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CURRICOLO VERTICALE     
A.S. 2016/17 

“I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune 
sul nostro pianeta. 

Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche 
di fragilità 

- che vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa. Sono 
portatori di speciali 

e inalienabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare.” 
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PREFAZIONE 

 

 

 

L’IC “ Cardano- Padre Lega” ha realizzato il curricolo verticale partendo 

dalla consapevolezza che  la propria missione  è l’attenzione verso la 

formazione dell’  “ l’alunno” nella sua interezza e nel percorso  di vita 

che esso attua  dall’inizio  della  Scuola dell’Infanzia  fino all’uscita dalla 

Scuola Secondaria di Primo grado. 

Un lungo viaggio in cui la scuola funge da perno fondamentale per la 

costruzione dell’ identità del discente. 

Il curricolo verticale vuole essere un punto di riferimento per la 

realizzazione di quei  progetti che realizzano  percorsi di apprendimenti 

che da macroaree di intervento si dipanano fino alle abilità concrete e 

tangibili. 

Inoltre esso   è testimonianza della volontà condivisa del corpo docenti 

dell’istituto comprensivo di voler lavorare in sinergia al fine di 

contribuire efficacemente  affinchè   gli alunni raggiungano le 

competenze umane e disciplinari capaci di  essere arricchite  lungo il 

percorso scolastico. 

Il curricolo verticale infatti si concentra sui processi che portano al 

raggiungimento delle competenze, laddove per competenza si intende 

lo sviluppo di  quei processi cognitivi che arricchiscono  le capacità 

logiche e metodologiche. Il raggiungimento delle competenze, inoltre, si 

realizza essenzialmente attraverso la fattiva realizzazione di un 

insegnamento-apprendimento focalizzato su quei processi in cui 

l’alunno elabora le conoscenze attraverso un percorso unico e 

personale. 

 Per il Team docenti redigere il  Curricolo Verticale ha significato  

realizzare un documento testimonianza di apprendimenti significativi; 

ha significato voler valorizzare la continuità  del percorso educativo 

all’interno dell’istituto. 
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Filo conduttore del lavoro svolto sono stati alcuni passi ripresi dalle “ 

Indicazioni Nazionali” che si riportano qui di seguito: 

 
 
 
 
 
 

IC” Cardano-Padre Lega” 
 
 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 
  

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per 
l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si 
pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero 
arco della vita. 
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle 
abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella 
prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità 
la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo 
alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 
previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 
valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni 
mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai 
processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li 
accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove 
la pratica consapevole della cittadinanza. 
 

Decreto del regolamento attuativo, 16 novembre 2012 
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Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

 
 
 
 
 
 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
 
 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute 
in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza 
gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in 
modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi 
a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei 
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limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. 
 
 
 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 
non agonistiche, volontariato,ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in 
campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
       

Decreto del regolamento attuativo, 16 novembre 2012 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’  INFANZIA 

 ITALIANO 

 

 COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 

 

 

- Usa la lingua italiana 
 

 

 

 

- Arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende 
parole e discorsi 

 

 

 

- Sa esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in 

 

3 Anni 

- Inserirsi gradualmente nel nuovo ambiente 
-     Usare il linguaggio per interagire e comunicare 

4 Anni e 5 Anni 

- Usare il linguaggio per interagire e comunicare 
 

 

3 Anni e 4 Anni 

- Migliorare le competenze fonologiche e lessicali 
            5 Anni 

- Migliorare le competenze fonologiche e sintattiche 
 

 

3 Anni  

- Sviluppare le proprie capacità comunicative 
4 Anni e 5 Anni 

- Raccontare esperienze personali 
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differenti situazioni 
comunicative 

 

 

-  
- Fa ipotesi sui significati 

 

 

 

- Ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definirne regole 
 

 

 

 

- Sperimenta rime, 
filastrocche,  
drammatizzazioni; inventa 

nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati 

 

 

 

- Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi 
media 
 

 

 

 

 

3-4-5 Anni 

- Arricchire il lessico e la struttura della frase 
 

 

3-4-5 Anni 

- Ascoltare e comprendere storie, racconti e 
narrazioni 

 

 

 

 

 

3-4 Anni 

- Memorizzare e ripetere semplici filastrocche 
- Raccontare e inventare semplici storie 

5 Anni 

- Inventare rime e filastrocche. Raccontare, 
inventare, interpretare storie 

 

 

 

 

4-5 Anni 

- Mostrare interesse verso il codice scritto 
 

 

 

 

 

4 Anni 



9 
 

 

- Ragiona sulla lingua, scopre 
la pluralità di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi 

 

- Scoprire la presenza di lingue diverse 
5 Anni 

- Riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ITALIANO Classe Prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Interviene in una 

conversazione in modo 

ordinato e con messaggi chiari 

e pertinenti. 

 

Racconta  esperienze personali 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

Comprende semplici testi e 

individuarne il senso globale e 

le informazioni principali. 

 

 

 

Legge in modo corretto brevi 

 

Ascolto e parlato 

 

1-Ascoltare testi di vario tipo 

mostrando di saperne cogliere 

il senso globale. 

 

2-Raccontare oralmente una 

storia personale o fantastica 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

Lettura 

 

1-Leggere immagini, parole e 

trovare eventuali 

corrispondenze. 

 

Ascolto e parlato 

Conosce: 

 la lingua come strumento di 
espressione per raccontare; 

 le regole della 
comunicazione; 

 la frase e le sue funzioni in 

contesti comunicativi 
(affermativa, negativa, 
interrogativa, esclamativa); 

 le forme di espressione 
personale di stati d’animo, 

emozioni 

Lettura  conosce: 

• corrispondenza fonema-

grafema;  
• caratteri grafici;  
• vocali, consonanti, sillabe, 

digrammi, trigrammi e 
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testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrive semplici testi sul proprio 

vissuto utilizzando i diversi 

caratteri grafici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce e utilizza le principali 

convenzioni ortografiche. 

 

2-Leggere con graduale 

correttezza e rapidità parole, 

frasi, semplici testi. 

 

3-Leggere e comprendere il 

contenuto globale 

rispondendo a domande. 

 

Scrittura 

 

1-Acquisire le capacità 

manuali, percettive e cognitive 

necessarie per 

l’apprendimento della 

scrittura. 

 

2-Scrivere autonomamente 

parole o brevi frasi relative a 

disegni, vignette predisposte o 

esperienze personali. 

 

3-Scrivere brevi enunciati 

sotto dettatura, copiatura e 

autodettatura. 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 

1-Riconoscere le principali 

difficoltà ortografiche. 

 

suoni particolari;  

• avvio alla lettura;  
• la funzione dei segni di 

punteggiatura forte: il 
punto fermo. 

• lettura di narrazioni, dialoghi 
(uso della 

voce), informazioni, 

filastrocche (senso del 
ritmo) 
 

 

Scrittura 

 

Conosce: 

 le prime convenzioni di 
scrittura (vocali e 
consonanti, scansione in 
sillabe, raddoppiamenti, 
grafemi complessi); 

 i diversi caratteri grafici e 
l’organizzazione spaziale 
della pagina; 

 la funzione dei segni di 
punteggiatura forte.  

 il concetto di frase; 

 la scoperta di parole e dei 
loro significati.  

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

Conosce: 

• la corrispondenza tra 
fonema e grafema;  

• la distinzione di suoni affini 
(T/D; F/V; P/B; S/Z...).  
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2-Acquisire la capacità di 

“giocare” a comporre e 

scomporre parole. 

• la distinzione di suoni 

omofoni ma non omografi.  
• le sillabe, le parole;  
• digrammi e trigrammi;  
• convenzioni ortografiche;  

• le funzioni della 
punteggiatura forte;  

• concordanza di genere e 
numero;  

• parole,non /parole;  
• rime;  
• l’ utilizzo della punteggiatura 

di base (punto, punto 

 interrogativo, punto 

esclamativo).  
• Il lessico con l'utilizzo di 

sinonimi e contrari;  

• le relazioni di significato tra 
le parole;  

• alcuni campi semantici di 
nomi (ampliamento del 
lessico). 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO Classe Seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Partecipa a scambi 

comunicativi attraverso 

messaggi semplici, chiari e 

pertinenti, formulati in un 

registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

Ascolto e parlato 

 

1-Ascoltare testi di vario tipo 

mostrando di saperne cogliere 

il senso globale. 

 

2-Raccontare oralmente una 

Conosce: 

• La lingua come strumento di 
espressione per raccontare: 
criterio della successione 
temporale, la frase e le sue 
funzioni (affermativa 
negativa interrogativa 
esclamativa); 

• Le modalità di ascolto e di 
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Ascolta e comprende testi 

orali. 

 

Comprende semplici testi di 

diverso tipo, individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi. 

 

 

 

 

Legge testi di vario genere 

della letteratura per l’infanzia, 

sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e 

formula su di essi pareri 

personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di 

storia personale o fantastica 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

 

1-Impiegare tecniche di lettura 

strumentale. 

 

2-Leggere testi di vario tipo 

cogliendo l'argomento di cui si 

parla e individuando le 

informazioni principali. 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

 

1-Scrivere sotto dettatura 

curando in modo particolare 

l’ortografia. 

intervento: le regole della 
comunicazione; 

• Le forme e modalità di 
comunicazione: i tratti 
prosodici parentesi intensità, 
timbro, velocità, ritmo che 
possono contraddistinguere 
una comunicazione, 
conversazione, dialogo, 
discussione; 

• Forme di espressione 
personale di stati d’animo, 
emozioni. 

 

 

 

Lettura 

Conosce: 

• le modalità di lettura 
(intonazione-pause); 

• le diverse tipologie di lettura 
(silenziosa, ad alta voce, 
drammatizzata); 

• le tipologie testuali: testo 
narrativo, descrittivo, 
filastrocche e poesie (giochi 
con le rime); 

• Gli elementi principali di un 
testo (personaggi, luoghi e 
tempi); 

• Individuazione delle parti di 
un testo: momento iniziale, 
momento centrale, momento 
finale. 

 

 

Scrittura 

Conosce: 

• Convenzioni ortografiche; 
• i segni di punteggiatura; 
• prime strategie di 

autocorrezione; 
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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. 

 

 

 

Riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere regolarità morfo-

sintattiche e caratteristiche del 

lessico.  

 

 

2-Produrre frasi o semplici 

testi legati a scopi diversi 

rispettando le principali 

convenzioni ortografiche. 

 

3-Avvio alla rielaborazione di 

frasi o semplici testi. 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 

1-Usare in modo appropriato 

le parole man mano apprese. 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 

1-Consolidare le principali 

difficoltà ortografiche e 

applicarle nella propria 

produzione scritta. 

 

2-Acquisire la capacità di 

“giocare” a comporre e 

scomporre parole e frasi. 

 

3-Conoscere le parti variabili 

• come produrre semplici testi 
funzionali legati al vissuto 
personale; 

• la costruzione di un testo: 
momento iniziale – centrale - 
conclusivo della narrazione; 

• descrizione di oggetti, 
animali, persone, in base a 
semplici schemi. 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 

Avviamento del patrimonio 

lessicale. 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 

Conosce: 

• Le convenzioni ortografiche 
e le loro principali 
accezioni; 

• L’accento, l’apostrofo; 
• nomi: genere e numero; 

proprio, comune; cosa, 
animale e persona; 

• verbi/azione; il tempo 
dell’azione: ieri, oggi, 
domani; prima, ora, poi; 

• articoli: genere e numero; 
• aggettivi qualificativi/ 

qualità dei nomi; 
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ITALIANO Classe Terza 

 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Partecipa a una conversazione 

su argomenti noti riguardanti 

contesti familiari. 

 

Racconta oralmente una storia 

personale o fantastica 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

Comprende il contenuto di 

testi ascoltati individuandone 

gli elementi essenziali e il 

senso globale 

 

 

 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 

1-Ascoltare testi di vario tipo 

mostrando di saperne cogliere 

il senso globale. 

 

2-Raccontare oralmente una 

storia personale o fantastica 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

3-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. 

 

Ascolto e parlato 

Conosce: 

• la lingua come strumento di 
espressione per raccontare; 

• le regole dell’ascolto: 
silenzio, atteggiamenti 
posturali adeguati ecc.; 

• le regole della 
conversazione: modalità di 
intervento, turnazione, 
rispetto dei tempi, 
pertinenza ecc.; 

• forme di testo orale: il 
dialogo, la discussione, il 
dibattito, l’intervista; 

• il lessico adeguato alle età e 
alle circostanze. 

 

 

 

 

del discorso e gli elementi 

principali della frase semplice. 

 

 

 

• verbo essere e avere (uso 
dell’H); 

• concordanza e analisi di 
parole; 

• costruzione della frase: 
soggetto, predicato; 

• distinzione frasi/non frasi; 
• la punteggiatura (punto, 

punto interrogativo, punto 
esclamativo, due punti, 
punto e virgola); 

• relazioni di significato tra le 
parole: sinonimia, 
omonimia, polisemia. 
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Legge scorrevolmente ad alta 

voce o in modo silenzioso 

brevi testi letterari e ne  coglie 

il senso globale e le 

informazioni essenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produce testi di diverso tipo di 

invenzione, per lo studio e per 

comunicare. 

 

 

 

Lettura 

 

1-Impiegare tecniche di lettura 

strumentale. 

 

2-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.). 

 

3-Leggere testi letterari 

narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici 

testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche 

formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 

 

 

Scrittura 

 

1-Scrivere sotto dettatura 

curando in modo particolare 

l’ortografia. 

