, arte 
 
tecniche di espressione 
corporea e body percussion:  
scienze motorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ASCOLTO 
ATTIVO DELLA 
MUSICA 

( fruizione consapevole 
dell’opera musicale ) 

� ascoltare 
� percepire  
� osservare 

analizzare 
� riconoscere classificare 
� comprendere 

interpretare 
� contestualizzare 
� riflettere  

Riconoscere i più importanti 
elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
Conoscere, descrivere e 
interpretare in modo critico 
opere d’arte musicali 
appartenenti a generi, 
epoche e culture differenti 
 
1. riconoscere / descrivere i 

principali elementi 
costitutivi di un brano 
musicale e  la loro valenza 
espressiva 

2. riconoscere / descrivere il 

 
“Il sé e l’altro” 
dalla musica popolare alle 
canzoni moderne, 
dall’opera lirica, al 
musical alla musica 
afroamericana, brani 
musicali italiani e 
stranieri su temi   inerenti 
l’espressione di stati 
d’animo e sentimenti, 
affetti familiari, amicizia, 
amore, diritti inalienabili, 
solidarietà, Natale, 
intercultura.  

Ascolto ragionato / 
descrizione di brani  
musicali appartenenti a 
diversi generi, culture ed 
epoche  
 
Conversazioni libere e 
guidate, confronto e 
riflessioni sui brani 
ascoltati 
 
Trasposizione di  un brano 
musicale ascoltato in 
linguaggio grafico-
pittorico, verbale, gestuale-

Lezione frontale interattiva 

Brainstorming 

Problem solving 

Metodo della 
ricerca/azione 
 
Flipped classroom 
 
Cooperative learning 
 
Lavoro individuale, di 
gruppo e in “coppie 
d’aiuto”, guidato e non 

“Il sé e l’altro” 
Italiano, lingue comunitarie, 
scienze, storia, geografia, 
tecnologia, IRC, arte, scienze 
motorie 
 
Musica e società 
Italiano, storia, geografia, arte 
 
La musica nei prodotti 
multimediali – Musica in rete 
Italiano, tecnologia, 
informatica, arte, lingue 
comunitarie, storia 



� valutare 
 

timbro dei principali 
strumenti e formazioni 
vocali e strumentali 

3. cogliere le differenze tra 
brani di diverso genere, 
stile, epoca e tradizione 

4. seguire e riconoscere 
elementari criteri 
compositivi, semplici 
forme e strutture musicali 

5. esprimere  impressioni e 
riflessioni suscitate 
dall’ascolto esplicitando le 
motivazioni di un 
apprezzamento o di una 
scelta  

6. scoprire le motivazioni 
socio-culturali della 
musica nella nostra e nelle 
altre civiltà 

7. saper illustrare, in modo 
essenziale, il contesto in 
cui si realizza un evento 
musicale 
 
 

 
Musica e società: 
contesti, forme, generi, 
opere significative e 
protagonisti del Seicento 
e del Settecento 
La musica nei prodotti 
multimediali: film, 
documentari, spot 
 
Generi, contesti e 
funzioni della musica nel 
mondo contemporaneo   
 
Evoluzione strumenti 
musicali; formazioni 
vocali e strumentali 
 
La musica nella rete 
Modalità e criteri di 
ricerca 

corporeo 
 
Interviste, registrazione e 
analisi di canti della 
tradizione locale 
 
Lettura / descrizione di 
documenti musicali 
 
Ricerche 
 
Lavori di gruppo 
 
Uscite sul territorio 
 
Lavoro di arricchimento 
lessicale  
 
Produzione di schemi, 
quadri riassuntivi di 
epoche/civiltà 
 
Esposizione orale di vissuti 
 
Letture di immagini, foto, 
documenti storici 
 

 
elaborazione schemi e 
quadri riassuntivi 
 
Utilizzo del laboratorio di 
musica con il gruppo 
classe; turnazione 
responsabilità ed incarichi. 
 
 

 
C. PRODUZIONE 

CREATIVA E 
RIELABORAZION
E DI MATERIALI 
SONORO- 
MUSICALI  

 

Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani musicali.  
Progettare / realizzare eventi 
sonori che integrino altre 
forme di linguaggio. 
Accedere alle risorse 
musicali presenti in rete e 
utilizzare software specifici 
per elaborazioni sonore e 
musicali. 

1. realizzare improvvisazioni 
collettive guidate che 
approdino a sequenze dotate 
di senso musicale  

2. comporre semplici brani 
musicali vocali e 
strumentali utilizzando 
criteri dati 

 
“Il sé e l’altro” 
Voce, strumenti, corpo, 
immagini e parole per 
esprimere  stati d’animo e 
sentimenti, affetti 
familiari, amicizia, 
amore, diritti inalienabili, 
solidarietà, Natale, 
intercultura.  
 
il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 
 
Primi elementi di 
composizione musicale 
 

 
Esplorazione delle 
possibilità espressive di 
voce,  strumenti melodici e 
ritmici 
 
Giochi di ritmica e 
movimento  con il corpo e 
lo strumentario Orff 
 
Pratica corale con brani ad 
una o più voci  
 
Pratica strumentale e 
musica d’insieme con 
flauto dolce, tastiera, 
strumenti ritmici.  
 

Metodo laboratoriale 
Metodo Orff 
Tecnica Body percussion 
Improvvisazioni  collettive 
e di gruppo 
lezioni frontali interattive 
metodologia della ricerca   
lavori di gruppo 
brainstorming 
problem solving 
giochi di ruolo. 
Utilizzo del laboratorio di 
musica con il gruppo 
classe; turnazione 
responsabilità ed incarichi. 

“Il sé e l’altro”: 
Italiano, lingue comunitarie, 
scienze, storia, geografia, 
tecnologia, IRC, arte, scienze 
motorie 
 
La musica nei prodotti 
multimediali: 
Italiano, lingue comunitarie, 
tecnologia, IRC, arte, scienze 
motorie 
 



 

3. variare / rielaborare 
melodie, ritmi, canzoni  
secondo criteri dati 

4.  creare o scegliere materiali 
sonori da integrare con altre 
forme artistiche ( poesie, 
racconti, rappresentazioni, 
danze, presentazioni, …)  
per prodotti multimediali, 
performance, eventi, anche 
utilizzando internet  

Utilizzo di power point 
per presentazioni 
 
 

Sonorizzazione di poesie e 
immagini. 
Rielaborazione/ 
composizione di musiche e 
canzoni 
Progettazione di saggi 
musicali, eventi, prodotti 
multimediali 

D. COMPRENSIONE 
E USO DEI 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 

Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura.    
1. conoscere e usare la 

notazione musicale 
tradizionale (II livello) 

2. decodificare uno spartito 
musicale (II livello) 

3. conoscere/riconoscere  
alcuni  elementi costitutivi 
del linguaggio musicale      

4.  comprendere e usare  la 
terminologia specifica del 
linguaggio musicale 

 
La notazione tradizionale  
(2° e 3° livello) 
Solfeggio parlato e 
cantato (2° e 3° livello) 
 
 
Elementi di teoria 
musicale: tonalità, scale 
maggiori e minori, 
trasporto. Ritmi binari, 
ternari e quaternari (tempi 
semplici e 
composti).Accordi. 
Generi e forme musicali. 
 

Attività di ascolto 
ragionato 
 
Lettura, comprensione, 
riproduzione di brani 
musicali nelle attività di: 
pratica vocale 
pratica strumentale 
pratica ritmica. 
 
Attività di elaborazione / 
improvvisazione collettiva 
 
vocabolario di lessico 
specifico 

 
esercitazioni individuali e 
collettive; 
lezioni frontali interattive; 
lavori di gruppo: 
problem solving; 
brainstorming; 
metodo induttivo; 
metodo deduttivo; 
cooperative learning. 

Dal segno al suono: arte, 
scienze motorie 
 
vocabolario di lessico specifico: 
italiano 
 
Ascolto ragionato: Italiano, 
lingue comunitarie, scienze, 
storia, geografia, tecnologia, 
IRC, arte, scienze motorie 
  
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza: A   L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti.    B   Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica   C   È in 
grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.   D    Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 

Disciplina: MUSICA 

Classe: terza scuola secondaria di I° grado 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 



 
 

A. ESPRESSIONE 
VOCALE 

      E USO DI MEZZI 
STRUMENTALI 

     ( pratica corale e 
strumentale 
d’insieme ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali 
e strumentali di diversi generi 
e   stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 

 
1. possedere le tecniche 

esecutive di base per cantare 
e suonare strumenti melodici 
(flauto e tastiera) e ritmici 
(strumentario Orff)  

2. eseguire/interpretare brani 
musicali a una o più parti, 
appartenenti a diversi generi, 
stili e culture, con la voce 
(parlato, declamato, 
intonato),  gli strumenti 
didattici, collettivamente, 
Individualmente o in gruppo, 
per lettura o imitazione 

3. eseguire composizioni 
ritmiche con voce, strumenti 
didattici, corpo  

4. Eseguire brani melodici 
vocali e/o strumentali con 
accompagnamento ritmico-
armonico 

“Viaggi di scoperta” 
Musiche per una riflessione su: 
patrimonio artistico, adolescenza, 
lavoro, guerra e pace, migrazioni, 
organizzazione della società, 
cittadinanza, carte costituzionali, 
solidarietà, rapporto uomo-
ambiente e sviluppo sostenibile, 
progresso scientifico-tecnologico, 
mezzi di comunicazione e realtà 
virtuale… 
Musiche per il Natale 
Musica e identità: gli inni 
nazionali. 
Musica afroamericana 
Musiche della Shoah 
Musica rock 
Musiche dal mondo 
Musiche da film 
 
La voce: parlato, declamato, canto 
omofonico e polifonico. 
 
Il flauto dolce, la tastiera, lo 
strumentario Orff (3° e 4° livello); 
tecniche di espressione corporea e 
body percussion  (2° livello). 
L’orchestra di classe 
Il sistema tonale 
In giro con gli accordi (2° livello). 

 
Pratica corale 
Musica d’insieme 
Pratica ritmica con 
strumentario Orff e body 
percussion 
Ascolti guidati e ragionati 
Esercitazioni individuali e 
collettive 
 
 
Musica al computer 
Lezioni concerto 
 
Realizzazione eventi / saggi 
musicali in occasione di 
giornate dedicate 
 
Utilizzo del laboratorio di 
musica con il gruppo classe 
 
Incontri con esperti esterni  
 
Ricerche e interviste 
Uscite sul territorio 
 
 

 
Lezione frontale 
interattiva  
 
Metodo laboratoriale 
Brainstorming 
Problem solving 
 
Metodo della 
ricerca/azione 
 
Lavoro individuale, 
collettivo e di gruppo  
 
Metodo Orff 
Tecnica Body percussion 
 
attività di gruppo; 
 
Utilizzo del laboratorio 
di musica con il gruppo 
classe; turnazione 
responsabilità ed 
incarichi. 
 
Cine forum 
 

 
“Viaggi di scoperta” 
cittadinanza , italiano,  
storia, geografia, 
arte, tecnologia  
matematica scienze, 
lingue comunitarie, 
I.R.C. 
Le giornate del ricordo 
Musica, identità 
Musica afroamericana 
Musica rock 
Musiche dal mondo 
Musiche da film: 
italiano, cittadinanza , 
storia, geografia, 
arte, tecnologia  
lingue comunitarie, 
I.R.C. 
 
 

B. ASCOLTO 
ATTIVO 
DELLA 
MUSICA 

( fruizione consapevole 
dell’opera musicale ) 

� ascoltare 
� percepire  
� osservare 

analizzare 
� riconoscere 

classificare 
� comprendere 

interpretare 
� contestualizzare 
� riflettere  
� valutare 

Riconoscere e classificare 
anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi 
del linguaggio musicale. 
Conoscere, descrivere e 
interpretare in modo critico 
opere d’arte musicali 
appartenenti a generi, epoche 
e culture differenti. 
Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete. 
 
1. conoscere/ analizzare / 

confrontare opere musicali 
appartenenti a generi, stili, 
epoche e culture differenti 

2. scoprire e comprendere 
testimonianze storico-sociali 

 
 “Viaggi di scoperta” 
Canti popolari, canzoni, opere 
musicali, film per favorire una 
riflessione critica su realtà vicine 
e lontane:  
patrimonio artistico, lavoro, 
guerra e pace, migrazioni, 
organizzazione della società, 
cittadinanza, carte costituzionali, 
solidarietà, 
rapporto uomo-ambiente e 
sviluppo sostenibile, progresso 
scientifico-tecnologico, mezzi di 
comunicazione e realtà virtuale… 
 
Musica e società: contesti, forme, 
generi, opere più significative e 

Ascolto ragionato / analisi di 
brani  musicali appartenenti 
a diversi generi, culture ed 
epoche  
 
Conversazioni libere e 
guidate, riflessioni e 
valutazioni sui brani 
ascoltati 
 
Trasposizione di  un brano 
musicale ascoltato in 
linguaggio grafico-pittorico, 
verbale, gestuale-corporeo 
 
Interviste, registrazione e 
analisi di canti della 
tradizione locale e non 

Lezione frontale 
interattiva 
 
Brainstorming 

Problem solving 

Metodo della 
ricerca/azione 
 
Flipped classroom 
 
Cooperative learning 
 
Lavoro individuale, di 
gruppo e in “coppie 
d’aiuto”, guidato e non 
 
elaborazione schemi, 

“Viaggi di scoperta” 
cittadinanza , italiano,  
storia, geografia, 
arte, tecnologia  
matematica scienze, 
lingue comunitarie, 
I.R.C. 
 
Musica e società 
Le giornate del ricordo 
Musica, identità 
Musica afroamericana 
Musica rock: 
italiano, cittadinanza  
storia, geografia, 
arte, tecnologia,  
lingue comunitarie, 
I.R.C. 



 attraverso l’ascolto di 
documenti musicali 

3. esprimere   pareri e riflessioni 
suscitate dall’ascolto 
esplicitando le motivazioni di 
un apprezzamento o di una 
scelta  

4. individuare rapporti tra 
musica e altri linguaggi in 
opere multimediali del nostro 
tempo  

5. conoscere ed analizzare opere 
musicali, eventi, materiali, 
anche in relazione al contesto 
storico culturale ed alla loro 
funzione sociale. 

6. Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete per conoscere 
opere, autori, eventi musicali 

7. Cogliere il legame tra musica, 
cultura e storia attraverso una 
fruizione critica delle opere 
musicali più rappresentative 

protagonisti dell’Ottocento e del 
Novecento 
 
Musica, appartenenza, identità 
inni nazionali, canti di guerra, di 
protesta, di libertà 
 
Le giornate del ricordo 
IV Novembre, 27 Gennaio, 10 
Febbraio, 25 Aprile, 2 Giugno 
 
La musica afroamericana: dai 
canti di lavoro al Jazz 
 
La musica rock: fenomeno 
musicale e di costume 
 
Musica in internet; il diritto 
d’autore 
 
Musica e spot  
 

 
Lettura / comprensione di 
documenti musicali 
 
Ricerche 
 
Lavori di gruppo 
 
Uscite sul territorio 
Incontri con esperti 
Lezioni concerto 
 
Lavoro di arricchimento 
lessicale  
 
Produzione di schemi, 
mappe concettuali, quadri 
riassuntivi di epoche/civiltà 
 
Esposizione orale di vissuti 
 
Letture di immagini, foto, 
documenti storici 
 

quadri riassuntivi e 
mappe concettuali  
 
metodo induttivo 
metodo deduttivo 
 
Utilizzo del laboratorio 
di musica con il gruppo 
classe; turnazione 
responsabilità ed 
incarichi. 
 

 

 

 
 

 
Musica in internet 
Musica e spot:  
italiano, cittadinanza, 
storia, tecnologia e 
informatica, scienze, 
lingue comunitarie, 
I.R.C. 
 
 

 
C. PRODUZIONE 

CREATIVA E 
RIELABORAZIO
NE DI 
MATERIALI 
SONORO- 
MUSICALI  

 

 
Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani musicali 
vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture 
aperte, sia semplici schemi 
ritmico-melodici. 
Progettare / realizzare eventi 
sonori che integrino altre 
forme artistiche quali danza, 
teatro, arti visive e 
multimediali. 
Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete e utilizzare 
software specifici per 
elaborazioni sonore e 
musicali.  

5. realizzare improvvisazioni 
con voce, strumenti, corpo 
utilizzando strutture aperte o 
schemi dati 

“Viaggi di scoperta” 
Spunti per una riflessione critica 
su: patrimonio artistico, lavoro, 
guerra e pace, migrazioni, 
organizzazione della società, 
cittadinanza, carte costituzionali, 
solidarietà, intercultura, rapporto 
uomo-ambiente e sviluppo 
sostenibile, progresso scientifico-
tecnologico, mezzi di 
comunicazione e realtà virtuale… 
 
Le giornate del ricordo 
 
Musica e spot  
 
La voce e il linguaggio del corpo 
come modalità comunicativo-
espressive 
 
Elementi di composizione 
musicale 

Improvvisazione di 
performance con voce,  
corpo, strumenti melodici e 
ritmici 
 
Pratica ritmica ed 
espressione corporea 
 
Pratica corale con brani ad 
una o più voci  
 
Pratica strumentale e musica 
d’insieme con flauto dolce, 
tastiera, strumenti ritmici.  
 
Sonorizzazione di poesie e 
immagini. 
Rielaborazione/ 
composizione di musiche e 
canzoni 
 

Metodo laboratoriale 
Metodo Orff 
Tecnica Body percussion 
improvvisazioni  
collettive e di gruppo; 
lezioni frontali 
interattive; 
metodologia della 
ricerca;   
lavori di gruppo; 
giochi di ruolo;  
brainstorming 
problem solving. 
Utilizzo del laboratorio 
di musica con il gruppo 
classe; turnazione 
responsabilità ed 
incarichi 

“Viaggi di scoperta”, 
Le giornate del ricordo:    
italiano, cittadinanza  
storia, geografia, 
arte, tecnologia,  
lingue comunitarie, 
I.R.C., scienze motorie 
 
 
Musica in internet, 
Musica e spot 
italiano, cittadinanza  
arte, tecnologia e 
informatica, 
lingue comunitarie, 
I.R.C., scienze motorie 
 



6. arrangiare musiche 
preesistenti 

7. rielaborare o comporre 
canzoni e brani strumentali su 
temi dati 

8. ideare, progettare e realizzare 
messaggi musicali autonomi 
o associati ad altri linguaggi ( 
prodotti multimediali ) 

9. creare o scegliere materiali 
sonori da integrare con altre 
forme artistiche ( commenti 
musicali a poesie, racconti, 
presentazioni p.p., 
rappresentazioni, eventi ) 
utilizzando anche 
elaborazioni digitali 

10. progettare / realizzare eventi 
e manifestazioni dedicati  che 
integrino diverse forme 
artistiche 

 
 
 

 
Utilizzodi power point per 
presentazioni 

Utilizzo software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali  
 
Realizzazione di video, spot 

Progettazione/realizzazione 
di saggi musicali, eventi 
dedicati, prodotti 
multimediali, 
rappresentazioni teatrali con 
integrazione di diverse 
forme di linguaggio 
 

 

D. COMPRENSION
E E USO DEI 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 

 
Utilizzare diversi sistemi di 
notazione funzionali alla 
lettura , all’apprendimento e 
alla riproduzione di brani 
musicali. 
5. conoscere e usare la 

notazione musicale 
tradizionale  

6. decodificare uno spartito 
musicale 

7.  riconoscere ed analizzare 
elementi formali e 
strutturali costitutivi del 
linguaggio musicale  

8. comprendere e usare la 
terminologia specifica del  
linguaggio musicale 

9. comprendere altri sistemi di 
scrittura 

 
 

La notazione tradizionale   
(3° e 4° livello) 
Solfeggio parlato e cantato  
(3° e 4° livello) 
 
 
Elementi di teoria musicale: 
ritmo, melodia, inciso, frase; 
tonalità, scale maggiori e minori; 
armonia, accordi. 
Generi e forme musicali. 
 
 
 

Lettura, analisi, 
riproduzione, interpretazione  
di brani musicali nelle 
attività di: pratica vocale 
pratica strumentale 
pratica ritmica. 
 
Attività di ascolto ragionato. 
 
Attività di composizione 
elementare 
 
Attività di elaborazione / 
improvvisazione collettiva 

esercitazioni individuali 
e collettive; 
lezioni frontali 
interattive; 
lavori di gruppo: 
problem solving; 
brainstorming; 
metodo induttivo; 
metodo deduttivo; 
cooperative learning. 

Dal segno al suono: arte, 
scienze motorie 
 
vocabolario di lessico 
specifico: italiano 
 
Ascolto ragionato: 
Italiano, lingue 
comunitarie, scienze, 
storia, geografia, 
tecnologia, IRC, arte, 
scienze motorie 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza : L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed 
è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in 
modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

Disciplina : Tecnologia 

Classe : prima 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

 
Vedere, osservare e 

sperimentare 
 

 
-Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavando informazioni 
qualitative e quantitative  
• Impiegare gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella rappresentai 
rap di oggetti o processi  
• Accostarsi ad applicazioni 
informatiche di base 
esplorandole funzioni e le 
potenzialità  
 

 

 
 Asse di un segmento  
Bisettrice di un angolo  
Perpendicolare ad un 
segmento  
Costruzione di figure 
geometriche piane  
Introduzione alle 
proiezioni ortogonali  

 

 
-Esercitazioni grafiche 
guidate/e non in classe  
• Test di comprensione a 
domande chiuse e/o 
aperte sull’argomento 
proposto  
• Attività laboratoriale  
• Manipolazione di 
oggetti con valore 
tecnico intrinseco  
 

 

 
-Spiegazione diretta 
dell’insegnante  
• Schematizzazione con 
rielaborazione delle 
informazioni acquisite  
• Discussione guidata in 
classe finalizzata a destare 
l’interesse degli allievi  
• Lavoro di studio e di 
ricerca individuale  
• Lavoro di studio e ricerca 
di gruppo  
• Attività esperienziale e 
comunicativa nelle forme 
verbali, scritte e grafiche  
• Utilizzo di supporti 
multimediali  
 

 
 

 

 
 Geometria  
Arte e immagine  

 



 

 

 
Prevedere, 

immaginare e 
progettare 

 

 
 
-Conoscere e analizzare i 
materiali e il corrispondente 
settore produttivo  
• Valutare le conseguenze 
di scelte e decisioni relative 
a situazioni problematiche  
• Progettare una gita di 
istruzione o la visita ad una 
mostra usando internet per 
reperire e selezionare le 
informazioni utili  
 