 

 

Lettura 

Conosce: 

• Le modalità di lettura: 
intonazione, pause; 

• la funzione dei segni di 
punteggiatura;  

• le diverse tipologie di 
lettura: silenziosa, ad alta 
voce, per studio, 
drammatizzata; 

• alcune tipologie testuali: 
testo narrativo (fiaba, 
favola, mito, leggenda), 
descrittivo, regolativo, 
espositivo e poetico; 

• gli elementi principali di un 
testo: personaggi, luoghi e 
tempi; 

• la struttura di un testo 
narrativo, descrittivo e 
poetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

Conosce: 

• le regole ortografiche; 
• il concetto di frase e 

periodo; 
• i segni di punteggiatura; 
• il criterio della successione 

temporale; 
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Riconosce le principali funzioni 

e strutture linguistiche e le 

analizza. 

 

2-Produrre semplici testi legati 

a scopi diversi rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

 

3-Avvio alla rielaborazione di 

frasi o semplici testi. 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 

1-Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note. 

 

2-Conoscere il dizionario e 

utilizzarlo per ampliare il 

patrimonio lessicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• alcuni nessi logici; 
• le diverse tipologie testuali; 
• il discorso diretto e 

indiretto; 
• le operazioni propedeutiche 

al riassumere e alla sintesi, 
• elementare pianificazione 

di un testo scritto: selezione 
delle idee e loro 
organizzazione schematica; 

• semplici strategie di 
autocorrezione; 

• la costruzione di rime. 
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Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 

1-Consolidare le principali 

difficoltà ortografiche e 

applicarle nella propria 

produzione scritta. 

 

2-Riconoscere se una frase è o 

no completa, costituita cioè 

dagli elementi essenziali. 

 

3-Conoscere le parti variabili 

del discorso. 

4-Conoscere i principali segni 

di punteggiatura. 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 

Conosce: 

• le convenzioni ortografiche; 
• i principali segni di 

punteggiatura e la loro 
funzione; 

• le parti del discorso e le 
categorie grammaticali: 
articolo, nome, aggettivo 
qualificativo al grado 
positivo,  

• le funzioni dei principali 
tempo dei tempi verbali 
dell’indicativo: ausiliari, 
prima, seconda e terza 
coniugazione dei verbi 
regolari; 

• la funzione del soggetto del 
predicato; 

• la relazione di significato tra 
le parole (sinonimia); 

• La costruzione della frase: 
soggetto, predicato e 
alcune espansioni; 

• la diversa funzione 
comunicativa della lingua 
orale e scritta. 

 

 

 

ITALIANO Classe Quarta 

 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Comprende la parola negli 

scambi comunicativi 

dimostrando di aver colto 

Ascolto e parlato 

 

1-Ascoltare testi di vario tipo 

mostrando di saperne cogliere 

Ascolto e parlato 

Conosce: 

• Lingua come strumento di 
espressione per raccontare; 
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l’argomento principale dei 

discorsi altrui e rispettando le 

regole stabilite e formulando 

messaggi pertinenti 

(esperienze personali, 

emozioni e stati d’animo). 

 

Ascolta e comprende testi di 

tipo diverso, individuarne il 

senso globale e/o le 

informazioni principali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge e  comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi. 

 

Utilizza abilità funzionali allo 

studio; individuare 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; 

acquisire un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

 

il senso globale. 

 

2-Raccontare oralmente una 

storia personale o fantastica 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

3-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. 

 

 

 

Lettura 

 

1-Impiegare tecniche di lettura 

strumentale. 

 

2-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.). 

 

• le regole dell'ascolto: 
silenzio, atteggiamenti 
posturali adeguati; 

• le regole della 
conversazione: modalità di 
intervento, turnazione, 
rispetto dei tempi, 
pertinenza; 

• il lessico adeguato all'età e 
alle circostanze; 

• le diverse tipologie 
testuali(testi narrativi, 
descrittivi, espositivi, 
poetici, regolativi, 
multimediali) e gli elementi 
caratterizzanti; 

• gli elementi della 
comunicazione: messaggio, 
emittente, ricevente, 
registro e scopo. 

 

 

 

Lettura 

Conosce: 

• strategie di lettura veloce; 
• la funzione dei segni di 

punteggiatura; 
• varietà di forme testuali 

relativamente ai generi 
letterari e non; 

• caratteristiche strutturali, 
sequenze, informazioni 
principali e secondarie, 

• personaggi, tempo, luogo 
in: testi narrativi, descrittivi, 
informativi, regolativi, 
argomentativi; 

• relazioni logico-temporali, 
nessi logici; 

• attività di analisi e 
comprensione di racconti 
realistici, fantastici, racconti 
di avventura, racconti 
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Produce testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale, 

coerenti e coesi, legati a scopi 

diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Leggere testi letterari 

narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici 

testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche 

formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 

 

 

 

 

 

Scrittura 

 

1-Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

 

2-Produrre testi creativi sulla 

base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, 

poesie). 

 

3-Scrivere semplici testi 

sostanzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

 

4-Rielaborare testi (ad 

umoristici, racconti del 
mistero, testi descrittivi, 
testi espositivi, testi poetici, 
testi regolativi, testi 
espressivi (la lettera, il 
diario), testi letterari, 
fumetti, pagine di riviste e 
giornali; 

• Le rime (baciata, alternata, 
versi sciolti e liberi, strofe, 
similitudini, metafore, 
onomatopee, ripetizioni); 

• avvio alla parafrasi di un 
testo poetico. 

 

 

 

Scrittura 

Conosce: 

• regole ortografiche; 
• concetto di frase e periodo; 
• principali segni di 

punteggiatura; 
• criterio della successione 

temporale; 
• nessi logici; 
• strategie di scrittura 

adeguate al testo da 
produrre; 

• elementi essenziali della 
narrazione realistica e 
fantastica; 

• elementi della descrizione; 
• trasformazione del discorso 

diretto e indiretto; 
• elementare conoscenza del 

linguaggio del fumetto; 
• elementi del testo 

regolativo, informativo; 
• pianificazione elementare 

di un testo scritto (selezione 
delle idee, organizzazione 
schematica) per produrre 
vari testi narrativi realistici, 
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Riconosce e analizza le 

differenti funzioni e strutture 

linguistiche. 

 

esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi. 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 

1-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). 

 

2-Comprendere, utilizzare e 

ampliare in modo appropriato 

il lessico di base con l’uso del 

dizionario. 

 

3-Comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 

1-Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, 

narrativi fantastici, 
descrittivi oggettivi e 
soggettivi, poetici; la 
lettera, il diario, la sintesi, la 
rielaborazione creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

Conosce: 

• Le convenzioni 
ortografiche; 

• i principali segni di 
punteggiatura e la loro 
funzione; 
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ITALIANO Classe Quinta 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

Ascolto e parlato 

 

1-Ascoltare testi di vario tipo 

Ascolto e parlato 

Conosce: 

• la lingua come strumento di 

derivate, composte). 

 

2-Comprendere le principali 

relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

 

3-Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase semplice (la 

cosiddetta frase minima): 

predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo. 

 

4-Riconoscere in una frase o in 

un testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più 

frequente (come e, ma, infatti, 

perché, quando). 

5-Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria 

produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

• le parti del discorso e le 
categorie grammaticali: 
articolo, nome, aggettivo 
qualificativo nei sui gradi, 
pronomi, preposizioni e 
congiunzioni, i principali 
tempi dei verbi, soggetto e 
predicato (verbale 
nominale) e alcune 
espansioni; 

• l’alfabeto e il dizionario; 
• la relazione di significato tra 

le parole; 
• l’uso del vocabolario; 
• conoscenza di vocaboli 

provenienti da lingue 
straniere entrati nell’uso 
comune. 
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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, individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi. 

 

Utilizza abilità funzionali allo 

mostrando di saperne cogliere 

il senso globale. 

 

2-Raccontare oralmente una 

storia personale o fantastica 

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

3-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

 

1-Impiegare tecniche di lettura 

strumentale. 

 

2-Ricercare informazioni in 

testi di diversa natura e 

provenienza (compresi moduli, 

orari, grafici, mappe, ecc.) per 

espressione per raccontare; 
• le regole dell’ascolto 

(silenzio, atteggiamenti 
posturali adeguati ecc.); 

• le regole della 
conversazione (modalità di 
intervento, turnazione, 
rispetto dei tempi, 
pertinenza ecc.); 

• il lessico adeguato all'età e 
specifico delle diverse 
discipline; 

• le diverse tipologie testuali 
(testi narrativi, descrittivi, 
informativi, espositivi, 
poetici, regolativi, 
argomentativi, 
multimediali) e gli elementi 
caratterizzanti; 

• gli elementi della 
comunicazione (messaggio, 
emittente, ricevente, 
registro, scopo, punto di 
vista); 

• l'origine della propria lingua 
e alcuni prestiti linguistici 
acquisite nel tempo da altre 
culture. 

 

 

 

 
 
Lettura 
 
conosce 

• varietà di forme testuali 
relative ai differenti generi 
letterari; 

• abilità tecniche di lettura; 
• caratteristiche strutturali, 

sequenze, informazioni 
principali e secondarie, 
elementi essenziali in testi 
narrativi, descrittivi, 
espositivi, informativi, 
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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 formulare 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; 

rielaborare testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 

scopi pratici o conoscitivi, 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(quali, ad esempio, 

sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe 

e schemi, ecc.). 

 

3-Leggere testi letterari 

narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici 

testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche 

formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

 

1-Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

 

2-Produrre testi creativi sulla 

base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, 

regolativi, argomentativi; 
• attività di analisi e 

comprensione di racconti 
realistici, fantastici, racconti 
di avventura, racconti 
umoristi, racconti del 
mistero, testi descrittivi, 
espositivi, poetici, 
regolativi, espressivi (la 
lettera il diario) testi 
teatrali, fumetti, pagine di 
riviste e giornali, testi 
argomentativi; 

• relazioni di significato tra le 
parole (sinonimia, 
polisemia, antinomia, 
parafrasi) sulla base dei 
contesti; 

• alcune figure di significato 
(onomatopea, similitudine, 
metafora, ripetizioni, 
allitterazioni, 
personificazioni). 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

Conosce: 

• funzioni morfologiche e 
conoscenze sintattiche che 
distinguono le parti del 
discorso; 

• la punteggiatura; 
• lessico appropriato a 

relazioni di significato tra le 
parole; 

• connettivi; 
• regole ortografiche; 
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Capisce  utilizzando  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. 

 

E  consapevole che nella 

comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e 

lingue differenti 

(plurilinguismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poesie). 

 

3-Scrivere semplici testi 

sostanzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

 

4-Rielaborare testi (ad 

esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi. 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 

1-Comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico di 

base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad 

alto uso). 

 

2-Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e 

di scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali 

relazioni di significato tra le 

• strategie di scrittura 
adeguate al testo da 
produrre; 

• la pianificazione elementare 
di un testo scritto (selezione 
delle idee, organizzazione 
schematica); 

• alcune tipologie testuali: il 
diario, la lettera, la cronaca, 
il testo informativo, il testo 
espositivo, cenni al testo 
argomentativo, la poesia. 
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Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

 

3-Comprendere che le parole 

hanno diverse accezioni e 

individuare l’accezione 

specifica di una parola in un 

testo. 

 

4-Comprendere, nei casi più 

semplici e frequenti, l’uso e il 

significato figurato delle 

parole. 

 

5-Comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

 

6-Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

 

1-Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase semplice (la 

cosiddetta frase minima): 

predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

Conosce: 

• le convenzioni ortografiche; 
• le parti variabili e invariabili 

del discorso (nome, 
articolo, aggettivo, 
pronome, preposizione, 
congiunzione, avverbio); 

• modi finiti e indefiniti della 
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semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) 

e ai principali connettivi. 

 

 

2-Riconoscere in una frase o in 

un testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più 

frequente (come e, ma, infatti, 

perché, quando). 

 

3-Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria 

produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

 

 

forma attiva; 
• rapporto tra morfologia 

della parola e significato; 
• soggetto, predicato, 

espansioni; 
• L’alfabeto, il dizionario; 
• la punteggiatura e le sue 

funzioni sintattiche e 
semantiche; 

• la lingua come strumento in 
continua evoluzione; 

• il patrimonio lessicale con 
vocaboli provenienti anche 
da altre lingue; 

• l'uso del vocabolario; 
• uso dei connettivi spaziali, 

logici e temporali; 
• strategie per cogliere il 

significato di parole 
sconosciute. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ITALIANO Classe Prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

1.Comprende testi orali relativi 

al vissuto quotidiano  e scambi 

comunicativi che si producono 

in un contesto noto, 

individuando le informazioni 

esplicite e, se guidato, le 

informazioni implicite. 

Ascoltare testi prodotti e/o 

letti da altri, individuando: 

scopo, argomento e 

informazioni principali, 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione.  

 

Testi personali, fantastici, 

narrativi , regolativi 

 

2. Produce testi orali relativi al 

vissuto quotidiano semplici ma 

chiari e pertinenti l’argomento; 

risponde a scambi dialogici in 

contesti del vissuto quotidiano. 

 

 

 

 

Esporre oralmente 

un’esperienza personale e/o 

un argomento, usando un 

lessico adeguato. 

 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi, ponendo   

domande pertinenti. 

 

Memorizzare testi e poesie 

Trame di racconti fantastici, 

narrativi e regolativi. 

 

Conoscere le principali funzioni 
della lingua 

- elementi della 
comunicazione: contesto, 
emittente-ricevente, codice, 
interferenze 

- i connettivi e  il loro scopo 

 

 

3.Legge e comprende il 

significato di testi relativi al 

vissuto quotidiano (testi di 

studio, riviste, tabelle, orari...), 

individuando le informazioni 

esplicite e, se guidato, le 

informazioni implicite. 