 

 
 
Proprietà fisiche, 
meccaniche e 
tecnologiche dei materiali  
• Il legno  
• La carta  
• Il vetro  
• Le fibre tessili  
• I cicli di lavorazione dei 
materiali  
• Metalli  
• La ceramica  
• Le materie plastiche  
• L’agricoltura  
• Le pratiche agricole  
• Biotecnologie  
• La zootecnia  
 

 

-Esercitazioni grafiche 
guidate/e non in classe  
• Test di comprensione a 
domande chiuse e/o aperte 
sull’argomento proposto  
• Attività laboratoriale  
• Manipolazione di oggetti 
con valore tecnico 
intrinseco  
 
 

 
 
Spiegazione diretta 
dell’insegnante  
• Schematizzazione con 
rielaborazione delle 
informazioni acquisite  
• Discussione guidata in 
classe finalizzata a destare 
l’interesse degli allievi  
• Lavoro di studio e di 
ricerca individuale  
• Lavoro di studio e ricerca 
di gruppo  
• Attività esperienziale e 
comunicativa nelle forme 
verbali, scritte e grafiche  
• Utilizzo di supporti 
multimediali  
 

 

 
Scienze 

Geografia 
Storia 

 

 
Intervenire, 

trasformare e 
produrre 

 

 
 

• 
creare elementi 
geometrici 
ornamentali  

• Costruire semplici oggetti 
con materiali facilmente 
reperibili  
 

 

 
 

• 
decorazioni con 
semplici moduli  

• Realizzare piccoli 
oggetti con materiali 
anche di riciclo  
 

 

 

guidate/e non in classe  
• Test di comprensione a 
domande chiuse e/o aperte 
sull’argomento proposto  
• Attività laboratoriale  
• Manipolazione di oggetti 
con valore tecnico 
intrinseco  
 
 

 
 

• 
diretta 
dell’insegnante  

• Schematizzazione con 
rielaborazione delle 
informazioni acquisite  
• Discussione guidata in 
classe finalizzata a destare 
l’interesse degli allievi  
• Lavoro di studio e di 
ricerca individuale  
• Lavoro di studio e ricerca 
di gruppo  
• Attività esperienziale e 
comunicativa nelle forme 
verbali, scritte e grafiche  
• Utilizzo di supporti 
multimediali  
 

 

 
 Arte e immagine  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza : L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. È in grado di 
ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di programmazione. 

Disciplina : Tecnologia 

Classe :seconda 
 



Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  Raccordi disciplinari 

Vedere, osservare e 
sperimentare  

 

 
• Impiegare gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nelle 
rappresentazioni di oggetti 
o processi  
• Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e 
le potenzialità  

 

Le proiezioni ortogonali di 
figure piane e di solidi  
La piramide alimentare  

 
• Esercitazioni grafiche 
guidate/e non in classe  
• Test di comprensione a 
domande chiuse e/o aperte 
sull’argomento proposto  
• Attività laboratoriale  
• Manipolazione di oggetti 
con valore tecnico 
intrinseco  

 
• Spiegazione diretta 
dell’insegnante  

• Schematizzazione con 
rielaborazione delle 
informazioni acquisite  
• Discussione guidata in 
classe finalizzata a destare 
l’interesse degli allievi  
• Lavoro di studio e di 
ricerca individuale  
• Lavoro di studio e ricerca 
di gruppo  
• Attività esperienziale e 
comunicativa nelle forme 
verbali, scritte e grafiche  
• Utilizzo di supporti 
multimediali  

 

Geometria  
Scienze  

Prevedere, immaginare 
e progettare  

 

 
• Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano  
• Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano a nuovi bisogni 
o necessità  

 

 

 
• Esercitazioni grafiche 
guidate/e non in classe  
• Test di comprensione a 
domande chiuse e/o aperte 
sull’argomento proposto  
• Attività laboratoriale  
• Manipolazione di oggetti 
con valore tecnico 
intrinseco  
 
• Spiegazione diretta 
dell’insegnante 

• Schematizzazione con 
rielaborazione delle 
informazioni acquisite  
• Discussione guidata in 
classe finalizzata a destare 
l’interesse degli allievi  
• Lavoro di studio e di 
ricerca individuale  
• Lavoro di studio e ricerca 
di gruppo  
• Attività esperienziale e 
comunicativa nelle forme 
verbali, scritte e grafiche  
• Utilizzo di supporti 
multimediali  
 

Scienze  
Geografia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenire, 
trasformare e produrre  

 

 

procedure per eseguire 
prove sperimentali nei 
vari settori della 
tecnologia  
• Saper disegnare oggetti 
tridimensionali  
 

 

 

 
• Esercitazioni grafiche 
guidate/e non in classe  
• Test di comprensione a 
domande chiuse e/o aperte 
sull’argomento proposto  
• Attività laboratoriale  
• Manipolazione di oggetti 
con valore tecnico 
intrinseco  
 
• Spiegazione diretta 
dell’insegnante 

• Schematizzazione con 
rielaborazione delle 
informazioni acquisite  
• Discussione guidata in 
classe finalizzata a destare 
l’interesse degli allievi  
• Lavoro di studio e di 
ricerca individuale  
• Lavoro di studio e ricerca 
di gruppo  
• Attività esperienziale e 
comunicativa nelle forme 
verbali, scritte e grafiche  
• Utilizzo di supporti 
multimediali  
 

Scienze  
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza : L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. È in grado di 
ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di programmazione. 

Disciplina : Tecnologia 

Classe :terza 

Nucleo Fondante Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie  

Vedere, osservare e 
sperimentare  

 

• Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavando informazioni 
qualitative e quantitative 
• Impiegare gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella rappresentai 
rap di oggetti o processi 
• Accostarsi ad applicazioni 
informatiche di base 
esplorandole funzioni e le 
potenzialità 

• Le proiezioni ortogonali 
di solidi 
• Assonometrie di solidi 

• Esercitazioni grafiche 
guidate/e non in classe 
• Test di comprensione a 
domande chiuse e/o aperte 
sull’argomento proposto 
• Attività laboratoriale 
• Manipolazione di oggetti 
con valore tecnico 
intrinseco 
• Spiegazione diretta 
dell’insegnante 
• Schematizzazione con 
rielaborazione delle 
informazioni acquisite 

• Discussione guidata in 
classe finalizzata a destare 
l’interesse degli allievi 
• Lavoro di studio e di 
ricerca individuale 
• Lavoro di studio e ricerca 
di gruppo 
• Attività esperienziale e 
comunicativa nelle forme 
verbali, scritte e grafiche 
• Utilizzo di supporti 
multimediali 

Prevedere, immaginare 
e progettare  

 

• Valutare le conseguenze 
di scelte e decisioni relative 
a situazioni problematiche 
• Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano 

• Energia: fonti e forme 
• Combustibili fossili: 
petrolio, metano e carbone 
• Energia nucleare 
• Energie rinnovabili: 
termoelettrica, idroelettrica, 
solare, geotermica, eolica e 
biomasse 
• Elettricità: legge di Ohm 
• Trasporto e distribuzione 

• Esercitazioni grafiche 
guidate/e non in classe 
• Test di comprensione a 
domande chiuse e/o aperte 
sull’argomento proposto 
• Attività laboratoriale 
• Manipolazione di oggetti 
con valore tecnico 
intrinseco 
• Spiegazione diretta 

• Discussione guidata in 
classe finalizzata a destare 
l’interesse degli allievi 
• Lavoro di studio e di 
ricerca individuale 
• Lavoro di studio e ricerca 
di gruppo 
• Attività esperienziale e 
comunicativa nelle forme 
verbali, scritte e grafiche 



 

 

 

 

 

della corrente elettrica 
• Elettricità in casa: luce e 
macchina 
• Elettricità: consumo, 
risparmio e sicurezza 
• La corrente elettrica: 
generatori e motori elettrici 
• Elettrodomestici 
intelligenti per un uso 
intelligente 

dell’insegnante 
• Schematizzazione con 
rielaborazione delle 
informazioni acquisite 

• Utilizzo di supporti 
multimediali 

Intervenire, 
trasformare e produrre  

 

• Eseguire interventi di 
riparazione e manutenzione 
sugli oggetti dell’arredo 
scolastico e casalingo 
• Costruire semplici oggetti 
con materiali facilmente 
reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti 

• Le macchine semplici 
• Pannello solare 
• Pannello fotovoltaico 
• Circuito elettrico 
• Costruzione di modelli 
per centrali energetiche 

• Esercitazioni grafiche 
guidate/e non in classe 
• Test di comprensione a 
domande chiuse e/o aperte 
sull’argomento proposto 
• Attività laboratoriale 
• Manipolazione di oggetti 
con valore tecnico 
intrinseco 
• Spiegazione diretta 
dell’insegnante 
• Schematizzazione con 
rielaborazione delle 
informazioni acquisite 

• Discussione guidata in 
classe finalizzata a destare 
l’interesse degli allievi 
• Lavoro di studio e di 
ricerca individuale 
• Lavoro di studio e ricerca 
di gruppo 
• Attività esperienziale e 
comunicativa nelle forme 
verbali, scritte e grafiche 
• Utilizzo di supporti 
multimediali 



SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	

Traguardi	di	competenza:		L’alunno	è	consapevole	delle	proprie	competenze	motorie	sia	nei	punti	di	forza	sia	nei	limiti.	Utilizza	le	abilità	motorie	e	sportive	
acquisite	adattando	il	movimento	in	situazione.	Utilizza	gli	aspetti	comunicativo-relazionali	del	linguaggio	motorio	per	entrare	in	relazione	con	gli	altri,	
praticando,	inoltre,	attivamente	i	valori	sportivi	(fair	play)	come	modalità	di	relazione	quotidiana	e	di	rispetto	delle	regole.	Riconosce,	ricerca	e	applica	a	se	
stesso	comportamenti	di	promozione	dello	«star	bene»	in	ordine	a	un	sano	stile	di	vita	e	alla	prevenzione.	Rispetta	criteri	base	di	sicurezza	per	sé	e	per	gli	altri.	
È	capace	di	integrarsi	nel	gruppo,	di	assumersi	responsabilità	e	di	impegnarsi	per	il	bene	comune.	

Disciplina	:	Scienze	motorie	e	sportive	

Classe	:		prima	scuola	secondaria	di	I°	grado	

Nucleo	Fondante	 Obiettivi	 Contenuti	 	Attività	 Metodologie		 Raccordi	disciplinari	

	
	
Consapevolezza	delle	
proprie	competenze	
motorie	
	
	
	
	
	
	
	
Utilizzare	le	abilità		
acquisite	adattando	il	
movimento	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

1)	 corpo	e	le	
funzioni	senso-
percettive	

	
	
	
	

	
	
	

2)	 il	movimento	del	
corpo	e	gli	aspetti	

coordinativi		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1a)	essere	in	grado	di	
rilevare	i	cambiamenti	
morfologici	del	corpo;	

	
1b)		mantenere	un	
impegno	motorio	

prolungato	nel	tempo	
con	autocontrollo	del	

proprio	corpo.	
	
	

2a)		utilizzare	e	trasferire	
le	abilità	coordinative	
acquisite	per	la	
realizzazione	dei	vari	
sport;	

	
2b)	saper	applicare	
schemi	ed	azioni	di	

movimento	per	risolvere	
un	problema	motorio;	

	
2c)	utilizzare	le	variabili	

spaziotemporali	

	
1a)		misurazioni	
antropometriche,	

batteria	di	test	eurofit;	
	

1b)	endurance,	prove	di	
resistenza	ed	ex	di	
respirazione	e	
stretching;	

	
	
	

2a)	percorsi	e	circuiti	
con	fondamentali	degli	
sport;		

	
	
	

2b)	palla	prigioniera,	
fulmine;	

	
	
	

2c)		ex	di	coordinazione	
su	equilibrio,	ritmo,	

	
	
	

Utilizzo	dello	spazio	
palestra	con	il	gruppo	

classe;	
	
	
	
	

esercitazioni	individuali;	
	
	
	
	
	
	
	

attività	di	gruppo;	
	
	
	
	

giochi	di	squadra.	

	
1a)	matematica	e	

scienze	
	
	

1b)	scienze	
	
	
	
	
	
	

2a)	matematica	
	
	
	
	
	

2b)	matematica	
	
	
	
	

2c)	matematica,	musica	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
Utilizzare	il	linguaggio	
motorio	per	entrare	in	
relazione	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Praticare	i	valori	
sportivi	(fair-play)	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
3)	 il	linguaggio	del	
corpo	come	modalità	

comunicativo-espressiva	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4)	 il	gioco	e	lo	
sport,	le	regole	e	il	fair	

play	
	

	
	
	
	
	
	

finalizzate	alla	
realizzazione	del	gesto	

tecnico;	
	

2d)	sapersi	orientare	
nell’ambiente	naturale	
attraverso	la	lettura	e	
decodificazione	di	

mappe;	
	

3a)	conoscere	ed	
applicare	semplici	

tecniche	di	espressione	
corporea;	

	
3b)	rappresentare	idee,	
stati	d’animo	e	storie	
mediante	gestualità	e	

posture	singolarmente	o	
in	gruppo;	

	
3c)	saper	decodificare	i	

gesti	arbitrali	in	
relazione	al	regolamento	

di	gioco;	
	
	
	

4a)	padroneggiare	le	
capacità	coordinative	ed	
adattarle	proponendo	
anche	delle	varianti;	

	
4b)	partecipare	alla	
scelta	di	strategie	di	
gioco	e	alla	tattica	

adottata	dalla	squadra	
collaborando;	

destrezza;	cambi	di	
fronte/direzione	ed	

andature;	
	
	
	
	
	
	
	

3a)	balletto,	mimo	
	
	
	
	

3b)	balletto,	mimo;		
	
	
	
	
	

3c)	personificazione	
ruoli	direttori	di	gara,	
pratica	sportiva	con	
regolamento	ufficiale;	

	
	
	

4a)	realizzazioni	proprie	
di	percorsi	e	circuiti;	

	
	
	

4b)	palla	prigioniera,	
schemi	di	gioco;	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3a)	arte	ed	immagine	
	
	
	
	

3b)	arte	ed	immagine	
	
	
	
	
	

3c)	italiano,	arte,	
matematica,	
cittadinanza	

	
	
	
	

4a)	matematica	
	
	
	
	

4b)	matematica	
	
	
	
	



		
	
Consapevolezza	delle	
proprie	competenze	
motorie	
	
	
	
	
	
	
	
Utilizzare	le	abilità		
acquisite	adattando	il	
movimento	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Utilizzare	il	linguaggio	
motorio	per	entrare	in	
relazione	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

1)	 corpo	e	le	
funzioni	senso-
percettive	

	
	
	
	

	
	
	

2)	 il	movimento	del	
corpo	e	gli	aspetti	

coordinativi		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3)	 il	linguaggio	del	
corpo	come	modalità	

comunicativo-espressiva	
	

	
	
	
	
	
	

	
1a)	essere	in	grado	di	
rilevare	i	cambiamenti	
morfologici	del	corpo;	

	
1b)		mantenere	un	
impegno	motorio	

prolungato	nel	tempo	
con	autocontrollo	del	

proprio	corpo.	
	
	

2a)		utilizzare	e	trasferire	
le	abilità	coordinative	
acquisite	per	la	
realizzazione	dei	vari	
sport;	

	
2b)	saper	applicare	
schemi	ed	azioni	di	

movimento	per	risolvere	
un	problema	motorio;	

	
2c)	utilizzare	le	variabili	

spaziotemporali	
finalizzate	alla	

realizzazione	del	gesto	
tecnico;	

	
2d)	sapersi	orientare	
nell’ambiente	naturale	
attraverso	la	lettura	e	
decodificazione	di	

mappe;	
	

3a)	conoscere	ed	
applicare	semplici	

tecniche	di	espressione	
corporea;	

	
3b)	rappresentare	idee,	
stati	d’animo	e	storie	
mediante	gestualità	e	

	
1a)		misurazioni	
antropometriche,	

batteria	di	test	eurofit;	
	

1b)	endurance,	prove	di	
resistenza	ed	ex	di	
respirazione	e	
stretching;	

	
	
	

2a)	percorsi	e	circuiti	
con	fondamentali	degli	
sport;		

	
	
	

2b)	palla	prigioniera,	
fulmine;	

	
	
	

2c)		ex	di	coordinazione	
su	equilibrio,	ritmo,	
destrezza;	cambi	di	
fronte/direzione	ed	

andature;	
	
	
	
	
	
	
	

3a)	balletto,	mimo	
	
	
	
	

3b)	balletto,	mimo;		
	
	

	
	
	

Utilizzo	dello	spazio	
palestra	con	il	gruppo	

classe;	
	
	
	
	

esercitazioni	individuali;	
	
	
	
	
	
	
	

attività	di	gruppo;	
	
	
	
	

giochi	di	squadra.	

	
1a)	matematica	e	

scienze	
	
	

1b)	scienze	
	
	
	
	
	
	

2a)	matematica	
	
	
	
	
	

2b)	matematica	
	
	
	
	

2c)	matematica,	musica	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3a)	arte	ed	immagine	
	
	
	
	

3b)	arte	ed	immagine	
	
	



SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	

Traguardi	di	competenza:		L’alunno	è	consapevole	delle	proprie	competenze	motorie	sia	nei	punti	di	forza	sia	nei	limiti.	Utilizza	le	abilità	motorie	e	sportive	
acquisite	adattando	il	movimento	in	situazione.	Utilizza	gli	aspetti	comunicativo-relazionali	del	linguaggio	motorio	per	entrare	in	relazione	con	gli	altri,	
praticando,	inoltre,	attivamente	i	valori	sportivi	(fair	play)	come	modalità	di	relazione	quotidiana	e	di	rispetto	delle	regole.	Riconosce,	ricerca	e	applica	a	se	
stesso	comportamenti	di	promozione	dello	«star	bene»	in	ordine	a	un	sano	stile	di	vita	e	alla	prevenzione.	Rispetta	criteri	base	di	sicurezza	per	sé	e	per	gli	altri.	
È	capace	di	integrarsi	nel	gruppo,	di	assumersi	responsabilità	e	di	impegnarsi	per	il	bene	comune.	

Disciplina	:	Scienze	motorie	e	sportive	

Classe	:			seconda	scuola	secondaria	di	I°	grado	

Nucleo	Fondante	 Obiettivi	 Contenuti	 	Attività	 Metodologie		 Raccordi	disciplinari	

	
	

Consapevolezza	delle	
proprie	competenze	

motorie	
	
	
	
	
	
	

Utilizzare	le	abilità		
acquisite	adattando	il	

movimento	
	
	
	
	
	
	
	

Utilizzare	il	linguaggio	
motorio	per	entrare	in	

relazione	
	

	
	

1)	 corpo	e	le	
funzioni	senso-
percettive	

	
	
	
	
	
	
	

2)	 il	movimento	del	
corpo	e	gli	aspetti	
coordinativi		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1a)	essere	in	grado	di	
rilevare	i	cambiamenti	
morfologici	del	corpo;	

	
1b)		mantenere	un	
impegno	motorio	

prolungato	nel	tempo	
con	autocontrollo	del	

proprio	corpo.	
	

	
2a)		utilizzare	e	trasferire	
le	abilità	coordinative	

acquisite	per	la	
realizzazione	dei	vari	

sport;	
	

2b)	saper	applicare	
schemi	ed	azioni	di	

movimento	per	risolvere	
un	problema	motorio;	

	
	
	

	
1a)		misurazioni	
antropometriche,	

batteria	di	test	eurofit;	
	

1b)	endurance,	prove	di	
resistenza	ed	ex	di	
respirazione	e	
stretching;	

	
	

	
2a)	percorsi	e	circuiti	
con	fondamentali	degli	
sport;		

	
	
	

2b)	palla	prigioniera,	
fulmine;	

	
	
	
	
	

	
	
	

Utilizzo	dello	spazio	
palestra	con	il	gruppo	

classe;	
	
	
	
	
	

esercitazioni	individuali;	
	
	
	
	
	
	
	

attività	di	gruppo;	
	
	
	
	

giochi	di	squadra.	

	
1a)	matematica	e	

scienze	
	
	

1b)	scienze	
	
	
	
	
	

	
2a)	matematica	

	
	
	
	
	

2b)	matematica	
	
	
	
	
	
	



	
	

Praticare	i	valori	
sportivi	(fair-play)	

	
	
	
	
	

Riconoscere	ed	
applicare	

comportamenti	di	
promozione	dello	
«star	bene»	e		
preventivi	

Rispettare	criteri	base	
di	sicurezza	per	sé	e	

per	gli	altri	
	
	
	
	

Integrazione	nel	
gruppo	

	
	
	
	
	
	
	

Assunzione	
responsabilità	ed	

impegno	per	il	bene	
comune	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3)	 il	linguaggio	del	
corpo	come	modalità	

comunicativo-espressiva	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4)	 il	gioco	e	lo	
sport,	le	regole	e	il	fair	
play	

	
	
	
	
	

	
2c)	utilizzare	le	variabili	

spaziotemporali	
finalizzate	alla	

realizzazione	del	gesto	
tecnico;	

	
2d)	sapersi	orientare	
nell’ambiente	naturale	
attraverso	la	lettura	e	
decodificazione	di	

mappe;	
	

3a)	conoscere	ed	
applicare	semplici	

tecniche	di	espressione	
corporea;	

	
3b)	rappresentare	idee,	
stati	d’animo	e	storie	
mediante	gestualità	e	

posture	singolarmente	o	
in	gruppo;	

	
3c)	saper	decodificare	i	

gesti	arbitrali	in	
relazione	al	regolamento	

di	gioco;	
	
	

4a)	padroneggiare	le	
capacità	coordinative	ed	
adattarle	proponendo	
anche	delle	varianti;	

	
4b)	partecipare	alla	
scelta	di	strategie	di	
gioco	e	alla	tattica	

	
2c)		ex	di	coordinazione	
su	equilibrio,	ritmo,	
destrezza;	cambi	di	
fronte/direzione	ed	

andature;	
	
	
	
	
	
	
	

3a)	balletto,	mimo	
	
	
	
	

3b)	balletto,	mimo;		
	
	
	
	
	

3c)	personificazione	
ruoli	direttori	di	gara,	
pratica	sportiva	con	
regolamento	ufficiale;	

	
	

4a)	realizzazioni	proprie	
di	percorsi	e	circuiti;	

	
	
	

4b)	palla	prigioniera,	
schemi	di	gioco;	

	

	
2c)	matematica,	musica	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3a)	arte	ed	immagine	
	
	
	
	

3b)	arte	ed	immagine	
	
	
	
	
	

3c)	italiano,	arte,	
matematica,	
cittadinanza	

	
	
	
	

4a)	matematica	
	
	
	

4b)	matematica	
	
	



		
	

Consapevolezza	delle	
proprie	competenze	

motorie	
	
	
	
	
	
	

Utilizzare	le	abilità		
acquisite	adattando	il	

movimento	
	
	
	
	
	
	
	

Utilizzare	il	linguaggio	
motorio	per	entrare	in	

relazione	
	
	
	

Praticare	i	valori	
sportivi	(fair-play)	

	
	
	
	
	

Riconoscere	ed	
applicare	

comportamenti	di	
promozione	dello	
«star	bene»	e		
preventivi	

Rispettare	criteri	base	
di	sicurezza	per	sé	e	

per	gli	altri	

	
	

1)	 corpo	e	le	
funzioni	senso-
percettive	

	
	
	
	
	
	
	

2)	 il	movimento	del	
corpo	e	gli	aspetti	
coordinativi		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3)	 il	linguaggio	del	
corpo	come	modalità	

comunicativo-espressiva	
	
	

	
1a)	essere	in	grado	di	
rilevare	i	cambiamenti	
morfologici	del	corpo;	

	
1b)		mantenere	un	
impegno	motorio	

prolungato	nel	tempo	
con	autocontrollo	del	

proprio	corpo.	
	