 

 

 

 

Leggere in modalità 

silenziosa/ad alta voce testi 

noti e non, utilizzando tecniche 

adeguate. 

 

 

 

 

 

 

Testi fantastici, testi 

narrativi/descrittivi, testi 

poetici, testi multimediali 
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Comprendere testi di vario tipo 

riconoscendone le 

caratteristiche specifiche ed 

analizzando gli elementi più 

significativi. 

4. Produce testi semplici e 

corretti, pertinenti 

l’argomento e lo scopo 

Produrre testi di 

tipologia/forma diversa, 

corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico e 

lessicale, dotati di coerenza e 

completezza. 

 

Compiere operazioni di 

rielaborazione dei testi 

(parafrasare, cambiare il finale, 

sintetizzare…).  

Testi fantastici, personali, 

narrativi/descrittivi 

Scrittura creativa, anche 

multimediale (fiabe, 

filastrocche,…) 

 

5. Riconosce e sa analizzare gli 

elementi morfologici. 

Riconoscere ed analizzare le 

strutture morfologiche. 

Analisi grammaticale:   

verbo, nome, articolo, 

aggettivo, pronome      

Parti invariabili del discorso  

Struttura della frase minima  

Ampliamento lessico comune. 
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ITALIANO Classe seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

   

1. Comprende testi orali 

relativi al vissuto quotidiano  e 

scambi comunicativi che si 

producono in un contesto 

noto, individuando le 

informazioni esplicite e, se 

guidato, le informazioni 

implicite. 

Ascoltare testi prodotti e/o 

letti da altri, individuando: 

scopo, argomento e 

informazioni principali, 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione, 

riorganizzando le informazioni 

raccolte..  

 

Testi personali, narrativi, 
espositivi, poetici 

 

2. Produce testi orali relativi al 

vissuto quotidiano semplici ma 

chiari e pertinenti l’argomento; 

risponde a scambi dialogici in 

contesti del vissuto quotidiano. 

Esporre oralmente 

un’esperienza personale e/o 

un argomento, usando un 

lessico adeguato e   

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi, ponendo   

domande pertinenti. 

 

Memorizzare testi e poesie 

 

Conoscere le principali funzioni 
della lingua 

- elementi della 
comunicazione: contesto, 
emittente-ricevente, codice, 
interferenze 

- organizzazione del testo e 

legami di coesione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Legge e comprende il 

significato di testi relativi al 

vissuto quotidiano (testi di 

 

Comprendere testi di vario tipo  

riconoscendone le 

caratteristiche specifiche ed 

 

Testi personali, narrativi, 
espositivi, poetici, multimediali 
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ITALIANO Classe terza 

studio, riviste, tabelle, orari...), 

individuando le informazioni 

esplicite e, se guidato, le 

informazioni implicite. 

analizzando gli elementi più 

significativi. 

 

4. Produce testi semplici e 

corretti, pertinenti 

l’argomento e lo scopo 

Produrre testi di 

tipologia/forma diversa, 

corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico e 

lessicale, dotati di coerenza e 

completezza. 

 

Compiere operazioni di 

rielaborazione dei testi 

(parafrasare, cambiare il finale, 

sintetizzare…).  

Testi personali (lettera, 
diario…) 

Testi narrativi 

Testi espositivi 

Scrittura creativa (racconti, 
poesie) 

 
 

5. Riconosce e sa analizzare gli 

elementi morfologici. 

Riconoscere ed analizzare le 

strutture morfologiche e le 

funzioni logiche della frase. 

Analisi grammaticale                           

Analisi logica: soggetto, 
predicato, complementi 
principali 

Ampliamento lessico comune 
e specifico 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

   

1. Comprende testi orali 

relativi al vissuto quotidiano  e 

scambi comunicativi che si 

producono in un contesto 

noto, individuando le 

informazioni esplicite e, se 

guidato, le informazioni 

Ascoltare testi prodotti e/o 

letti da altri, individuando: 

scopo, argomento e 

informazioni principali,  

riorganizzando le informazioni 

raccolte e  

confrontando opinioni e punti 

Testi  narrativi, espositivi, 
argomentativi, poetici 
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implicite. di vista. 

 

 

 

2. Produce testi orali relativi al 

vissuto quotidiano semplici ma 

chiari e pertinenti l’argomento; 

risponde a scambi dialogici in 

contesti del vissuto quotidiano. 

Esporre oralmente 

un’esperienza personale e/o 

un argomento, usando un 

lessico adeguato e   

rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico. 

 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi, ponendo   

domande pertinenti. 

 

Memorizzare testi e poesie 

 

Conoscere le tecniche della 
logica e dell’argomentazione 

- procedure di ideazione, 
pianificazione e stesura del 
testo orale 

-lessico adeguato per la 

gestione di comunicazioni in 

contesti formali ed informali 

 

3. Legge e interpreta il 

significato di testi relativi al 

vissuto quotidiano (testi di 

studio, riviste, tabelle, orari...), 

individuando le informazioni 

esplicite e, se guidato, le 

informazioni implicite. 

 

 

 

Comprendere  e interpretare 

testi di vario tipo  

autonomamente/ con guida  

per riconoscere le tesi esposte 

e  per riflettere ed esprimere 

semplici giudizi.      

Testi narrativi, espositivi, 
argomentativi, poetici, 
multimediali 

 

4. Produce testi semplici e 

corretti, pertinenti 

l’argomento e lo scopo 

Produrre testi di 

tipologia/forma diversa, 

corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico e 

lessicale, dotati di coerenza e 

completezza sulla base di un 

progetto stabilito. 

Testi narrativi, espositivi, 
argomentativi, articoli di 
giornale, relazioni  

Scrittura creativa (racconti, 
poesie) 
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SCUOLA PRIMARIA 

INGLESE Classe Prima  

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

Listening 

Familiarizza con il ritmo ed i 

primi suoni della lingua 

inglese. 

 

Ascolta e comprende semplici 

espressioni di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente. 

 

Comprende ed esegue  

consegne. 

 

Ascolta filastrocche, canzoni, 

rime e memorizzarle. 

Ascolto (comprensione orale) 

 

1-Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia. 

 

 

 

 

 

 

I colori 

I saluti 

I numeri fino da 0 a 10 

Gli animali domestici 

Gli oggetti scolastici 

Le parti del corpo 

Le stagioni 

Le festività 

 

 

 

 

 

 

5. Riconosce e sa analizzare gli 

elementi morfologici. 

Riconoscere ed analizzare le 

strutture morfologiche e le 

funzioni logiche della frase 

semplice e complessa. 

Analisi grammaticale 

Analisi logica                                      

Analisi del periodo: principali, 
coordinate, subordinate                                 

Ampliamento lessico comune e 
specifico 
 

Il linguaggio figurato 
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Speaking 

Utilizza semplici espressioni di 

saluto e di presentazione. 

 

Riconosce parole riferite a 

famiglie lessicali e brevi frasi in 

attività ludiche. 

 

Ripete parole pronunciate 

dall’insegnante imitandone 

l’intonazione e la pronuncia 

 

 

Writing/reading 

Riconosce globalmente il senso 

grafico riferito a situazioni 

concrete e sa  riprodurlo. 

 

 

 

 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

1-Produrre semplici strutture 

riferite al lessico presentato. 

 

2-Interagire con un compagno 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

 

 

Lettura  

(comprensione scritta) 

 

1-Comprendere il lessico 

acquisito oralmente, 

attraverso supporti visivi o 

sonori. 

 

 

Scrittura  

(produzione scritta) 

 

1-Scrivere semplici parole 

utilizzando un modello dato. 

 

 

 

 

 

 

-Formule di saluto. 
-Espressioni per chiedere e 
dire il proprio nome. 
-Semplici espressioni correlate 
alla vita di classe quali 
l’esecuzione di un compito o lo 
svolgimento di un gioco. 
-Ambiti lessicali relativi a 
colori, a numeri, ad oggetti di 
uso comune. 
-Alcuni termini legati alle feste 
di Halloween, di Natale e di 
Pasqua. 
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INGLESE classe seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Listening 

Comprende indicazioni, 

semplici comandi o 

suggerimenti fornendo anche 

una risposta fisica. 

 

Ascolta una semplice storia e 

con l’aiuto delle illustrazioni 

dimostra di comprenderne il 

significato globale. 

 

 

 

 

 

Speaking 

Utilizza semplici espressioni di 

saluto e di presentazione. 

 

Riproduce parole e brevi frasi 

che appartengono al proprio 

repertorio orale e le  abbina ad 

immagini per descriverle. 

 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 

1-Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

1-Produrre semplici strutture 

riferite al lessico presentato. 

 

2-Interagire con un compagno 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

I numeri da 0 a 20 

I saluti 

I colori 

Gli animali della fattoria e gli 

animali selvatici 

Gli oggetti e l’ambiente 

scolastico 

L’abbigliamento 

I giocattoli di ieri e di oggi 

I giorni della settimana  

le stagioni 

Le principali festività inglesi 

 

 

-Ambiti lessicali relativi agli 
oggetti personali, all’ambiente 
scolastico,agli animali e ai 
numeri. 
-Ambiti lessicali per chiedere e 
fornire informazioni personali. 
-Ambiti lessicali e strutturali 
per parlare di se stessi. 
-Alcuni termini e tradizioni 
legati alle feste di Halloween, 
Natale e Pasqua. 
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Reading/ writing 

Riconosce ed utilizza il lessico 

presentato e alcune semplici 

strutture in attività ludiche. 

 

 

 

 

 

Lettura (comprensione scritta) 

 

1-Leggere e comprendere il 

lessico acquisito attraverso 

supporti visivi e sonori. 

 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 

1-Scrivere parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

utilizzando un modello dato. 
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INGLESE classe terza 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

Listening 

Ascolta filastrocche o canzoni, 

ne comprende il senso globale 

e memorizzarle. 

 

Ascolta storie e brevi testi 

accompagnati da immagini e 

ne  comprende le informazioni 

principali. 

 

 

 

 

 

 

Reading 

Legge piccole e brevi frasi, 

supportate da immagini, 

utilizzando lessico noto 

oralmente. 

 

Legge e comprende le 

consegne di lavoro. 

 

 

 

SPEAKING 

Interagisce nel gioco e utilizza 

il lessico e alcune strutture in 

Ascolto (comprensione orale) 

 

1-Comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

1-Interagire con un compagno 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione, anche se 

formalmente difettose. 

 

 

 

LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 

1-Leggere e comprendere 

I numeri da 0 a 50 

Oggetti e arredi scolastici 

Animali domestici e non 

domestici 

Gli ambienti della casa e gli 

arredi 

Le parti del corpo 

La famiglia 

L’abbigliamento 

Le stagioni e i mesi 

L’alfabeto 

 

 

 

-Semplici regole grammaticali: 
-I nomi singolari e plurali 
-L’articolo 
-Thereis/are 
-Pronuncia delle lettere e 
fonetica delle parole 
-Uso di havegot, like, 
is/are,have/has 
-Ambiti lessicali e strutturali 
per chiedere e fornire 
informazioni personali. 
-Ambiti lessicali relativi ad 
oggetti personali,all’ambiente 
familiare e scolastico, ai 
numeri, a caratteristiche di 
oggetti. 
-Ambiti lessicali e strutturali 
per parlare di se stessi e degli 
altri. 
-Alcune caratteristiche della 
civiltà anglosassone. 
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scambi di informazioni. 

 

Usa semplici espressioni 

linguistiche per comunicare 

nel contesto classe. 

 

 

 

Writing 

Copia e scrive parole e 

semplici frasi inerenti alle 

attività che si svolgono in 

classe. 

 

Completa  frasi 

 

brevi messaggi, accompagnati 

da supporti visivi, cogliendo 

parole e frasi con cui si è 

familiarizzato oralmente. 

 

 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 

1-Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe e di 

interesse personale. 

 

2-Produrre semplici frasi sulla 

base di un modello dato. 

 

 

INGLESE classe quarta 

 

COMPETENZE  

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

Listening 

Ascolta e comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente, 

relative ad ambiti familiari, 

comprende le strutture 

linguistiche contenute nel 

lessico del testo. 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 

1-Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano e identificare il 

tema generale di un discorso 

in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

 

I numeri da 0 a 100 

La famiglia 

I cibi e le bevande 

La scuola e le discipline 

scolastiche 

La città e gli indicatori di luogo 

L’orologio 

Giorni e mesi 
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Reading 

Legge e comprende istruzioni 

scritte, semplici descrizioni e 

storie, anche supportate da 

immagini. 

 

Speaking 

Fornisce  informazioni in 

semplici conversazioni. 

 

Writing 

Compone brevi e semplici  

messaggi utilizzando vocaboli 

noti e rispettando le regole di 

base della costruzione 

linguistica. 

 

Rileva diversità culturali in 

relazione ad abitudini di vita. 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

1-Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi note. 

 

2-Riferire semplici 

informazioni sugli argomenti 

presentati. 

 

 

Lettura (comprensione scritta) 

 

1-Leggere e comprendere 

brevi e semplici testi, 

accompagnati anche da 

supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 

1-Copiare e scrivere 

correttamente messaggi 

semplici e brevi.  

 

2-Produrre frasi e semplici 

testi, sulla base di un modello 

dato. 

Il tempo atmosferico 

Le caratteristiche fisiche 

 

 

-Sapere descrivere il 
proprio abbigliamento 
e saper chiedere e 
rispondere riguardo 
all’abbigliamento altrui: 

What are youwearing? I’m.. 

Whatis he/shewearing? 

She/he … 

-Saper identificare i 
mesi e le stagioni: 

Whatmouthisit?It’s… 

What season isit? It’s… 

Chiedere e fornire 
informazioni sul tempo 
atmosferico: 

What’s the weatherlike? It’s… 

-Collegare capi 
d’abbigliamento alla 
stagione. 
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Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

1-Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato. 

 

2-Osservare la struttura delle 

frasi e riconoscere le principali 

funzioni grammaticali. 

 

 

 

 

INGLESE classe quinta 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

Listening/reading 

Comprende brevi 

messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 

 

 

 

 

Speaking/writing 

Ascolto (comprensione 

orale) 

 

1-Comprendere brevi 

dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano e identificare il 

tema generale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

 

I mestieri 

Le abitudini quotidiane 

Lo shopping 

Le monete 

Lo sport e il tempo libero 

Il calendario e i numeri ordinali 

Gli ambienti naturali 

La cultura e le tradizioni dei paesi 

anglofoni 
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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 

informazione semplice e 

di routine. 

 

 

 

Esegue semplici azioni 

secondo le indicazioni 

date in lingua straniera 

dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 

 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

1-Descrivere persone, 

luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi 

note. 

 

2-Riferire semplici 

informazioni sugli 

argomenti presentati, 

interagendo con un 

compagno o un adulto. 

 

 

 

 

 

Lettura (comprensione 

scritta) 

 

1-Leggere e comprendere 

brevi e semplici testi, 

accompagnati anche da 

supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 

 

 

 

 

-Ambiti lessicali e strutturali per: 
interagire in un 

negozio(chiedere e dire il 

prezzo, fare richieste…); 

chiedere e parlare del tempo 

atmosferico; 

dire e chiedere cio’ che piace e 

non piace; 

descrivere ed individuare 

persone, luoghi, oggetti; 

chiedere e dare informazioni 

personali. 

-Lessico relativo a: sistema 
monetario 
inglese;giorni,mesi,anni,stagioni; 
luoghi( casa, scuola, città); 

-Riflessioni sulla lingua:verbi di 
uso comune al “simple present” 
e al “present continuous”; 
genitivo sassone;aggettivi 

possessivi e dimostrativi; 

pronomi personali;uso di can; 

forma affermativa, interrogativa 

e negativa dei vari verbi al 

tempo presente e present 

continuos. 
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Scrittura (produzione 

scritta) 

 

1-Copiare e scrivere 

correttamente messaggi 

e/o frasi. 

 

2-Produrre frasi e semplici 

testi sulla base di un 

modello dato. 

 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

1-Osservare coppie di 

parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

 

 

2-Osservare la struttura 

delle frasi e riconoscere le 

principali funzioni 

grammaticali. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INGLESE Classe Prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

Avviamento al livello A1 del 

quadro di riferimento europeo 

 

L’alunno interagisce in una 
comunicazione orale, 
rispondendo a domande e 
ponendone di analoghe 
usando semplici enunciati 
relativi a bisogni immediati e 
argomenti molto familiari. 
 
 Comprende leggendo  
messaggi elementari dai quali 
sa ricavare l’ informazione 
principale.  
 
Scrive semplici enunciati, 
utilizzando  lessico di base e 
strutture grammaticali e 
sintattiche in un  repertorio 
memorizzato.  
 
Se guidato sa cogliere 
differenze e analogie tra le 
strutture della propria lingua e 
quella straniera, tra la propria 
cultura e quella dei paesi 
anglosassoni. 
 

 
 
Comprensione lingua orale 
 

 

Dato un testo registrato 
autentico o prodotto in classe:  
 Riconosce, rispetta e 

riproduce gli schemi 
intonativi di semplici 
enunciati. 

 Individua gli elementi 
principali del messaggio 
(interlocutori, 
caratteristiche..)  

 Comprende le informazioni 
esplicite. 

 Conosce e comprende 
nozioni geografiche e 
culturali 

 
Comprensione lingua scritta 
 

Dato un testo: 
 Comprende le parole chiave 
 Riconosce le funzioni del 

testo e ne comprende 
globalmente il significato. 

 Coglie le informazioni 
esplicite. 

 
 

 

Produzione lingua orale  
 

Date istruzioni e/o semplici 
testi:  

Funzioni 
 

 

Salutare 

Chiedere il nome 

Presentarsi 

Presentare la propria famiglia 

Chiedere e dire l’età 

Parlare della provenienza 

Identificare oggetti 

Parlare di possesso 

Identificare oggetti 

Chiedere dire dove si trova 

qualcosa 

Descrivere una casa 

Descrivere le persone 

Parlare di quantità 

Chiedere e dire l’ora 

Parlare di abilità 

Chiedere e dire il prezzo 

Dare ed eseguire comandi 

Parlare di ciò che piace e non 

piace 

Parlare di azioni abituali 

Parlare di date e ricorrenze 
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 Legge ad alta voce 
sviluppando la tecnica di 
abbinare segno a suono.  

 Riferisce lessico, funzioni e/o 
testi memorizzati.  

 Produce un messaggio 
adeguato alla situazione 
comunicativa 

 Conosce le funzioni, le 
strutture e il lessico di base 

 Usa le funzioni ,le strutture e 
il lessico di base 

 
Produzione lingua scritta 
 
Date istruzioni: 
 Trasferisce per iscritto 

funzioni e/o testi 
memorizzati. 

 Struttura semplici frasi di 
senso compiuto  

 Rispetta le regole 
ortografiche 

 

 

 

Strutture sintattico 

grammaticali 

e lessico 

 

To be nelle tre forme e short 

answers 

Pronomi personali soggetto 

Aggettivi possessivi Where… 

from 

Articoli indeterminativi a/an e 

determinativo the 

This/that/these/those 

Preposizioni di luogo: in, on , 

under, behind 

La forma plurale 

Genitivo sassone  

Thereis there are  

Some any 

Have got nelle tre forme e 

short answers 

How many 

Preposizioni di tempo at /on 

/in 

Can/can’t abilità e richieste 

How much is/are 

Imperativo 

Simple present nelle tre forme 

e short answers 

Domande con WH 

Avverbi di frequenza 

Lessico relative a: 
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famiglia - numeri cardinali fino 

a 100- paesi e nazionalità - 

oggetti di uso comune –  colori 

- la casa - i mobili - le ore – 

giorni,-mesi-stagioni- attività 

tempo libero – cibi e bevande  

– vestiti -  numeri ordinali – 

animali.Terminologia specifica 

(friend vocabulary)relativa 

all’ambito elettronico-digitale 

e informatico significato delle 

più frequenti sigle in uso nel 

mondo del web 

Civiltà 

The United Kingdom 

Traditional festivals  

London 

 

 

 

 

INGLESE classe seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA 

 

CONOSCENZE 

Livello A1 del quadro di 

riferimento europeo e 

avviamento al livello A2 

 

L’alunno interagisce  in una 

comunicazione orale con 

disinvoltura in situazioni 

strutturate, risponde a 

domande semplici scambia 

idee e informazioni su 

argomenti familiari, ma solo 

 

Comprensione  della lingua 

orale 

 

Dato un testo registrato 
autentico o prodotto in classe 
 Riconosce, rispetta e 

riproduce gli schemi 
intonativi di enunciati 
piuttosto complessi. 

 Individua gli elementi 

 

Funzioni comunicative 

 

Parlare di azioni abituali e della 

loro frequenza.  

Parlare delle materie 

scolastiche preferite. 

Parlare dell’abbigliamento 

preferito  
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raramente riesce a sostenere 

la conversazione in modo 

autonomo.  

 

 

 

Comprende testi brevi e 

semplici, formulati con il 

lessico che ricorre con maggior 

frequenza nella vita di tutti i 

giorni. 

 

 

 

 

 

 Scrive semplici frasi e le sa 

collegare usando i più comuni 

connettivi.  

 

Sa cogliere somiglianze e 

differenze tra le strutture delle 

due lingue. Comprende più 

ampiamente le abitudini e la 

mentalità dei popoli 

anglosassoni 

principali del messaggio 
(interlocutori, rapporto 
esistente tra loro, 
argomento e scopo.)  

 Comprende le informazioni 
esplicite. 
 
 

Comprensione della lingua 

scritta 

 

Dato un testo autentico o 
simulato 
 Comprende il significato 

globale di un testo. 
 Coglie tutte le informazioni 

esplicite.  
 Opera semplici inferenze. 
 
 
Produzione della  lingua orale 

Date istruzioni e/o traccia 

• Riferisce lessico, funzioni e/o 

testi memorizzati.  

• Risponde a domande 

riguardante argomenti e 

situazioni note.  

 Riferisce su argomenti e 
situazioni note. 

 Conosce e comprende 
nozioni geografiche e 
culturali relative al paese di 
cui si studia la lingua 

 Riferisce nozioni apprese 
 
 
Produzione della  lingua scritta 

Date istruzioni e/o traccia: 
 Scrive note e brevi paragrafi.  
 Completa e/o compone 

semplici dialoghi. 
 Risponde a questionari.  

Chiedere la quantità, fare 

richieste di cibi e bevande.  

Descrivere azioni in 

svolgimento.  

Chiedere un permesso. 

Dare suggerimenti, fare 

proposte.  

Parlare del tempo libero: 

sport, hobby, attività. 

Esprimere  preferenze e 

antipatie  

Descrivere l'aspetto di 

persone. 

Esprimere stati e possesso al 

passato. 

Parlare di vacanze passate 

esprimendo opinioni sul cibo, il 

tempo il posto. 

 

Strutture morfo-sintattiche e 

lessico 

Verbi che esprimono azioni 

abituali nella scuola e nel 

tempo libero.  

Lessico relativo ad  

abbigliamento e materie 

scolastiche . 

Simple present dei verbi nelle 

tre forme e short answers 

(consolidamento) 

Avverbi di frequenza  

Lessico relativo alla casa e 

all'arredamento. Lessico 

relativo al cibo.  Preposizioni di 
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 Scrive semplici lettere. 
 Rispetta le regole 

ortografiche. 
Usa le funzioni e le strutture 

 
 

luogo 

some/ any/no, 

how much /how many  

I'd like  

Lessico relativo a sport e 

attività;  

Il present progressive nelle tre 

forme e short answers;  

can - let's  

Lessico relativo a descrizioni 

fisiche; ulteriori attività. 

I verbi:  like,love, hate  

Past tense di  be e have 

Verbi regolari e irregolari 

Past simple nelle tre forme e 

short answers 

Lessico relativo  alle vacanze 

Aggettivi per esprimere 

opinioni 

terminologia specifica (friend 

vocabulary) relativa all’ambito 

elettronico-digitale ed 

informatico- significato delle 

più frequenti sigle in uso nel 

mondo del web 

 

Argomenti di civiltà 

Food and meals  

Sports and hobbies  

Sightseeing in Britain 

Altri argomenti relativi 

all’attualità seguendo anche gli 

interessi degli alunni. 
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INGLESE classe terza  

 

COMPETENZE 

 

ABILITA 

 

CONOSCENZE 

 

Livello A2 del quadro di 

riferimento europeo.  

 

Interagisce ed esprime 

opinioni in modo sempre più 

autonomo in situazioni 

strutturate su argomenti 

concreti, utilizzando un 

repertorio lessicale di 

sopravvivenza;  a volte sa 

interagire in situazioni poco 

usuali, anche se con qualche 

interruzione e fraintendimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprende testi di vario 

genere cogliendone 

informazioni implicite ed 

 

Comprensione  della lingua 

orale 

 

Dato un testo registrato 

autentico o prodotto in classe 

Comprende il significato 

globale e l'intenzione 

comunicativa.( intonazione, 

significato, funzione) 

Comprende informazioni 

dettagliate. 

Desume il significato di 

vocaboli ed espressioni non 

noti.  

Opera inferenze per 

comprendere le informazioni 

implicite. 

 

 

Comprensione della lingua 

scritta 

 

Dato un testo autentico o 

simulato 

Riconosce il significato globale 

 

Funzioni comunicative 

 

 

 Parlare di eventi del passato 

 Chiedere e dare permessi  

 Chiedere e dare indicazioni 

stradali  

 Parlare di obblighi e necessità   

 Esprimere previsioni e 

progetti per il futuro 

 Fare paragoni 

 Esprimere opinioni 

 Raccontare storie 

 Dare suggerimenti 

Sostenere una conversazione 

al check in dell’aeroporto e ad 

una biglietteria della stazione 

Esprimere accordo o dissenso 

Fare acquisti 
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esplicite. Produce semplici 

testi usando strutture 

sintattico grammaticali più 

complesse e un lessico 

sufficientemente appropriato. 

 

 Analizzando le strutture delle 

due lingue sa  giungere alle 

opportune generalizzazioni. Sa 

riferire semplici aspetti della 

cultura anglosassone 

oralmente e in forma scritta. 

 

Coglie tutte le informazioni 

esplicite.  

Opera semplici inferenze per 

comprendere informazioni 

implicite. 

Desume il significato di 

vocaboli ed espressioni non 

noti.  

Identifica i diversi paragrafi e 

riconosce il loro nucleo e le 

connessioni che le uniscono 

 

 

Produzione della  lingua orale 

 

Date istruzioni e/o traccia 

Riferisce su fatti di vita 

quotidiana  

Interviene adeguatamente in 

un dialogo. 

Esprime opinioni personali.  

Riferisce un brano letto 

Conosce e comprende nozioni 

geografiche,storiche e culturali 

Riferisce nozioni apprese 

 

Produzione della  lingua scritta 

 

Date istruzioni e/o traccia: 

Scrive note e brevi paragrafi.  