	
2a)		utilizzare	e	trasferire	
le	abilità	coordinative	

acquisite	per	la	
realizzazione	dei	vari	

sport;	
	

2b)	saper	applicare	
schemi	ed	azioni	di	

movimento	per	risolvere	
un	problema	motorio;	

	
	
	
	

2c)	utilizzare	le	variabili	
spaziotemporali	
finalizzate	alla	

realizzazione	del	gesto	
tecnico;	

	
2d)	sapersi	orientare	
nell’ambiente	naturale	
attraverso	la	lettura	e	
decodificazione	di	

mappe;	
	

3a)	conoscere	ed	
applicare	semplici	

tecniche	di	espressione	
corporea;	

	

	
1a)		misurazioni	
antropometriche,	

batteria	di	test	eurofit;	
	

1b)	endurance,	prove	di	
resistenza	ed	ex	di	
respirazione	e	
stretching;	

	
	

	
2a)	percorsi	e	circuiti	
con	fondamentali	degli	
sport;		

	
	
	

2b)	palla	prigioniera,	
fulmine;	

	
	
	
	
	
	

2c)		ex	di	coordinazione	
su	equilibrio,	ritmo,	
destrezza;	cambi	di	
fronte/direzione	ed	

andature;	
	
	
	
	
	
	
	

3a)	balletto,	mimo	
	
	
	
	

	
	
	

Utilizzo	dello	spazio	
palestra	con	il	gruppo	

classe;	
	
	
	
	
	

esercitazioni	individuali;	
	
	
	
	
	
	
	

attività	di	gruppo;	
	
	
	
	

giochi	di	squadra.	

	
1a)	matematica	e	

scienze	
	
	

1b)	scienze	
	
	
	
	
	

	
2a)	matematica	

	
	
	
	
	

2b)	matematica	
	
	
	
	
	
	
	

2c)	matematica,	musica	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3a)	arte	ed	immagine	
	
	
	
	



SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	

Traguardi	di	competenza:		L’alunno	è	consapevole	delle	proprie	competenze	motorie	sia	nei	punti	di	forza	sia	nei	limiti.	Utilizza	le	abilità	motorie	e	sportive	
acquisite	adattando	il	movimento	in	situazione.	Utilizza	gli	aspetti	comunicativo-relazionali	del	linguaggio	motorio	per	entrare	in	relazione	con	gli	altri,	praticando,	
inoltre,	attivamente	i	valori	sportivi	(fair	play)	come	modalità	di	relazione	quotidiana	e	di	rispetto	delle	regole.	Riconosce,	ricerca	e	applica	a	se	stesso	
comportamenti	di	promozione	dello	«star	bene»	in	ordine	a	un	sano	stile	di	vita	e	alla	prevenzione.	Rispetta	criteri	base	di	sicurezza	per	sé	e	per	gli	altri.	È	capace	
di	integrarsi	nel	gruppo,	di	assumersi	responsabilità	e	di	impegnarsi	per	il	bene	comune.	

Disciplina	:	Scienze	motorie	e	sportive	

Classe	:			terza	scuola	secondaria	di	I°	grado	

Nucleo	Fondante	 Obiettivi	 Contenuti	 	Attività	 Metodologie		 Raccordi	disciplinari	

	
Consapevolezza	delle	
proprie	competenze	
motorie	

	
	
	
	
	
	

Utilizzare	le	abilità		
acquisite	adattando	il	
movimento	

	
	
	
	
	

Utilizzare	il	linguaggio	
motorio	per	entrare	in	
relazione	

	
	
	
	

	
1)	 corpo	e	la	sua	
relazione	con	lo	spazio	
ed	il		tempo	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2)	 il	linguaggio	del	
corpo	come	modalità	

comunicativo-espressiva	
	
	
	
	
	

	
1a)	utilizzare	e	trasferire	
le	abilità	dei	gesti	tecnici	
dei	vari	sport;	
	
1b)	utilizzare	
l’esperienza	motoria	
acquisita	per	risolvere	
situazioni	nuove;	
	
1c)	utilizzare	le	variabili	
spazio-tempo;	
	
1d)	sapersi	orientare	
nell’ambiente	naturale	e	
artificiale.	
	
2a)	conoscere	ed	
applicare	tecniche	di	
espressione	corporea;	
	
2b)	saper	decodificare	i	
gesti	dei	compagni	
	
	

	
1a)	attività	di	gruppo,	
percorsi	propedeutici	con	
fondamentali	dello	sport;	
	
1b)	cambi	di	
fronte/direzione,	pratica	
delle	diverse	andature	ed	
ex	di	coordinazione;	
	
1c)	percorsi	distribuiti	nello	
spazio	e	circuiti	a	tempo;	
	
1d)	orienteering.	
	
	
	
2a)	balletto;		
	
	
	
2b)	palla	prigioniera,	
fulmine;	
	
	

	
	
	

Utilizzo	dello	spazio	
palestra	con	il	gruppo	

classe;	
	
	
	
	

esercitazioni	individuali;	
	
	
	
	
	
	
	

attività	di	gruppo;	
	
	
	
	

giochi	di	squadra.	

	
1a)	cittadinanza	
	
	
	
1b)	matematica	
	
	
	
	
1c)	matematica	
	
	
1d)	geografia	
	
	
	
2a)	arte	e	musica	
	
	
	
2b)	matematica	
	
	
	



	
	
	
	
Praticare	i	valori	
sportivi	(fair-play)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Riconoscere	ed	
applicare	
comportamenti	di	
promozione	dello	
«star	bene»	e		
preventivi	
Rispettare	criteri	base	
di	sicurezza	per	sé	e	

per	gli	altri	
	
	
	
	

Integrazione	nel	
gruppo	

	
	

	
	
	
	

3)	 il	gioco	e	lo	
sport,	le	regole	e	il	fair	

play	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

4)	 salute	e	
benessere,	prevenzione	
e	sicurezza	

2c)	saper	decodificare	i	
gesti	arbitrali.	
	
	
3a)	padroneggiare	ed	
adattare	le	capacità	
coordinative;	
	
3b)	realizzare	strategie	
di	gioco	e	mettere	in	
atto	collaborazione;	
	
3c)	conoscere	ed	
applicare	il	corretto	
regolamento	degli	sport	
assumendo	anche	il	
ruolo	di	arbitro;	
	
3d)	autocontrollo	e	
rispetto	per	l’altro.	
	
4a)	riconoscere	i	
cambiamenti	
morfologici	del	proprio	
corpo;	
	
4b)	saper	distribuire	lo	
sforzo	a	seconda	
dell’attività	richiesta	
applicando	tecniche	di	
controllo	della	
respirazione	e	
rilassamento	muscolare;	
	
4c)	saper	utilizzare,	
disporre	e	riporre		
l’attrezzatura	in	
sicurezza;	

2c)	pratica	sportiva	di	
basket/pallamano/pallavolo	
con	regolamento	ufficiale;	
	
3a)	ex	di	coordinazione	su	
equilibrio,	ritmo,	destrezza;	
	
	
3b)	palla	prigioniera;		
	
	
	
3c)	personificazione	ruoli	
direttori	di	gara;	
	
	
	
	
3d)	gare	con	possibilità	di	
rivincita.	
	
4a)	misurazioni	
antropometriche,	batteria	
di	test	eurofit;	
	
	
4b)	staffetta,	corsa	dei	
100m	piani,	mini	maratona,	
endurance;	
	
	
	
	
	
4c)	turnazione	
responsabilità	ed	incarichi;	
	
	

2c)	matematica,	
cittadinanza	
	
	
3a)	matematica	e		
musica	
	
	
3b)	matematica	
	
	
	
3c)	italiano,	arte,	
matematica,	
cittadinanza	
	
	
	
3d)	cittadinanza	
	
	
4a)	matematica	e	
scienze	
	
	
	
4b)	scienze	
	
	
	
	
	
	
	
4c)	arte	e	immagine	
	
	
	



		
Consapevolezza	delle	
proprie	competenze	
motorie	

	
	
	
	
	
	

Utilizzare	le	abilità		
acquisite	adattando	il	
movimento	

	
	
	
	
	

Utilizzare	il	linguaggio	
motorio	per	entrare	in	
relazione	

	
	
	
	
	
	
	
	
Praticare	i	valori	
sportivi	(fair-play)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1)	 corpo	e	la	sua	
relazione	con	lo	spazio	
ed	il		tempo	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2)	 il	linguaggio	del	
corpo	come	modalità	

comunicativo-espressiva	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3)	 il	gioco	e	lo	
sport,	le	regole	e	il	fair	

play	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1a)	utilizzare	e	trasferire	
le	abilità	dei	gesti	tecnici	
dei	vari	sport;	
	
1b)	utilizzare	
l’esperienza	motoria	
acquisita	per	risolvere	
situazioni	nuove;	
	
1c)	utilizzare	le	variabili	
spazio-tempo;	
	
1d)	sapersi	orientare	
nell’ambiente	naturale	e	
artificiale.	
	
2a)	conoscere	ed	
applicare	tecniche	di	
espressione	corporea;	
	
2b)	saper	decodificare	i	
gesti	dei	compagni	
	
	
2c)	saper	decodificare	i	
gesti	arbitrali.	
	
	
3a)	padroneggiare	ed	
adattare	le	capacità	
coordinative;	
	
3b)	realizzare	strategie	
di	gioco	e	mettere	in	
atto	collaborazione;	
	
3c)	conoscere	ed	
applicare	il	corretto	
regolamento	degli	sport	
assumendo	anche	il	
ruolo	di	arbitro;	
	

	
1a)	attività	di	gruppo,	
percorsi	propedeutici	con	
fondamentali	dello	sport;	
	
1b)	cambi	di	
fronte/direzione,	pratica	
delle	diverse	andature	ed	
ex	di	coordinazione;	
	
1c)	percorsi	distribuiti	nello	
spazio	e	circuiti	a	tempo;	
	
1d)	orienteering.	
	