Completa e/o compone 

semplici dialoghi. 

Strutture morfo-sintattiche e 

lessico 

 

Past simple  - verbi regolari e 

irregolari nelle tre forme e 

short answers 

(consolidamento) 

Aree lessicale :vacanze, 

Verbo modale can/could 

Present continuous come 

futuro 

Imperativo affermativo e 

negativo 

Aree lessicali : mezzi di 

trasporto, luoghi pubblici e 

servizi di una città 

Verbo modale must/ have to / 

should 

Aree lessicali: luoghi di 

divertimento 

Tempo atmosferico 

Comparativi di maggioranza  

minoranza  e uguaglianza     

Superlativi e comparativi 

irregolari 

Past continuous nelle tre 

forme  

Past continuous vs simple past 

Futuro con going to e will 

Periodo ipotetico 1 e 2 

Present perfect 

Quantifiers 

Present –perfect-pastsimple 
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Risponde a questionari.  

Scrive lettere personali. 

Conosce e utilizza le funzioni e 

le strutture 

 

Pronomi indefiniti 

Say /tell 

Si insisterà nella 

memorizzazione di nuovi verbi, 

sia regolari che irregolari e in 

vocaboli incontrati nei brani 

presentati per la 

comprensione del testo 

Terminologia specifica (friend 

Vocabulary) relativa all’ambito 

elettronico-digitale ed 

informatico,significato delle 

più frequenti sigle in uso nel 

mondo del web 

 

 

Argomenti di civiltà 

 

Per agevolare il regolare 

svolgimento del colloquio 

interdisciplinare in sede di 

esame di Licenza Media, si 

tratteranno argomenti 

concordati con il consiglio di 

classe. Gli argomenti 

comunque riguarderanno 

paesi di lingua anglosassone, 

extraeuropei. La risposta degli 

alunni nelle prime 

interrogazioni  sarà 

determinante nella scelta del 

numero e della complessità dei 

brani da proporre. 
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SCUOLA DELL’  INFANZIA 
 

 

STORIA 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

 

 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

 

 
 
-Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con gli altri, 
sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
gli adulti e con i bambini. Sviluppa 
il senso dell'identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 ANNI 
-    Sviluppare l' identità personale 
• Vivere con serenità ambienti, proposte e nuove 

relazioni 
• Superare serenamente il distacco dalla famiglia 
• Vivere semplici situazioni legate alle emozioni. 

 
4 ANNI 
• Accrescere l'identità personale 
• Imparare a condividere semplici norme di 

comportamento 
• Riconoscere momenti e situazioni che suscitano 

emozioni 
 

5 ANNI 
• Consolidare la propria identità 
• Accrescere la propria identità in rapporto agli altri 
• Riflettere sul senso delle proprie azioni  
• Riconoscere il proprio valore e le proprie capacità 

 per sviluppare un'immagine positiva di sé 
• Affrontare situazioni legate alle emozioni 
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-Sa di avere una storia personale 
e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia,della comunità e le 
mette a confronto con le altre 
 
- Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio, 
le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e della città 
 
 
 
 
-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 e 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 

 
 
3 ANNI 

• Scoprire le tradizioni della famiglia e della 
comunità 

• Sentirsi parte e riconoscersi nel gruppo di 
appartenenza 

• Conoscere e rispettare le prime regole 
 

            4 ANNI 

-  Scoprire le tradizioni della cultura di appartenenza e 
quella di altre culture presenti      
     nella comunità scolastica  
-  Riconoscersi nel gruppo di appartenenza 
-    Imparare a condividere semplici norme di 
comportamento 
 

            5 ANNI 

-  Conoscere le tradizioni della cultura di appartenenza 
e quella di altre culture presenti 
    nella comunità scolastica 
-   Rafforzare il senso di appartenenza ad un gruppo 
-   Rispettare le regole di vita sociale  
-   Acquisire comportamenti corretti nell'ambito 
stradale e della sicurezza   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 ANNI 

            -  Vivere con serenità ambienti, proposte e nuove 
relazioni 

– Sviluppare consapevolezza delle proprie capacità   
 
 
 

4 ANNI 
-     Conquistare una progressiva autonomia 
– Conquistare una maggiore autonomia nei confronti 
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condivise.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
-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. 
 

dell'ambiente scolastico 
 

 
5 ANNI 
• Rafforzare la propria autonomia 
• Riflettere sul senso delle proprie azioni 

 
 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

3 ANNI 

- Percepire il succedersi degli eventi nel tempo 
partecipando alle attività di routine quotidiana 
 

4 ANNI 

- Osservare la successione degli eventi della giornata 
 

5 ANNI 

- Percepire e collegare eventi nel tempo 
- Cogliere ed utilizzare i concetti di: prima, dopo, poi, 

giorno, notte. 
- Ricostruire in successione logico- temporale le fasi di 

una semplice storia o di una esperienza 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

STORIA - Classe Prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

L’alunno usa la linea del tempo 

per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi, 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate e 

periodizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno comprende 
avvenimenti ,fatti e 
fenomeni delle società che 
hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibili 
aperture e confronti con la 
contemporaneità  

 
1-Collocare nel tempo e 
nello spazio fatti ed 
esperienze vissute  
2-Rilevare il rapporto di 
contemporaneità tra azioni e 
situazioni  
3-Utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
periodizzazione  
4-Riconoscere la ciclicità in 
fenomeni regolari  
5-Identificare in esperienze 
vissute semplici relazioni 
causa-effetto  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 Percepire gli effetti del 
trascorrere del tempo su 
persone, animali, piante e 
cose  

 

Successione cronologica: 
prima, dopo, infine,ieri, oggi, 
domani. 

Successione ciclica: 
giorno/notte, settimana, 
mesi stagioni, il calendario 
Contemporaneità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mutamenti della natura: 

l’uomo, le piante, gli animali.  
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L’alunno racconta i fatti 
studiati e sa produrre 
semplici testi storici  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1- Rappresentare 
avvenimenti del vissuto 
personale e storie narrate 
attraverso immagini in 
sequenza .  
2-Narrare esperienze 
personali e semplici 
racconti, utilizzando 
correttamente i nessi 
temporali  

 

 

 

Riordino cronologico di 
esperienze vissute e narrate  

 

 

 

 

STORIA  Classe Seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

L’alunno usa la linea del 
tempo per organizzare 
informazioni, 
conoscenze,periodi 
individuare 
successioni,contemporaneità, 
durate,periodizzazioni.  

 

1. Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti ed esperienze 
vissute.  
2. Riconoscere relazioni di 
successione, di durata e di 
contemporaneità in fatti e 
fenomeni vissuti o narrati . 
3. Riconoscere e utilizzare 
alcuni strumenti per misurare 
il trascorrere del tempo.  
4 Riconoscere la ciclicità, 

 

Percezione della durata di 

eventi e azioni.  

La settimana e il giorno  

Il mese e l’anno  

Le stagioni  

L’orologio: costruzione e 

lettura delle ore  



55 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato e del 
suo ambienti di vita.  

 
 
 

L’alunno racconta i fatti 
studiati e sa produrre 
semplici testi storici. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mutamenti, permanenze in 
fatti e fenomeni vissuti o 
narrati.  
5. Riconoscere inesperienze 
vissute e in fatti narrati 
semplici relazioni 
causa/effetto  

 

 

 
 

 

1. Ricavare informazioni sul 
passato osservando ed 
esaminando fonti di diversa 
natura  

 
 

1 Ricostruire fatti ed eventi 
della propria storia personale 
utilizzando il metodo della 
ricerca  
2. Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi mediante 
grafismi e disegni.  
3. Riferire in modo coerente 
fatti ed eventi della propria 
storia personale.  

 

Le successioni  

Prima e dopo, successioni 

temporali e causali in 

situazioni di vita quotidiana.  

Situazioni problematiche e 

storie in successioni logiche.  

Cambiamenti e 

trasformazioni.  

 

 

 

 

Storia personale. 

Ricostruzione del passato 

tramite:  

Oggetti  

Testimonianze  

Documenti  

Fotografie 

 

Esposizioni orali e scritte 

rispettando la successione 

temporale di fatti, esperienze 

e vissuti personali e non. 
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STORIA- Classe Terza 

COMPETENZE  

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 
L’alunno usa la linea del 
tempo  
per organizzare informazioni, 
conoscenze,periodi 
individuare 
successioni,contemporaneità, 
durate,periodizzazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
L’alunno comprende 
avvenimenti ,fatti e fenomeni 
delle società che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico 
alla fine del mondo antico 
con possibili aperture e 
confronti con la 
contemporaneità  

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato e del 
suo ambienti di vita  

 
1. Collocare nel tempo e nello 
spazio fatti e periodi storici.  
2. Riconoscere relazioni di 
contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti e  
permanenze in fatti/fenomeni 
storici.  
3. Definire durate temporali e 
riconoscere funzione e uso di 
strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo.  
4. Formulare ipotesi sulle 
cause e sulle conseguenze 
degli eventi presi in 
considerazione. 

 

 
 
1. Identificare analogie e 
differenze tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo (gruppi 
umani preistorici, le società di 
cacciatori/raccoglitori oggi 
esistenti)  
2. Avviare la conoscenza di 
quadri sociali significativi: 
politico-istituzionale, 
economico, artistico, religioso 
 

 
 

1.Identificare le tracce e usarle 
come fonti per ricavare 
conoscenze sul passato  

 

Categorie temporali:  

Come si misura il tempo 

(oggettivo e soggettivo) 

Tempo lineare  

Contemporaneità  

Durata  

Periodo  

Successione temporale di 

eventi 

 

 

 

 

 

Il lavoro dello storico: 

riconoscimento ed 

esplorazione via via più 

approfonditi delle tracce 

storiche 

 

La preistoria: 

La formazione della Terra  

Le prime forme di vita e di 

vita umana sulla Terra.  

I bisogni fondamentali 
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L’alunno racconta i fatti 
studiati e sa produrre 
semplici testi storici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, 
disegni, testi scritti e con 
risorse digitali  
2. Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite  

 

dell’uomo  

La rivoluzione neolitica  

Dalla preistoria alla storia 

 

Esposizione e rielaborazione 

dei testi studiati attraverso 

grafici schematizzazioni, 

disegni… 

Avvio al metodo di studio. 

 

 

 

 

 

STORIA- Classe Quarta 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 
L’alunno usa la linea del  
tempo per organizzare 
informazioni,conoscenze, 
periodi  
individuare 
successioni,contemporaneità, 
durate,periodizzazioni. 

 

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato e del 
suo ambienti di vita  

 

L’alunno comprende 
avvenimenti ,fatti e fenomeni 
delle società che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico 
alla fine del mondo antico 

 
1. Costruire grafici/mappe 
spazio-temporali per 
organizzare le conoscenze  
apprese  

 

 

 

 

1. Ricavare informazioni dalle 
diverse fonti storiche  

 
 

1. Usare la cronologia storica 
secondo la periodizzazione di 
tipo occidentale (a.C. / d.C.) e 

 

Linea del tempo per 

ordinare fenomeni storici e 

per cogliere 

contemporaneità, 

anteriorità e posteriorità  

 Le mappe spazio-temporali 

per costruire il quadro delle 

singole civiltà studiate  

 

Racconti e relazioni come 

rielaborazione dei contenuti 

appresi  
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con possibili aperture e 
confronti con la 
contemporaneità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno racconta i fatti 
studiati e sa produrre 
semplici testi storici  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riconoscere altri sistemi 
cronologici  
2. Riconoscere e confrontare le 
civiltà dei fiumi, i popoli del 
mare, la civiltà micenea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate.  
2. Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti 
iconografici.  
3. Elaborare in forma di 
racconto - orale e scritto - gli 
argomenti. 

 
 
 
 
 

Dalla preistoria alla storia: 

le conseguenze dell'uso 

della scrittura .  

Documenti e fonti materiali 

per capire i Miti 

appartenenti ai popoli 

studiati 

Le antiche Civiltà dei Fiumi 

e delle Pianure 

(mesopotamica, sumerica, , 

babilonese, assira, egizia, 

ecc)  

Le Civiltà dei Mari: 

occidentale (fenicia, 

cretese, micenea, ebraica) 

ed orientale (indiana, 

cinese...) 

 

 

Racconti e relazioni come 

rielaborazione dei contenuti 

appresi  

 

Esposizione e 

rielaborazione dei testi 

studiati attraverso grafici 

schematizzazioni, disegni… 

Studio individuale e 

collettivo 
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STORIA- Classe Quinta 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 
L’alunno usa la linea del 
tempo  
per organizzare informazioni, 
conoscenze,periodi 
individuare 
successioni,contemporaneità, 
durate,periodizzazioni. 

 

 

L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato e del 
suo ambienti di vita  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare i contenuti 
studiati. 
2. Mettere in relazione i quadri 
storici delle civiltà studiate e 
operare confronti critici . 

 

1. Usare la cronologia storica 
secondo la periodizzazione di 
tipo occidentale (a.C. / d.C.) e 
riconoscere altri sistemi 
cronologici  
2. Riconoscere la civiltà greca 
dalle origini all’età alessandrina, 
le popolazioni della penisola 
italica e la civiltà romana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ricavare informazioni dai 
documenti di diversa natura utili 
alla comprensione di un 
fenomeno storico  
2. Rappresentare in un quadro 
storico-sociale il sistema di 
relazioni tra i segni e le 
testimonianze presenti sul 
proprio territorio  

 

Parole chiave, schemi, 

tabelle, letture, grafici, 

mappe concettuali.  

L’ordine cronologico di 

eventi significativi delle 

civiltà affrontate. 

 

 

 

La civiltà Greca -I Popoli 

che abitavano l’Italia tra il 

II e il I millennio a.C. - La 

Civiltà Etrusca. - La Civiltà 

Romana dalle origini alla 

crisi e alla dissoluzione 

dell’Impero. - La nascita 

della Religione Cristiana, le 

sue peculiarità e il suo 

sviluppo. - Le Invasioni 

Barbariche. 
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L’alunno comprende 
avvenimenti ,fatti e fenomeni 
delle società che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico 
alla fine del mondo antico 
con possibili aperture e 
confronti con la 
contemporaneità  

 

 

L’alunno racconta i fatti 
studiati e sa produrre 
semplici testi storici  

 

 

 

 
 

 

 

 
1. Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al 
presente  
2. Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali  
3. Elaborare in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati, anche 
usando risorse digitali  
4. Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina  

 

 

 

Analisi di documenti 

storici, dei vari tipi di fonte 

per la rielaborazione delle 

nozioni acquisite 

 

Gli usi e costumi dei 

popoli, ambiente civile e 

sociale in confronto ai 

giorni nostri. 

Scoprire  connessioni 

causa-effetto . 

Rielaborare ed esporre in 

modo appropriato quanto 

studiato 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

STORIA Classe Prima 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

1. Conosce gli eventi e li colloca 

nel tempo e nello spazio 

 

 

2. Nell’analizzare un evento 

individua le cause e ne coglie le 

conseguenze  

 

 

3.Ricava le informazioni dalle 

fonti e le espone con un lessico 

chiaro e corretto 

 

Conoscere fatti e fenomeni 

collocandoli nel tempo e nello 

spazio; conoscere le norme della 

vita sociale 

 
Conoscere fatti e fenomeni 
collocandoli nel tempo e nello 
spazio; conoscere le norme della 
vita sociale. 
 
 

Esporre i contenuti utilizzando un 

linguaggio appropriato; 

interpretare fonti per ricavare 

informazioni 

 
L’impero romano e le 
popolazioni barbariche 
L’alto Medioevo e il 
mondo feudale 
Il basso Medioevo e la   
rinascita delle città 
La crisi del Trecento 
 
Il tramonto del Medioevo 
 
Umanesimo e 
Rinascimento 
 
Stato di diritto: limiti e 
libertà. 
Norme e regole 
Le migrazioni 
Stato e Comuni 
Forme di Stato e di 
governo 
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STORIA Classe Seconda 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

1. Conosce gli eventi e li colloca 

nel tempo e nello spazio 

 

2. Nell’analizzare uno o più 

eventi individua cause ed 

effetti, costruendo catene 

causali 

 

3.Ricava informazioni, anche 

implicite, dalle fonti e le espone 

con un lessico chiaro e corretto 

 

Conoscere fatti e fenomeni 

collocandoli nel tempo e nello 

spazio; comprendere le norme 

della vita sociale 

Stabilire collegamenti articolati tra 

fatti e fenomeni 

 

 

Esporre i contenuti utilizzando un 

linguaggio appropriato; 

interpretare fonti per ricavare 

informazioni 

 
 

I l  nuovo volto 

dell ’Europa tra 500 e 

600: 

-  le  scoperte  
geograf iche 

-  la  f ine 
dell ’ indipendenza 
i tal iana 

-  la  Riforma e la 
Controriforma 

 

I l  Settecento tra 

r i forme e r ivoluzione:  

-  l ’ I l luminismo  
-  r ivoluzione 

agricola e prima 
r ivoluzione 
industr iale 

-  i l  colonial ismo  
-  la  r ivoluzione 

americana  
-  la  Rivoluzione 

francese 
-  Napoleone 
La Restaurazione  
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STORIA Classe  Terza 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

1.Conosce gli eventi e li colloca 

nel tempo e nello spazio 

 

 

 

2. Nell’analizzare uno o più 

eventi individua cause ed 

effetti, costruendo catene 

causali 

 

 

 

3.Ricava informazioni, anche 

implicite, dalle fonti e le espone 

con un lessico chiaro e corretto 

 

 

Conoscere fatti e fenomeni 

collocandoli nel tempo e nello 

spazio; comprendere le norme 

della vita sociale 

 

Stabilire collegamenti articolati tra 

fatti e fenomeni 

 

 

 

 

 

Esporre i contenuti utilizzando un 

linguaggio appropriato; 

interpretare fonti per ricavare 

informazioni 

 

I l  nuovo volto 

dell ’Europa tra 500 e 

600: 

-  le  scoperte 
geograf iche 

-  la  f ine 
dell ’ indipendenza 
i tal iana 

-  la  Riforma e la 
Controriforma 

 

I l  Settecento tra 

r i forme e r ivoluzione:  

-  l ’ I l luminismo  
-  r ivoluzione 

agricola e prima 
r ivoluzione 
industr iale 

-  i l  colonial ismo  
-  la  r ivoluzione 

americana  
-  la  Rivoluzione 

francese 
-  Napoleone 
La Restaurazione  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

GEOGRAFIA 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

-Il bambino raggruppa ed 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. 

 

 

-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, ed 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. 

 

 

 

 

3 ANNI 

- Sperimentare i primi concetti di raggruppamento. 

- Scoprire le grandezze. 

- Orientarsi ed appropriarsi degli spazi interni ed esterni  

- della scuola. 

 

 

4 ANNI 

- Seriare oggetti in base a grandezze. 

- Eseguire ed ideare percorsi. 
 

 

 

 

5 ANNI 

- Individuare e confrontare nelle persone, negli oggetti e 

nelle immagini relazioni logiche. 

- Compiere seriazioni di oggetti. 

- Costruire ed usare simboli ed elementari strumenti di 

registrazione. 

- Eseguire ed ideare percorsi e labirinti. 

- Formulare previsioni e semplici ipotesi. 

- Ipotizzare soluzioni ai problemi. 
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SCUOLA PRIMARIA 

GEOGRAFIA  Classe Prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 
L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate 
geografiche  

 

 
 
 
 
 
L’ alunno utilizza il 
linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte 
geografiche e per realizzare 
schizzi cartografici e carte 
tematiche,nonché per 
ricavare informazioni da un 
pluralità di fonti.  

 

 

 
L’alunno si rende conto che 
lo spazio geografico è un 
sistema territoriale 
costituito da elementi fisici 
ed antropici legati da 
rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza ; coglie le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo;individua 
i caratteri che connotano i 
paesaggi con particolare 
attenzione a quelli italiani.  

 

 
1. Muoversi e orientarsi 
nello spazio vissuto 
utilizzando organizzatori  
topologici  
2. Riconoscere gli spazi 
vissuti nell'esperienza 
quotidiana e distinguere tra 
spazio vissuto e spazio 
rappresentato.  

 
 
 
1. Osservare e 
rappresentare oggetti, spazi 
e percorsi con disegni  
e simboli  
2. Leggere semplici 
rappresentazioni iconiche di 
ambienti conosciuti  
 

 

 

 

 
 

 

 

1. Riconoscere e descrivere 
gli elementi che 
caratterizzano ambienti 
vissuti  

 

I riferimenti topologici (sopra, 
sotto, davanti, dietro, vicino, 
lontano, ecc…). 

I percorsi. 

 

 

 

 

 

Rappresentazioni grafiche di 
oggetti, ambienti noti e 
percorsi. 

 

 

 

 

 

 

Lo spazio vissuto 
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GEOGRAFIA Classe Seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate 
geografiche.  

 
 
 
 
 
 
 
L’ alunno utilizza il 
linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte 
geografiche e per realizzare 
schizzi cartografici e carte 
tematiche,nonché per 
ricavare informazioni da un 
pluralità di fonti.  

 
 
 

L’alunno si rende conto che 
lo spazio geografico è un 
sistema territoriale 
costituito da elementi fisici 
ed antropici legati da 
rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza ; coglie le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo;individua 
i caratteri che connotano i 
paesaggi con particolare 
attenzione a quelli italiani.  

 
 
 

 

1. Muoversi e orientarsi 
nello spazio vissuto 
utilizzando organizzatori  
topologici  
2. Riconoscere gli spazi 
vissuti nell'esperienza 
quotidiana e distinguere tra 
spazio vissuto e spazio 
rappresentato. 
 

 
 

1. Osservare e 
rappresentare spazi e 
percorsi con piante e mappe 
utilizzando una simbologia 
non convenzionale  
2. Leggere semplici 
rappresentazioni dello 
spazio vicino in piante e 
mappe.  

 
 

 
 
 
1. Identificare gli elementi 
caratteristici di alcuni 
ambienti e le relative  
funzioni  
2. Riconoscere, distinguere e 
descrivere gli elementi 
naturali e artificiali  
che caratterizzano i diversi 
paesaggi  

 
 
 

 

 

Gli indicatori spaziali (sopra, 

sotto, davanti, dietro, vicino, 

lontano, chiuso, aperto, 

dentro, fuori, territorio, 

confine ecc…). 

I punti di riferimento utili 

all’orientamento in uno spazio. 

 

 

I punti di vista relativi 

all’osservazione. 

 

 

 

 

 

Gli spazi vissuti e la loro 

funzione. 

Gli elementi fisici ed antropici 

di un ambiente noto. 
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GEOGRAFIA Classe Terza 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 
L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate 
geografiche  

 

 
 
 
 
 

 

L’ alunno utilizza il 
linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte 
geografiche e per realizzare 
schizzi cartografici e carte 
tematiche,nonché per 
ricavare informazioni da un 
pluralità di fonti.  

 
 
 
 
 

L’alunno si rende conto che 
lo spazio geografico è un 
sistema territoriale 
costituito da elementi fisici 
ed antropici legati da 
rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza ; coglie le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo;individua 
i caratteri che connotano i 
paesaggi con particolare 
attenzione a quelli italiani  

 
1. Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante, 
sapendosi orientare 
attraverso punti di 
riferimento e utilizzando gli 
organizzatori topologici  
2. Muoversi nello spazio e 
orientarsi in esso grazie alle 
proprie mappe mentali  

 

 

1. Rappresentare oggetti, 
ambienti noti e percorsi 
esperiti nello  
spazio circostante  
2. Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino, 
basandosi su punti di 
riferimento fissi  
 
 

 

 

 
1. Identificare e descrivere 
elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i vari tipi 
di paesaggio  

 

 

I punti cardinali, compresi 

quelli intermedi. Gli altri 

strumenti per orientarsi 

(bussola, rosa dei venti, 

navigatori satellitari). 

 

 

 

 

I vari tipi di carte geografiche: 

piante, mappe, carte 

tematiche, topografiche, 

fisiche e politiche. Le 

caratteristiche delle carte 

geografiche: approssimazione, 

riduzione in scala, simboli, 

legenda. 

 

 

 

I paesaggi geografici naturali e 

antropici. 

 

 

 

 

 

Gli elementi fisici fondamentali 



68 
 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA- Classe Quarta 

 

 

 

dei differenti paesaggi 

geografici (montagna, pianura, 

collina, mare). 

Gli elementi antropici che 

caratterizzano gli ambienti 

geografici. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 
L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate 
geografiche.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L alunno utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche e per realizzare 
schizzi cartografici e carte 

 
1. Orientarsi nello spazio 
vissuto scoprendo diversi 
sistemi di orientamento  
2. Orientarsi sulle carte 
geografiche utilizzando 
sistemi di orientamento  
Convenzionali  
3. Elaborare mappe mentali 
del territorio italiano 
attraverso l’uso degli 
strumenti dell'osservazione 
indiretta (filmati e 
fotografie, documenti  
cartografici ,immagini da 
satellite, ecc.)  

 

1. Analizzare fatti/ fenomeni 
del territorio italiano 
interpretando  
carte geografiche a diversa 
scala, carte tematiche, 
grafici, immagini da satellite.  

 

Gli strumenti per 

l’osservazione dello spazio 

(fotografie, piante, carte 

geografiche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I paesaggi naturali e antropici 

dell’Italia: aspetti fisici, politici, 

sociali, economici. 
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GEOGRAFIA  Classe Quinta 

tematiche,nonché per 
ricavare informazioni da un 
pluralità di fonti.  

 
 

 
 
L’alunno si rende conto che 
lo spazio geografico è un 
sistema territoriale 
costituito da elementi fisici 
ed antropici legati da 
rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza ; coglie le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo;individua 
i caratteri che connotano i 
paesaggi con particolare 
attenzione a quelli italiani.  

 

 

2. Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia gli 
elementi fisici dei vari 
paesaggi  

 
 
 
1. Conoscere e descrivere gli 
elementi caratterizzanti 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.  
2. Riconoscere la relazione 
che intercorre tra le 
caratteristiche  
fisiche di un ambiente e gli 
interventi dell’uomo  

 
 

 

 

 

 

 

I paesaggi italiani: le 

caratteristiche fisiche ed 

antropiche. 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 
L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche 
utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali 
e coordinate geografiche.  

 
 
 
 

 
1. Orientarsi nello spazio 
e sulle carte geografiche, 
utilizzando la bussola e i 
punti cardinali  
2. Elaborare mappe 
mentali del territorio 
italiano e di territori 
lontani attraverso l’uso 
degli strumenti 
dell'osservazione 

 

I punti cardinali sulle carte geografiche 

La carte fisica e politica dell’Italia: 

localizzazione della regioni fisiche e 

amministrative. 

L’Italia nell’Europa  e nel 

Mediterraneo 
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L ‘alunno utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità per interpretare 
carte geografiche e per 
realizzare schizzi 
cartografici e carte 
tematiche,nonché per 
ricavare informazioni da 
un pluralità di fonti.  