	
	
2a)	balletto;		
	
	
	
2b)	palla	prigioniera,	
fulmine;	
	
	
2c)	pratica	sportiva	di	
basket/pallamano/pallavolo	
con	regolamento	ufficiale;	
	
3a)	ex	di	coordinazione	su	
equilibrio,	ritmo,	destrezza;	
	
	
3b)	palla	prigioniera;		
	
	
	
3c)	personificazione	ruoli	
direttori	di	gara;	
	
	
	
	

	
	
	

Utilizzo	dello	spazio	
palestra	con	il	gruppo	

classe;	
	
	
	
	

esercitazioni	individuali;	
	
	
	
	
	
	
	

attività	di	gruppo;	
	
	
	
	

giochi	di	squadra.	

	
1a)	cittadinanza	
	
	
	
1b)	matematica	
	
	
	
	
1c)	matematica	
	
	
1d)	geografia	
	
	
	
2a)	arte	e	musica	
	
	
	
2b)	matematica	
	
	
	
2c)	matematica,	
cittadinanza	
	
	
3a)	matematica	e		
musica	
	
	
3b)	matematica	
	
	
	
3c)	italiano,	arte,	
matematica,	
cittadinanza	
	
	
	



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza: L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi su argomenti familiari e di studio. Comunica 
oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrive 
oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente, del proprio tempo libero. Legge brevi 
e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  Esegue le consegne secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. Affronta 
situazioni nuove attingendo al proprio repertorio linguistico, usa la lingua straniera anche per apprendere in altri ambiti disciplinari.  
Disciplina: Lingua Francese 
 

Classe : I  

Nucleo 
Fondante 

Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

A 
Compren-
sione orale 
(ascolto) 

Discriminare e 
classificare 
alcuni suoni e 
individuare le 
parole che li 
contengono. 
Riconoscere 
parole familiari 
ed espressioni 
molto semplici 
riferite alle 
esperienze 
svolte in classe; 
comprendere 
semplici testi, 
anche facendo 
riferimento ad 
immagini,  
istruzioni, 

I Paesi e le 
nazionalità 
Informazioni 
personali su nome, 
età, provenienza 
I giorni della 
settimana, i mesi, le 
stagioni, le date 
Gli oggetti e le 
materie scolastiche 
I numeri cardinali e 
ordinali 
La famiglia 
Tipi di casa e gli 
ambienti 
Gli animali 
domestici 
Le attività del 
tempo libero  

Presentazione e uso  di 
dialoghi: comprendere il 
senso generale di una 
storia facendo 
riferimento anche alle 
immagini che lo 
accompagnano;  
riportarli e fare ipotesi 
sullo sviluppo in italiano. 
Esercizi di 
ascolto, comprensione e 
memorizzazione di 
lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
linguistiche, verbi 
canzoni. 
                                  

Lezioni frontali anche  
interattive;  
lavori individualizzati; 
lavoro a coppie e di 
gruppo; 
laboratori;  
metodo induttivo, 
metodo deduttivo, 
metodologia della 
ricerca;  
lavori con affidamento 
di compagno tutor; 
apprendimento 
cooperativo 

Realizzazione di 
cartelloni a tema 
 
Realizzazione 
dell’albero genealogico 
: arte, lingue 
comunitarie, italiano, 
storia; 
 
Realizzazione di 
cartelloni con il 
disegno di sé 
accompagnato dalla  
descrizione e data di 
compleanno: arte, 
lingue comunitarie 
 
Individuazione delle 
regole della classe e 



purché le 
persone parlino 
lentamente e 
chiaramente  

 
Grammatica: gli 
articoli, il 
femminile ed il 
plurale di nomi ed 
aggettivi. Gli 
aggettivi 
dimostrativi, gli 
aggettivi possessivi.  
Verbi: presente 
indicativo: Être, 
avoir. Alcuni verbi 
irregolari: aller, 
venir, faire, 
pouvoir.  
Il y a.  
Le frasi 
interrogative. La 
frase negativa. 
Salutare, 
presentare/rsi, 
parlare di sé.  Dire 
/chiedere la 
nazionalità. 
Descriversi 
fisicamente e nel 
carattere.  
Parlare della 
famiglia, della casa, 
degli animali 
domestici. 
Esprimere 
sentimenti e 

della scuola: italiano, 
lingue comunitarie, 
educazione alla 
cittadinanza  
 
Realizzazione della 
pianta della casa : arte, 
tecnologia, lingue 
comunitarie 

 
 
 
 
 

B Produ- 
zione ed 
interazione 
orale 
(parlato) 

B1. 
Riprodurre 
correttamente 
le parole e le 
intonazioni.  
 
B2 
Parlare di sé 
Descrivere 
persone, luoghi 
e oggetti 
familiari, dire 
dove si trova 
qualcosa o 
qualcuno, 
utilizzando 
frasi semplici e 
parole  già 
incontrate. 
Interagire in 

Esercizi di 
ripetizione corale 
Lettura ad alta voce,  
interpretazione di ruoli 
Conversazione guidata 
Esercizi a catena 
Questionari di pratica 
delle strutture 
grammaticali e delle 
funzioni linguistiche . 
Ascolto, comprensione e 
memorizzazione  e 
ripetizione di: 
brani di dialoghi, 
funzioni linguistiche, 
strutture grammaticali, 
canzoni, verbi. 
Giochi linguistici. 

  



una 
conversazione 
con frasi 
elementari e 
riferire semplici 
informazioni 
afferenti alla 
sfera personale 
ed al proprio 
quotidiano. 
 

sensazioni. 
Descrivere luoghi, 
dire dove si trova 
qualcuno o 
qualcosa. 

  

C 
Comprensi
one scritta 
(lettura) 

C1. Leggere e 
comprendere 
brevi e semplici 
testi 
accompagnati 
eventualmente 
da supporti 
visivi, 
cogliendo il 
loro significato 
globale e 
identificando 
parole e frasi 
familiari.             

Identificare la tipologia 
testuale 
Identificare le 
informazioni esplicite 
Comprendere 
globalmente e riportare 
l’argomento, 
eventualmente in italiano 
Fare ipotesi sul 
significato delle parole 
che non si conoscono  
per somiglianza con la 
L1 o dal contesto. 
 
 
 

  



D 
Produzion
e  scritta 
(scrittura) 

D1. Copiare 
brani di studio. 
Scrivere 
semplici 
messaggi anche 
con l’ausilio del 
libro di testo, 
su argomenti 
familiari e di 
studio. 
Svolgere le 
differenti 
tipologie di 
esercizi.  

Copiare i testi di studio 
con una grafia chiara e 
corretta 
Scrivere biglietti di 
auguri, saluti dalle 
vacanze a parenti o amici 
Scrivere brevi 
presentazioni e 
descrizioni di sé e dei 
compagni, della propria 
abitazione. 
Svolgere le diverse 
tipologie di esercizi: a 
completamento, ad 
abbinamento, riordino di 
parole e frasi, a risposta 
chiusa, aperta e v/f; 
completamento di 
dialoghi, brevi traduzioni 

  

E 
Riflessione 
sulla lingua 
e 
sull'appren
dimento 

E1.Utilizzare le 
strutture 
grammaticali e 
le funzioni 
linguistiche in 
contesti nuovi 
 
E2.  
Confrontare 
codici verbali  
diversi 
rilevando 
analogie e 
differenze. 

    

 



 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Traguardi di competenza: L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari e di studio. Comunica 
oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e di studio. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate allo scopo. Chiede e fornisce semplici spiegazioni, informazioni;  comprende istruzioni,  svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati 
dalla lingua straniera, usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di 
apprendere.  
Disciplina: Lingua Francese 
 

Classe : II  

Nucleo 
Fondante 

Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

A 
Comprensi
one orale 
(ascolto) 

Comprendere 
informazioni, 
istruzioni, i punti 
essenziali di un 
discorso, ed 
espressioni  
riferite a sé 
stesso, alla 
propria famiglia 
e al proprio 
quotidiano,  
purché le 
persone parlino 
lentamente e 

La descrizione fisica 
e del carattere, le 
attività del tempo 
libero, gli animali.  
La famiglia , i 
tipi di casa e gli 
ambienti. Le regole 
della classe. 
La città, la 
segnaletica le 
informazioni e le 
regole della 
circolazione stradale. 
Gli alimenti e i pasti, 

Presentazione e uso  di 
dialoghi: comprendere il 
senso generale di una 
storia, facendo 
riferimento anche alle 
immagini, fotografie o 
video, che li 
accompagnano;  
riportarli e fare ipotesi 
sullo sviluppo anche 
utilizzando l’italiano. 
Comprensione delle 
strutture grammaticali e 
delle funzioniv 

Lezioni frontali anche  
interattive;  
lavori individualizzati; 
lavoro a coppie e di 
gruppo; 
attività laboratoriali;  
metodo induttivo, 
metodo deduttivo, 
metodologia della 
ricerca;  
lavori con affidamento 
di compagno tutor;  
apprendimento 
cooperativo. 

Realizzazione di 
cartelloni a tema: 
 
Alimentazione: 
Scienze , Francese 
 
Segnaletica stradale:  
italiano, educazione 
alla citadinanza 
 
Parigi: storia, 
educazione artistica 
 
Individuazione delle 



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza: L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. Utilizando un linguaggio semplice ma chiaro descrive 
oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi 
informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere 
o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
Disciplina: Lingua Francese 
 

Classe : III 

Nucleo 
Fondante 

Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari 

A 
Comprensi
one orale 
(ascolto) 

A1 
Comprendere 
informazioni 
ed istruzioni.  
Comprendere 
parole ed 
espressioni  di 
uso frequente.  
A2 
Comprendere i 
punti essenziali 
ed il tema di un 
discorso 
pronunciato in 
una lingua 
chiara,  relativo 

I sentimenti, 
l’amicizia  e 
l’amore, anche 
attraverso poesie e 
canzoni. 
La gastronomia, 
ristoranti e qualche 
piatto tipico.  
I viaggi e le 
vacanze. La 
francofonia. 
Il computer e i 
diversi strumenti di 
comunicazione. 
D. Pennac: i Diritti 
del Lettore 

Presentazione e ascolto  
di dialoghi e brani: 
comprendere il senso 
generale e particolare di 
una storia, facendo 
riferimento anche alle 
immagini che lo 
accompagnano; 
comprensione del 
lessico, delle strutture 
grammaticali, delle 
funzioni linguistiche. 
memorizzare vocaboli e 
strutture linguistiche. 
Ascoltare una poesia e 
capirne il tema, ascoltare 

Lezioni frontali anche  
interattive;  
lavori individualizzati; 
lavoro a coppie e di 
gruppo; 
laboratori;  
metodo induttivo 
metodo deduttivo 
metodologia della 
ricerca;  
lavori con affidamento 
di compagno tutor;  
apprendimento 
cooperativo. 

Realizzazione di 
progetti in power point 
tra cui: 
Passeggiata fra i più 
noti monumenti di 
Parigi 
disciplina coinvolta: 
Tecnologia 
 
Realizzazione di tavole 
pittoriche del 
Movimento 
Impressionista e di 
schede relative redatte 
in francese. 
Disciplina coinvolta: 



ad argomenti 
familiari, al 
proprio 
quotidiano, alla 
propria sfera di 
interesse, anche  
formulato in 
forma di  
dialogo, 
canzone,  
poesia. 
Reagire 
correttamente a 
quanto si 
ascolta, 
comprendere 
un sentimento. 

Parigi, la sua storia 
ed i suoi luoghi più 
noti. 
L’Impressionismo 
( … ) 
 
Grammatica e 
funzioni 
linguistiche: 
I gallicismi 
L’imperfetto e il 
futuro semplice 
I pronomi relativi, i 
pronomi possessivi. 
Il condizionale di 
cortesia. 
Participio presente 
e gerundio. 
 