 
 
 

L’alunno si rende conto 
che lo spazio geografico è 
un sistema territoriale 
costituito da elementi 
fisici ed antropici legati 
da rapporti di 
connessione e/o di 
interdipendenza ; coglie 
le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo;individua i 
caratteri che connotano i 
paesaggi con particolare 
attenzione a quelli 
italiani.  
.  

 
 
 

 

indiretta (filmati e  
fotografie, documenti 
cartografici immagini da 
satellite, ecc.)  

 

1. Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia la 
posizione delle regioni 
fisiche e amministrative  

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Riconoscere e 
applicare il concetto 
polisemico di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storico-
culturale, 
amministrativa) in 
particolar modo, allo 
studio del contesto  
2. Identificare la 
connessione e 
l’interdipendenza tra 
elementi fisici e  
antropici del territorio  

 
 
 

 

 

 

 

I paesaggi naturali ed antropici delle 

regioni dell’Italia: aspetti fisici-

climatici,storici,culturali,amministrativi 

 

 

 

 

 

I vari tipi di paesaggi nelle regioni 

italiane. 

Gli strumenti per l’osservazione 

indiretta degli spazi geografici; 

fotografie panoramiche,satellitari,ecc. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

GEOGRAFIA  Classe Prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 
1. Riconosce i caratteri e gli 

elementi, sia fisici, sia 

antropici, presenti nel 

territorio 

 

2. Descrive le trasformazioni di 

un territorio nel tempo e 

individua le relazioni tra gli 

elementi fisici e antropici 

 

 

3.Individua e descrive, con un 

linguaggio chiaro e corretto 

carte geografiche e/o grafici 

 

 
Descrivere ambienti e paesaggi 
diversi e orientarsi nello spazio 
 

 

 

Individuare aspetti e problemi 

dell’interazione uomo-

ambiente 

 

 

 

Leggere e comprendere carte, 

grafici e tabelle; conoscere ed 

utilizzare la terminologia 

specifica 

 

I movimenti della Terra 

Lo spazio europeo 

L’Europa dei popoli 

L’economia europe 

Insediamento e comunicazioni 

L’Italia e le sue regioni 

 

Gli strumenti della geografia: 

-coordinate geografiche 

-punti cardinali 

-carte 

-grafici 

-legende, scale geografiche 

-lettura di immagini 

-dati statistici 

 

I  
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GEOGRAFIA  Classe Seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 
1. Riconosce i caratteri e gli 

elementi, sia fisici, sia 

antropici, presenti nel 

territorio 

 

2. Descrive le trasformazioni di 

un territorio nel tempo e 

individua le relazioni tra gli 

elementi fisici e antropici 

 

3. Individua e descrive, con un 

linguaggio chiaro e corretto 

carte geografiche e/o grafici 

 
Conoscere e comprendere 
ambienti e paesaggi diversi e 
orientarsi nello spazio 
 
 
 
 
 
Operare confronti tra realtà 
territoriali diverse 
 
 
 
 
Leggere e comprendere carte, 
grafici e tabelle; conoscere ed 
utilizzare la terminologia 
specifica 

 

L’Unione europea 

 

Gli Stati europei  

 

Prospettive di sviluppo 

nell’economia europea 

 

L’Europa protagonista della 

globalizzazione 

 

Ambiente: un patrimonio da 

salvare 

 

 

GEOGRAFIA  Classe Terza 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

1. Conosce i caratteri e gli 

elementi, sia fisici, sia 

antropici, presenti nel 

territorio 

 

2. Descrive le trasformazioni  

nel tempo e individua le 

relazioni tra gli elementi fisici e 

antropici 

 

 
Analizzare un territorio per 
conoscere e comprendere la 
sua organizzazione; analizzare i 
più significativi temi (antropici, 
economi, ecologici, storici) 
 
 
Operare confronti tra realtà 
territoriali diverse 
 
 
 
 
 

 

La Terra: 

aspetti fisici, climatici ed 

ambientali 

 

I continenti e gli Stati 

 

I popoli del mondo 

 



73 
 

 

3. Utilizza correttamente gli 

strumenti ed il lessico specifico 

 

 
Utilizzare carte, grafici e 
tabelle; conoscere ed utilizzare 
la terminologia specifica 

La globalizzazione 

 

L’economia nel mondo globale 

 

Il nord e il sud del mondo 

 

Il pianeta in pericolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MATEMATICA 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ E CONOSCENZE 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

-Il bambino raggruppa ed ordina 

oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli 

per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti 

           3 ANNI 

- Percepire e riconoscere i colori primari e raggruppare 

oggetti per colore 

- Sperimentare i primi concetti di quantità 

- Sperimentare i primi concetti di raggruppamento 

- Scoprire le grandezze 
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alla sua portata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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, ed altre quantità. 

 

 

            4 ANNI 

- Riconoscere e denominare i colori fondamentali e 

derivati 

- Cogliere le caratteristiche del materiale utilizzato, 

raggruppandolo per colore e forma 

- Intuire alcuni semplici concetti di quantità 

- Seriare oggetti in base a grandezze  

- Utilizzare e comprendere le regole di semplici giochi 

matematici 

- Riconoscere  e denominare alcune forme geometriche 

 

 

 

 

 

5 ANNI 

- Classificare oggetti ed immagini secondo più criteri 

- Acquisire i primi concetti di insieme 

- Compiere seriazione di oggetti 

- Costruire ed usare simboli ed elementari strumenti di 

registrazione 

- Riconoscere i simboli e i codici numerici entro il 10 

- Riconoscere, denominare e confrontare le forme 

geometriche 
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SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA  Classe Prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 

L’alunno comprende il 

significato dei numeri, i 

modi per rappresentarli 

e il significato della 

notazione posizionale 

entro il 20. 

 

Opera tra i numeri 

mentalmente e per 

iscritto. 

 

Riconosce, rappresenta 

situazioni problematiche 

e risolve semplici 

problemi. 

 

 

 

 

Esplora, riconosce e 

descrive gli oggetti nello 

spazio. 

 

Classifica e ordina in 

base a determinate 

proprietà elementi e 

oggetti. 

NUMERI 

 

1-Usare il numero per contare. 

 

2-Leggere e scrivere numeri 

naturali sia in cifre che in parole, 

confrontarli, ordinarli, 

rappresentarli sulla retta. 

 

3-Eseguire semplici operazioni di 

addizione e sottrazione. 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

1-Localizzare gli oggetti nello 

spazio fisico e nello spazio foglio 

usando termini adeguati. 

 

2-Eseguire e descrivere semplici 

percorsi nello spazio fisico e nello 

spazio foglio. 

 

3-Riconoscere e denominare le 

NUMERI 

Raggruppamento di quantità in 
base10. 

Numeri naturali entro il 20 con 
materiale strutturato e non. 

Lettura e scrittura dei numeri 
naturali sia in cifre sia in parole. 

Valore posizionale delle cifre. 

Numeri sulla retta numerica. 

Quantità numeriche entro il 20: 
ordine e confronta. 

Coppie del 10 (numeri amici). 

Addizioni e sottrazioni sulla linea 
dei numeri. 

Addizioni e sottrazioni entro il20. 

Semplici calcoli mentali. 

 

Spazio e figure 

 

Posizione di oggetti e persone 
nel piano e nello spazio. 

Percorsi. 

Figure geometriche solide negli 
elementi dell’ambiente. 

Dalle figure geometriche solide 
alle figure piane. 

Blocchi logici: colore, forma, 
dimensione e spessore. 
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Individua relazioni tra 

elementi e le 

rappresenta. 

 

principali figure geometriche.  

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

1-Classificare oggetti fisici e 

simbolici in base a una proprietà 

definita in situazioni concrete.  

 

2-Rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle. 

 

3-Riconoscere situazioni 

problematiche, rappresentarle e 

risolverle. 

 

4-Riconoscere e confrontare 

grandezze misurabili. 

 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

Relazione fra tutti o alcuni per 
formare l’insieme. 

Semplici indagini per raccogliere 
dati e risultati e relativa 
rappresentazione grafica. 

La situazione “problema”. 

Problemi: analisi del testo, 
disegno, dati e domanda. 

Strategie risolutive con 

diagrammi adatti e con il 

linguaggio dei numeri. 

Monete e banconote entro i 20 

euro. 

Relazioni d’ordine tra più 

elementi. 
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MATEMATICA  Classe seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

Comprende il significato 

dei numeri, i modi per 

rappresentarli e il 

significato della 

notazione posizionale 

entro il 100. 

 

Opera con sicurezza il 

calcolo scritto e 

mentale. 

 

Riconosce, rappresenta 

situazioni problematiche 

e risolvere problemi con 

le quattro operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Descrive e classifica 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche. 

Opera con misure 

 

Numeri 

 

1-Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; confrontarli 

e ordinarli. 

 

2-Eseguire le quattro operazioni 

con i numeri naturali. 

 

3-Memorizzare le tabelline fino a 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e  figure 

 

1-Eseguire e descrivere percorsi 

partendo dalla descrizione verbale 

o dal disegno. 

 

2-Riconoscere, denominare, 

 
 
 
Numeri 
 
 

Numeri naturali entro il 100, 
con materiale strutturato e 
non. 

Valore posizionale delle cifre. 

Quantità numeriche entro il 
100: ordine e confronto. 

Addizioni e sottrazioni con uno 
o più cambi. 

Moltiplicazioni con 
moltiplicatore a una cifra. 

Tavola pitagorica. 

Calcolo del doppio/della metà. 

Esecuzione di semplici calcoli 
mentali. 

Sottrazione come operazione 
inversa della addizione. 

Divisione come operazione 

inversa della moltiplicazione. 

 

Spazio e figure 

 

Percorsi sul piano cartesiano. 

Caselle e incroci sul piano 

quadrettato. 

Rappresentazione di linee 

aperte, chiuse, spezzate, 
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arbitrarie in situazioni 

concrete. 

Legge rappresentazioni 

di dati per ricavare 

informazioni. 

 

 

descrivere e disegnare enti e figure 

geometriche. 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

1-Raccogliere semplici dati, 

ordinarli in tabelle e leggerli. 

 

2-Riconoscere, rappresentare e 

risolvere semplici problemi. 

 

3-Riconoscere, confrontare e 

misurare grandezze utilizzando 

misure arbitrarie. 

 

curve, miste, rette. 

Regione interna, esterna e  

confine. 

Simmetrie. 

Principali figure piane. 

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Semplici indagini per 
raccogliere dati e risultati e 
relativa rappresentazione 
grafica. 

Testi di problemi ricavati dal 
vissuto e dal contesto più 
prossimo. 

Problemi: analisi del testo, 
disegno,dati e domanda. 

Strategie risolutive con 

diagrammi adatti e con il 

linguaggio dei numeri. 

Ordinamento secondo 

relazioni di grandezza. 

Monete e banconote (euro e 

centesimi). 
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MATEMATICA Classe  Terza 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

Domina la scrittura dei 

numeri naturali entro il 

9999. 

 

Si muove con sicurezza 

nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri 

naturali. 

 

Crea e risolve situazioni 

problematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri 

 

1-Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale, con 

la consapevolezza del valore che le 

cifre hanno a seconda della loro 

posizione; confrontarli e ordinarli. 

 

2-Eseguire le operazioni con i 

numeri naturali. 

 

3-Conoscere con sicurezza le 

tabelline fino al 10. 

 

4-Acquisire il concetto di frazione e 

della corrispondente 

rappresentazione simbolica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Numeri 
 
 

Operazioni: strategie di 
calcolo veloce. 

Tabelline. 

Moltiplicazione e divisione di 
numeri interi per 10,100. 

Significato delle frazioni in 
contesti concreti e 
rappresentazione 
simbolica.Numeri naturali 
entro il 9999, con materiale 
strutturato. 

Valore posizionale delle cifre. 

Quantità numeriche entro il 
9999: ordine e confronto. 

Addizioni e sottrazioni con 
uno o più cambi. 

Moltiplicazioni e divisioni 

Tra numeri naturali 
(moltiplicazioni con due cifre 
al moltiplicatore, divisioni con 
una cifra al divisore). 

Calcolo di doppio/metà, 
triplo/terza parte, 
quadruplo/quarta parte. 
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Riconosce, denomina 

descrive figure 

geometriche, 

identificando elementi 

significativi. 

 

Misura utilizzando unità 

arbitrarie e 

convenzionali. 

 

Utilizza semplici 

linguaggi e strumenti 

logici e statistici. 

 

 

Spazio e  figure 

 

1-Riconoscere, denominare, 

descrivere e disegnare enti e figure 

geometriche. 

 

2-Acquisire il concetto di 

perimetro. 

 

3-Riconoscere figure simmetriche e 

traslate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

1-Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini. 

 

2-Rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle. 

 

Spazio e figure 

 

Principali solidi geometrici. 

Solidi: individuazione e 
denominazione dei loro 
elementi. 

Retta, semiretta, segmento. 

Rette: orizzontali, verticali 
oblique, parallele, incidenti, 
perpendicolari. 

Principali figure piane. 

Poligoni: individuazione e 
denominazione dei loro 
elementi. 

Angolo: confronto e 
classificazione (angolo 
campione). 

Perimetro di poligoni usando 
strumenti di misura non 
convenzionali. 

Simmetrie e traslazioni. 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

Classificazione in base a uno, 
due o più attributi: diagrammi 
di Eulero Venn, Carrol, ad 
albero. 

Semplici indagini statistiche e 
registrazione di dati raccolti 
con istogrammi e 
ideogrammi. 
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3-Riconoscere, rappresentare e 

risolvere problemi. 