Domandare, 
accordare, rifiutare 
il permesso. 
Chiedere ed offrire 
servizi. 
Esprimerei i 
sentimenti, 
esprimere opinioni.  
ed idee e 
giustificarle. 
Chiedere e dare 
informazioni. 
Fare confronti. 
Raccontare le 
proprie esperienze, 

istruzioni per eseguire 
compiti, ascoltare per 
cantare. 
 
                                  

Arte    
 
Cnzoni in Lingua 
Francese 
Disciplina coinvolta: 
Musica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dire progetti futuri. 

B 
Produzion
e ed 
interazione 
orale 
(parlato) 

B1. 
Riprodurre 
correttamente 
le parole e le 
intonazioni.  
Comprendere 
un discorso e 
rispondere a 
domande sullo 
stesso.  
Usare 
espressioni 
semplici per 
descrivesi, 
parlare di sé, 
del proprio 
quotidiano, dei 
propri 
sentimenti e 
sensazioni. 
 
B2 
Interagire in 
una 

 

 
Lettura ad alta voce, 
ascolto, comprensione e 
ripetizione dei nuovi 
vocaboli e delle strutture 
linguistiche.. 
Riprodurre le parole e le 
frasi con la giusta 
pronuncia e la giusta 
intonazione 
Interpretazione di ruoli 
Conversazioni guidate 
sugli argomenti di studio 
o relative al proprio 
quotidiano. 
Esercizi a catena 
Dialoghi di pratica delle 
strutture grammaticali e 
delle funzioni 
linguistiche . 
Esercizi di 
memorizzazione 
e riproduzione di brani 
di dialoghi, poesie, 

  



conversazione 
con più 
interlocutori 
comprendendo  
i punti chiave e 
rispondendo 
con un 
linguaggio 
semplice  ma 
abbastanza 
corretto per 
parlare di sé, 
esprimere i  
propri 
sentimenti e le 
proprie idee ed 
opinioni e 
motivarle,  
raccontare 
esperienze 
passate e dire 
progetti futuri. 
 
 

canzoni, verbi. 

C 
Compren-
sione 
scritta 
(lettura) 
anche su 
supporti 
multime-
diali 

C1  
Leggere e 
comprendere 
testi brevi 
accompagnati 
eventualmente 
da supporti 
visivi, 
cogliendo il 
loro significato 

                                                                      

Identificare la tipologia 
testuale 
Identificare le 
informazioni esplicite ed 
implicite:  
comprendere gli  
argomenti, i personaggi , 
la sequenza delle azioni, 
l’atmosfera di una 
situazione. 

  



globale e 
particolare. 
 
C2  Leggere e 
comprendere 
testi brevi e 
semplici e 
trovare 
informazioni 
specifiche e 
prevedibili in 
programmi, 
menù e orari. 
Individuare le 
informazioni 
implicite. 
 
C3  
Leggere per 
reperire e 
selezionare 
online  
informazioni su 
argomenti di 
cultura e civiltà 
per attività 
guidate 
laboratoriali e 
di gruppo. 
 

Comprendere le 
istruzioni riferite  
all’alunno stesso . 
Reperire le informazioni 
richieste nei  dizionari 
cartacei e online. 
Selezionare informazioni 
online per attività 
laboratoriali guidate. 
 



D 
Produzio-
ne  scritta, 
(scrittura) 
anche su 
supporti 
multime-
diali 

D1  Produrre 
risposte a 
questionari su 
argomenti 
familiari ed 
oggetto di 
studio. 
Svolgere le 
differenti 
tipologie di 
esercizi.  
 
D2  Scrivere 
semplici 
messaggi con 
lessico 
appropriato e 
sintassi 
elememtare, 
anche con 
l’ausilio del 
libro di testo. 
  
D3 Redigere, 
con un testo 
semplice e 
corretto, brevi 
schede 
informative su 
argomenti di 
studio trattati 
nelle attività 
laboratoriali 

 

Copiare i brani di studio 
in corsivo con una grafia 
chiara e corretta. 
Scrivere brevi testi per 
parlare di sé, dei propri 
interessi e raccontare 
qualche esperienza 
personale . 
Svolgere le diverse 
tipologie di esercizi, su 
supporti cartacei o 
elettronici,  a 
completamento, a 
risposta aperta, 
vero/falso, a scelta 
multipla;  
completamento di 
dialoghi. 
Compilare schede sugli 
argomenti di civiltà 
trattati, svolgere brevi 
traduzioni. 

  



E 
Riflessione 
sulla lingua 
e 
sull'appren
dimento 

E1.. 
Riconoscere ed 
utilizzare le 
strutture 
grammaticali e 
le funzioni 
linguistiche in 
contesti nuovi. 
 
E2. Riflettere 
sui meccanismi 
della lingua 
 
E2. 
Confrontarsi 
con realtà 
socio-culturali 
diverse dalla 
propria.  
 
E3  
Relazionare e 
riferire sugli 
argomenti di 
civiltà studiati.  

    

 



chiaramente. la corretta 
alimentazione. Le 
letture preferite dai 
giovani francesi, i 
fumetti francofoni. 
La moda,  vestiti e 
accessori. 
Parigi: qualche 
importante 
monumento. 
Grammatica, 
presente ind. verbi 
irregolari e 
impersonali: devoir, 
prendre, faire, 
pouvoir,vouloir, il 
faut. 
Presente indiacativo 
verbi in ‘ir’. 
Gli articoli partitivi, 
gli avverbi di 
quantità, i pronomi 
Cod (compl. oggetto 
diretto.) 
I comparativi di 
quantità e di qualità. 
Il ‘passé composé. 
Chiedere/indicare 
percorsi, esprimere 
l’obbligo e il divieto. 
Domandare/dare 
informazioni sugli 
alimenti, ordinare un 

linguistiche 
Esercizi di ascolto, 
comprensione di 
indicazioni e segnali 
stradali.  
Memorizzazione di brani 
di dialoghi, di canzoni,  
verbi .                                 

regole della classe e 
della scuola: italiano, 
lingue comunitarie, 
educazione alla 
cittadinanza. 
 
 

 
 
 
 
 

B 
Produzion
e ed 
interazione 
orale 
(parlato) 

B1. 
Riprodurre 
correttamente le 
parole e le 
intonazioni.  
Comprendere il 
senso generale di 
una storia e di 
un dialogo e  
rispondere a 
domande sugli 
stessi.  
B2 
Parlare di sé, del 
proprio 
quotidiano, dei 
propri gusti; 
interagire in 
brevi 
conversazioni 
con più 
interlocutori con 

Esercizi di 
ripetizione corale 
Lettura ad alta voce,  
interpretazione di ruoli. 
Conversazione guidata 
Esercizi a catena 
Questionari di pratica 
delle strutture 
grammaticali e delle 
funzioni linguistiche  
Esercizi di 
memorizzazione, 
ascolto, comprensione e 
memorizzazione di brani 
di:  dialoghi, canzoni, 
verbi.  
 

  



linguaggio 
semplice ma 
corretto 
utilizzando 
parole e frasi 
note per 
descrivere, 
chiedere il 
permesso,  
informazioni, 
proporre 
accettare e  
rifiutare, 
ordinare in una 
mensa scolastica, 
esprimere 
confronti. 
 

pasto in una mensa 
scolastica.  
Proporre, accettare e 
rifiutare, usare 
formule di cortesia. 

                                                                     

C 
Comprensi
one scritta 
(lettura) 

C1 Leggere e 
comprendere 
brevi e semplici 
testi relativi algli 
argomenti di 
studio o alla 
propria sfera di 
interessisi, 
individuando le 
informazioni 
esplicite. 
Riconoscere 
pittogrammi,  
segnali ed 
indicazioni 
stradali. 

Identificare la tipologia 
testuale 
Identificare le 
informazioni esplicite ed 
implicite:  
comprendere gli  
argomenti, i personaggi , 
la sequenza delle azioni, 
la situazione. 
Comprendere le 
istruzioni riferite  all’ 
alunno stesso . Reperire 
le informazioni nei   
dizionari cartacei e 
online. 
 

  



C2 Leggere 
brevi testi per 
trovare 
specifiche 
informazioni 
richieste e per 
attività 
laboratoriali. 

 

D 
Produzio-
ne  scritta 
(scrittura) 

D1. Copiare 
correttamente 
brani di studio. 
Produrre 
risposte a 
questionari su 
argomenti 
familiari ed 
oggetto di studio 
anche con 
l’ausilio del libro 
di testo. Svolgere 
le differenti 
tipologie di 
esercizi.  
D2  Scrivere 
semplici 
messaggi 
personali con  
lessico 
appropriato. 

Copiare i testi di studio 
con una grafia chiara e 
corretta 
Svolgere le diverse 
tipologie di esercizi, su 
supporti cartacei o 
multimediali,  a 
completamento, a 
risposta aperta, 
vero/falso, a scelta 
multipla;  
completamento di 
dialoghi, compilazione di 
schede, traduzioni di 
frasi. 

  



E 
Riflessione 
sulla lingua 
e 
sull'appren
dimento 

E1. Riconoscere 
ed utilizzare le 
strutture e le 
funzioni 
linguistiche in 
contesti nuovi. 
E2. Riflettere sui 
meccanismi della 
lingua 
E3. 
Confrontarsi 
con realtà socio-
culturali diverse 
dalla propria. 

Individuare modi gergali, 
colloquiali e  giovanili 
dell’espressione in L2. 

  

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Traguardi di competenza:L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di  
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone  

argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie  
adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e  

compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li  
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico;  
usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e  

progetti. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.

Disciplina: Lingua inglese 

Classe : I 

Nucleo 

Fondante
Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari

A 

Comprensio
ne orale 
(ascolto)

A. Comprendere 

brevi 
dialoghi,istruzioni
,espressioni,e frasi 

di uso quotidiano 
se pronunciate 

chiaramente ed 
identificare il 
tema generale di 

un discorso in cui 
si parla di 

argomenti 
conosciuti. 

I Paesi e le 
nazionalità

- Informazioni 

personali su 
nome, età, 

provenienza

- I giorni della 

settimana, i 
mesi, le 

stagioni, le 
date

- Presentazione e 

sfruttamento del 
dialogo

- Esercizi di 

recitazione corale

- Lettura ad alta voce 

con interpretazione di 

ruoli

- Utilizzo della tecnica 

del pair-work

- L’albero genealogico

 della propria 

- lezioni frontali 
interattive; 

- lavori 
individualizzati

- laboratori 

- metodo induttivo

- metodo deduttivo

- metodologia della 
ricerca  

- lavori di gruppo

- cooperative learning 

- peer tutoring

-Realizzazione 
dell’albero genealogico : 

arte, lingue comunitarie, 
Italiano, storia



- Gli oggetti e le 

materie 
scolastiche

- L’orario 

- La famiglia

- Descrizione 

fisica

- Numeri 

cardinali e 
ordinali

- Tipi di case

- Routine 

giornaliera

- Attività del 

tempo libero

- Le case, le 

stanze e i 
mobili

- I cibi e le 

bevande

- Gli sport, le 

attività

- I lavori

famiglia

- Conversazione 

guidata

- Role play

- Esercitazione delle 

strutture grammaticali

- Giochi linguistici

- Ascolto, 

comprensione e 
memorizzazione di 

canzoni

- Esercizi di 

memorizzazione

- Riordino di una frase 

- Esercizi di 

abbinamento

- Completamento di 

frasi e testi

- Dialoghi su traccia

- Redazione di 

semplici testi

- Realizzazione di 

cartelloni a tema

- problem solving

- brainstorming

- Individuazione delle 
regole della classe e della 

scuola: italiano, lingue 
straniere, cittadinanza e 
costituzione

- Realizzazione di un 

autoritratto: arte, lingue 
comunitarie

- realizzazione della 
pianta della casa : arte, 

tecnologia, lingue 
comunitarie

- Realizzazione di un 

cartellone con le date di 
compleanno degli alunni: 
storia, lingue 

comunitarie, arte

B 

Produzione 
ed 

interazione 
orale 

(parlato)

B1. Descrivere 
persone, luoghi e 
oggetti familiari 
utilizzando frasi e 

parole già 
incontrate 

ascoltando e\o 
leggendo. 
B2. Riferire 

semplici 
informazioni 

afferenti alla sfera 
personale.

C 

Comprensio

ne scritta
(lettura)

C1. Leggere e 

comprendere 
brevi e semplici 

testi accompagnati 
eventualmente da 
supporti visivi, 

cogliendo il loro 
significato globale 

e identificando 
parole e frasi 
familiari. 

D 

Produzione 

scritta
(scrittura)

D1. Scrivere 
semplici messaggi 

e brevi lettere 
personali su 
argomenti 

familiari. 



E 

Riflessione 

sulla lingua 
e 

sull'apprendi
ment

 E1.Usare le 
strutture 
grammaticali in 
situazioni nuove.

E2. Riflettere sui 
meccanismi della 

lingua
E3. riconoscere e 
riutilizzare 

strutture e 
funzioni studiate 

nel contesto 
appropriato
E4. Cogliere gli 

aspetti più 
significativi e gli 

elementi culturali
specifici della 
civiltà 

anglosassone 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Traguardi di competenza:L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di  
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone  
argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie  

adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e  
compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li  

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico;  
usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e  
progetti. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.

Disciplina:  Lingua inglese 

Classe : II

Nucleo 
Fondante

Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinar

A 

Comprensio
ne orale 

(ascolto)

A1 Comprendere i punti 

essenziali di un discorso ,a 
condizione che venga usata 

una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari 

inerenti alla scuola, al 
tempo libero ecc. 

- Numeri ordinali e 

date

- Dire quando si è 

nati

- Espressioni di 

tempo passate

- Azioni passate 

- Presentazione e 

sfruttamento del 
dialogo

- comprensione 

globale del nuovo 

materiale attraverso 
domande: 

aperte/chiuse, 
vero/falso.

- Esercizi di 

- lezioni frontali 
interattive; 

- lavori 
individualizzati

- laboratori 

- metodo 
induttivo

- metodo 
deduttivo

Cartelloni a tema

Individuazione delle 
regole della classe e 

della scuola: italiano, 
lingue comunitarie, 

cittadinanza e 



(verbi regolari e 
non)

- Informazioni su 

eventi passati

- Abilità, permessi e 

divieti, obblighi 
anche al passato

- Abbigliamento 

- Luoghi e negozi in 

città

- Parti del corpo

- Comportamenti 

antisociali

- Azioni in 

svolgimento al 
passato

- Mezzi di trasporto

- Caratteristiche 

geografiche

- Grandi numeri

- Confronti tra cose e 

persone

recitazione corale

- Lettura ad alta voce 

con interpretazione 

di ruoli

- Utilizzo della 

tecnica del pair-
work

- Esercizi di 

comprensione e 

produzione scritta

- Conversazione 

guidata

- Role play

- Esercitazione delle 

strutture 
grammaticali

- Giochi linguistici

- Ascolto, 

comprensione e 
memorizzazione di 

canzoni

- Esercizi di 

memorizzazione 
      -   Riordino di una 

frase  e di una storia.

- Esercizi di 

abbinamento-   - 
-Completamento di frasi e 

testi

- Dialoghi su traccia 

- Dialoghi aperti.

- Redazione di 

- metodologia 
della ricerca  

- lavori di 
gruppo

- cooperative 
learning 

- peer tutoring

- problem 
solving

- brainstorming

costituzione

Segnaletica e 
indicazioni  stradali, 

mappa di Londra e del 
luogo in cui si abita: 

geografia, lingue 
comunitarie, 
cittadinanza e 

costituzione, 
tecnologia.

Regole della corretta 
alimentazione: lingue 

comunitarie, scienze, 
tecnologia

Canzoni in lingua 
inglese: italiano, 

musica

Visione di film in 
lingua inglese: 
italiano, musica, arte, 

storia

B 

Produzione 
ed 
interazione 

orale 
(parlato)

B1 Descrivere o presentare 

persone,condizioni di vita o 
di studio, compiti 

quotidiani,indicare che cosa 
piace e non piace. 

B2 Interagire in modo 

comprensibile con un 
compagno con cui si ha 

familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte 

alla situazione. 

C 

Comprensio
ne scritta

(lettura)

C1 Leggere ed individuare 

informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano 

e in lettere personali. 

C2 Leggere globalmente 
testi relativamente lunghi 

per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri 

interessi. 

C3 Leggere brevi storie. 

D 

Produzione 
scritta

(scrittura)

D1 Produrre risposte a 
questionari e formulare 

domande su testi. 

D2 Scrivere brevi lettere 
personali che si avvalgono 

di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 

elementare. 



- Strumenti  musicali

- Esprimere obblighi 

e necessità

- Tecnologia e gadget 

tecnologici

- Azioni future

semplici testi sia 

seguendo una 
traccia, sia in modo 

autonomo e 
personale.

- Realizzazione di 

cartelloni a tema

E 

Riflessione 

sulla lingua 
e 
sull'apprendi

mento

 E1.Usare le strutture 
grammaticali in situazioni 

nuove.
E2. Riflettere sui 

meccanismi della lingua
E3. Riconoscere e 

riutilizzare strutture e 
funzioni studiate nel 

contesto appropriato
E4. Confrontarsi con realtà 

socio-culturali diverse dalla 
propria 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Traguardi di competenza:L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di  
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone  

argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie  
adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e  

compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li  
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico;  
usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e  

progetti. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.

Disciplina: Lingua inglese 

Classe : III

Nucleo 

Fondante
Obiettivi Contenuti  Attività Metodologie Raccordi disciplinari

A 

Comprensio

ne orale 
(ascolto)

A1 Comprendere i 
punti essenziali di un 

discorso attraverso 
una lingua chiara 

inerente ad 
argomenti familiari 
come la scuola e il 

tempo  libero. 

A2 Individuare 
l’informazione 
principale su 

argomenti di attualità 
che riguardano la 

propria sfera di 
interesse con un 
discorso chiaro. 

- Viaggi e vacanze

- Intenzioni future

- Informazioni 

stradali

- Clima ed 

ambiente

- Previsioni 

/decisioni 

immediate (will)

- Proposte da 

accettare o 
rifiutare

-  Ascolto e 
comprensione di 

dialoghi . Presentazione 
del materiale linguistico . 

 -Memorizzazione del 
lessico specifico. ‐
-Lettura veloce ed 

individuale dei brani di 
civiltà (Skimming) sulle 

tematiche concordate. 
-Lettura approfondita 
individuale (Scanning).

-Divisione dei brani in 
paragrafi. -Attività di 

comprensione dei nuovi 
vocaboli da soli o in 
gruppo con l’aiuto 

- lezioni frontali 
interattive; 

- lavori 
individualizzati

- laboratori 

- metodo induttivo

- metodo deduttivo

- metodologia della 
ricerca  

- lavori di gruppo

- cooperative learning 

- peer tutoring

- problem solving

- brainstorming

Progettare un viaggio: 
arte, musica, italiano, 

lingue  comunitarie

Earth Day: clil 
sull'ambiente: 
tecnologia, scienze, 

cittadinanza e 
costituzione

Salute e rimedi: 
scienze, tecnologia, 

lingue comunitarie, 
cittadinanza e 

costituzione

Visione di film su temi 



- Probabilità/possi

bilità

- Problemi 

ambientali

- Azioni future 

connesse tra loro 
(periodo 

ipotetico I tipo)

- Animali in via di 

estinzione

- Azioni in tempo 

passato non 
determinato

- Azioni compiute 

o non ancora 
compiute

- Durata delle 

azioni

- Sport estremi e 

attività del 

tempo libero

- Tipi di libri

dell’insegnante. -Attività 
di comprensione dei brani 
nel dettaglio. -Questionari 
di comprensione. -Oral 

production con la sintesi 
degli argomenti 

 -Sintesi scritte sui brani 
di civiltà. 

-Completamento di 
tabelle di comprensione. 

-Stesura di semplici e 
brevi resoconti di quanto 
appreso. 

-Memorizzazione dei 
nuovi vocaboli  

-Stesura di una lettera su 
se stesso e sui programmi 
per il tempo libero. 

quali la diversità, 
l'accettazione dell'altro: 
storia, 
geografia,italiano, arte, 

musica,  lingue 
comunitarie

Studio di figure storiche 
che si sono distinte per 

il loro impegno civile e 
sociale: storia, italiano, 

geografia, cittadinanza 
e costituzione, musica

B 

Produzione 
ed 
interazione 

orale 
(parlato)

B1 Descrivere o 
presentare persone, 
condizioni di vita o 
di studio, compiti 

quotidiani; esprimere 
un’opinione e 

motivarla con 
espressioni e frasi 
connesse in modo 

semplice

 B2 Interagire con 
uno o più 
interlocutori, 

comprendere i punti 
chiave di una 

conversazione ed 
esporre le proprie 
idee in modo 

abbastanza 
comprensibile 

B3 Gestire 
conversazioni di 

routine, facendo 
domande e 

scambiando idee e 
informazione in 
situazioni quotidiane 

prevedibili. 



- Consigli , 

suggerimenti, 

raccomandazioni 

(should)

- Salute e comuni 

malattie

- Materiali e 

forme

- Forma passiva

- Riportare le 

parole dette da 
altri

C 

Comprensio
ne scritta
(lettura)

C1 Leggere 
globalmente testi 
relativamente lunghi 
per trovare 

informazioni 
specifiche relative ai 

propri interessi e a 
contenuti di studio di 
altre discipline. 

C2 Leggere testi 

riguardanti istruzioni 
per l’uso di un 
oggetto, per lo 

svolgimento di 
giochi, per attività 

collaborative. 

C3 Leggere brevi 

storie, semplici 
biografie e testi 

narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 

D 

Produzione 

scritta
(scrittura)

D1 Produrre risposte 
a questionari e 

formulare domande 
su testi. 

D2 Scrivere brevi 
lettere personali 

adeguate al 
destinatario e brevi 
resoconti con un 



lessico appropriato e 
una sintassi 

elementare. 

E 

Riflessione 

sulla lingua 
e 

sull'apprendi
mento

E1.Usare le strutture 
grammaticali in 

situazioni nuove.
E2. Riflettere sui 
meccanismi della 

lingua
E3. Riconoscere e 

riutilizzare strutture e 
funzioni studiate nel 
contesto appropriato

E4. Confrontarsi con 
realtà socio-culturali 

diverse dalla propria 
E5. Relazionare e 
riferire sugli 

argomenti di Civiltà 
studiati. 