 

4-Misurare utilizzando unità 

arbitrarie e convenzionali. 

 

Eventi certi, 
possibili,impossibili. 

Concetto di misura e unità di 
misura all’interno del sistema 
metrico decimale. 

Semplici conversioni tra 
un’unità di misura e un’altra 
in situazioni significative. 

Misure di tempo. 

Monete e banconote: valore. 

Costo unitario e costo totale. 

Peso netto, lordo, tara. 

Testi di problemi ricavati dal 
vissuto e dal contesto più 
prossimo. 

Problemi logici. 

Problemi: analisi del testo, 
dati utili/inutili e domanda. 

Strategie risolutive con 
diagrammi adatti e con il 
linguaggio dei numeri. 
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 MATEMATICA Classe Quarta 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 

Domina la scrittura dei 

numeri naturali oltre il9 

999. 

 

Si muove con sicurezza 

nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri 

naturali. 

 

Risolve problemi 

mantenendo il controllo 

sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati. 

 

Descrive e classifica enti 

geometrici e figure in 

base a caratteristiche 

specifiche. 

 

Utilizza le misure per 

scopi concreti. 

 

Utilizza semplici 

linguaggi e strumenti 

logici, statistici e di 

probabilità. 

 

Numeri 

 

1-Leggere, scrivere, confrontare 

numeri naturali e decimali. 

 

2-Consolidare la conoscenza delle 

quattro operazioni. 

 

3-Conoscere e utilizzare le proprietà 

delle operazioni anche con 

riferimento al calcolo orale. 

 

4-Individuare multipli e divisori di un 

numero. 

 

5-Riconoscere, operare e 

confrontare vari tipi di frazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Numeri 
 

Numeri naturali entro le 
decine di migliaia. 

Valore posizionale delle cifre. 

Quantità numeriche entro le 
decine di migliaia: ordine e 
confronto. 

Tavola pitagorica per la 
determinazione di multipli e 
divisori. 

Proprietà delle operazioni: 
strategie di calcolo veloce. 

Frazioni: unità frazionarie, 
ordine, confronto, proprie, 
improprie, apparenti, 
complementari, calcolo di 
frazioni di quantità 
numeriche. 

Dalla frazione decimale al 
numero decimale. 

Valore posizionale delle cifre 
decimali. 

Ordine e confronto fra 
numeri decimali. 

Divisioni e moltiplicazioni 
per 10, 100, 1000 coi numeri 
interi e decimali. 

Operazioni coi numeri 

decimali. 



83 
 

  

 

Spazio e  figure 

 

1-Denominare, descrivere, 

classificare e riprodurre figure 

geometriche, identificando elementi 

significativi. 

 

2-Riconoscere figure riflesse, traslate 

e ruotate. 

 

3-Confrontare e misurare angoli. 

 

4-Determinare il perimetro di una 

figura. 

 

5-Acquisire il concetto di superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

 

1-Rappresentare relazioni e dati e 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni. 

 

 

Spazio e figure 

 

Classificazione ed elementi 
significativi delle figure 
geometriche piane: triangoli 
e quadrilateri. 

Angolo: uso pratico del 
goniometro; classificazione. 

Simmetrie, rotazioni e 
traslazioni. 

Problemi sui segmenti. 

Perimetro delle principali 

figure geometriche piane. 

Superficie di poligoni usando 

strumenti di misura non 

convenzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

Raccolta e tabulazione dei 
dati in tabelle e grafici. 

Lettura ed interpretazione di 
grafici (frequenza, moda, 
media). 
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2-Usare le nozioni di frequenza, di 

moda e di media aritmetica. 

 

3-Organizzare e realizzare il percorso 

di soluzione di situazioni 

problematiche. 

 

4-Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, 

volumi/capacità, intervalli temporali, 

masse/pesi e usarle per effettuare 

misure. 

 

5-In situazioni concrete intuire e 

cominciare ad argomentare qual è il 

più probabile di una serie di eventi. 

Equivalenze. 

Misure di tempo. 

Misure di valore. 

Costo unitario e costo totale. 

Compravendita. 

Testi di problemi ricavati dal 
vissuto e dal contesto più 
prossimo e gradualmente 
più ampio. 

Problemi logici. 

Problemi: analisi del 
testo, dati utili/inutili, 
mancanti, nascosti e 
domanda. 

Strategie risolutive con 
diagrammi adatti e con il 
linguaggio dei numeri. 

Valutazione di probabilità. 
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MATEMATICA Classe Quinta 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 

 

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 all’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri 

 

1-Leggere, scrivere, confrontare 

numeri naturali, decimali e relativi. 

 

2-Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza. 

 

3-Individuare multipli e divisori di un 

numero (criteri di divisibilità). 

 

4-Operare con le frazioni e 

percentuali. 

 

5-Conoscere sistemi di notazioni dei 

numeri che sono o sono stati in uso 

in luoghi, tempi e culture diverse 

dalla nostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Numeri 
 
 

Numeri naturali entro il 
milione. 

Numeri decimali. 

Valore posizionale delle cifre. 

Le 4 operazioni con i numeri 
naturali, decimali e le relative 
prove. 

Calcoli approssimati. 

Frazioni: equivalenti. 

Divisioni e moltiplicazioni per 
10, 100, 1000 con numeri 
interi e decimali. 

Percentuale, sconto e 
interesse. 

Relazioni tra numeri 

naturali(multipli, divisori e 

numeri primi ...). 

Sistemi di numerazione 

diversi dal nostro. 
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Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche, 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 

ricavarne informazioni e 

costruire 

rappresentazioni 

(tabelle, grafici); ricava 

informazioni anche da 

dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

 

Riconosce e quantifica, 

in casi semplici, 

situazioni di incertezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e  figure 

 

1-Descrivere, classificare e 

riprodurre figure geometriche, 

identificando elementi significativi. 

 

2-Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse, anche utilizzando 

il piano cartesiano. 

 

3-Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando ad esempio la 

carta a quadretti). 

 

4-Determinare il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 

formule. 

 

5-Determinare l’area di quadrati, 

rettangoli, triangoli e di altre figure 

per scomposizione. 

 

6-Acquisire il concetto di volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

Uso della squadra e del 
compasso. 

Classificazione dei triangoli e 
dei quadrilateri. 

Simmetrie, rotazioni, 
traslazioni. 

Ingrandimenti e riduzioni su 
carta quadrettata. 

Perimetro dei triangoli e dei 
quadrilateri. 

Problemi sui segmenti. 

Area delle principali figure 

geometriche piane. 

Concetto di volume. 
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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 

conosce 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 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

1-Rappresentare relazioni e dati e 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni. 

 

2-Usare le nozioni di frequenza, di 

moda e di media aritmetica. 

 

3-Organizzare e realizzare il percorso 

di soluzione di situazioni 

problematiche. 

 

4-Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, 

masse/pesi e usarle per effettuare 

misure e stime. 

 

5-In situazioni concrete intuire e 

cominciare ad argomentare qual è il 

più probabile di una serie di eventi, 

dando una prima quantificazione. 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 

Semplici indagini statiche, 
confronto e 
rappresentazione grafica 
attraverso aerogrammi, 
ideogrammi e istogrammi. 

Lettura e interpretazione di 
grafici (frequenza, moda, 
media). 

Struttura del sistema metrico 
decimale: le misure di peso, 
di capacità, di lunghezza 
anche per la risoluzione di 
situazioni problematiche. 

Equivalenze. 

Testi di problemi ricavati dal 
vissuto e da l contesto più 
prossimo e gradualmente più  

ampio. 

Problemi logici. 

Problemi: analisi del testo, 
dati utili/inutili, mancanti, 
nascosti e domanda. 

Strategie risolutive con 
diagrammi adatti e con il 
linguaggio dei numeri. 

Valutazione di probabilità. 
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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. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATEMATICA Classe prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

1-Utilizza i fondamentali 

concetti matematici e 

riflette sui principi e sui 

metodi applicati 

 

2.   Legge, interpreta la 

realtà e risolve problemi 

concreti e significativi. 

 

 

 

3.   Raccoglie, organizza, 

rappresenta e interpreta 

dati. 

 

 

1a. Conosce i contenuti  

1b. Applica procedimenti e risolve  

situazioni problematiche 

 

2a. Conosce concetti e formule 

2b. Risolve  problemi geometrici 

 

 

 

 

3a. Individua relazioni   

3b. Rappresenta graficamente e 

interpreta dati 

 
Ripresa complessiva dei 

numeri interi e dell’aritmetica 

della scuola primaria. 

Operazioni coni numeri 

naturali e loro proprietà. 

Espressioni aritmetiche 

nell’insieme N 

Potenze di un numero 

naturale e proprietà  

La divisibilità: scomposizione 

in fattori primi, mcm e MCD 

Frazione come operatore  

Enti geometrici fondamentali 

Segmenti:operazioni e 

problemi 
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4.   Usa linguaggi e simboli 

matematici specifici 

 

 

 

 

 

4a. Conosce ed utilizza termini e 

simboli specifici 

Angoli:operazioni e problemi 

Figure piane: proprietà 

caratteristiche dei poligoni 

Concetto di contorno e 

superficie  

Introduzione al concetto dl 

sistema di riferimento: 

coordinate e piano cartesiano  

Le grandezze geometriche  

Il sistema internazionale di 

misura  

Tabelle, grafici ed indici 
statistici 

 

 

MATEMATICA Classe seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

1.   Utilizza i fondamentali 

concetti matematici e 

riflette sui principi e sui 

metodi applicati 

 

2.   Legge, interpreta la 

realtà e risolve problemi 

concreti e significativi. 

 

 

 

3.   Raccoglie, organizza, 

rappresenta e interpreta 

dati 

 

1a. Conosce i contenuti  

1b. Applica procedimenti e risolve  

situazioni problematiche. 

 

2a. Conosce concetti e formule 

2b. Risolve  problemi geometrici 

 

 

 

 

3a. Individua relazioni   

3b. Rappresenta graficamente e 

interpreta dati 

 

I numeri razionali 

La radice quadrata 

Rapporti, percentuali e 

proporzioni 

Il piano cartesiano e la 

rappresentazione della 

proporzionalità 

Ripresa complessiva della 

geometria piana 

Figure piane, proprietà, 

caratteristiche di triangoli e 

quadrilateri, poligoni regolari  

Equiscomponibilità di semplici 

figure poligonali  
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4.   Usa linguaggi e simboli 

matematici specifici 

 

 

 

 

 

4a. Conosce ed utilizza termini e 

simboli specifici 

 

 

Teorema di Pitagora 

Fasi di un’indagine statistica  

Tabelle, grafici ed indici 

statistici 

 

MATEMATICA Classe terza 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

1.   Utilizza i fondamentali 

concetti matematici e 

riflette sui principi e sui 

metodi applicati 

 

 

2.   Legge, interpreta la 

realtà e risolve problemi 

concreti e significativi. 

 

 

 

3.   Raccoglie, organizza, 

rappresenta e interpreta 

dati. 

 

4.   Usa linguaggi e simboli 

matematici specifici 

 

1a. Conosce i contenuti  

1b. Applica procedimenti e risolve  

situazioni problematiche 

 

 

 

2a. Conosce concetti e formule 

2b. Risolve  problemi geometrici 

 

 

 

3a. Individua relazioni   

3b. Rappresenta graficamente e 

interpreta dati 

 

4a. Conosce ed utilizza termini e 

simboli specifici 

 

Funzioni e loro 

rappresentazione grafica. 

 

I numeri relativi 

 

Il calcolo letterale 

 

Equazione 

 

La geometria analitica 

Elementi di probabilità e 

statistica  

 

Circonferenza e cerchio. 

Poligoni inscritti e circoscritti 

ad una circonferenza. 

 

Poliedri: formule per il calcolo 

di superfici e volume di cubo, 

prisma, parallelepipedo, 
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piramide. 

Solidi di rotazione: formule 

per il calcolo di superfici e 

volume di cilindro e cono. 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

SCIENZE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ E CONOSCENZE 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 

 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

 

- Il bambino raggruppa ed 

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. 

 

- 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 

3 ANNI 

- Esplorare la realtà con curiosità 

- Manipolare ed esplorare materiali diversi con 

l’impiego dei cinque sensi 

- Risolvere semplici problemi della vita quotidiana 

- Osservare e partecipare alla realizzazione di semplici 

progetti comuni 

- Maturare rispetto e assumere comportamenti 

responsabili verso la natura 

 

4 ANNI 

- Manipolare ed esplorare materiali diversi con 

l’impiego dei cinque sensi 

- Manipolare materiali ed oggetti usando il linguaggio 

per semplici descrizioni 

- Attribuire gradualmente il colore alla realtà 

- Ricercare materiali e strumenti necessari per realizzare 

un progetto comune 

- Osservare la realtà naturale e artificiale arrivando ad 

una prima sistematizzazione delle esperienze 

- Individuare le caratteristiche degli esseri viventi 
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fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e 

possibili usi. 

- Rispettare l’ambiente naturale circostante 

- Sensibilizzare i bambini al rispetto degli animali e del 

loro habitat 

 

5 ANNI 

- Cogliere e descrivere le esperienze percettive. 

- Percepire e collegare eventi nel tempo 

- Cogliere ed utilizzare i concetti di :adesso, prima, 

dopo, poi, giorno, notte. 

- Ricostruire in successione logico-temporale le fasi di 

una semplice storia o di una esperienza 

- Collaborare positivamente per la realizzazione di un 

progetto comune 

- Scoprire e rispettare l’ambiente naturale sviluppando la 

capacità di osservare e comunicare 

- Formulare previsioni e semplici ipotesi 

- Ipotizzare soluzioni a problemi 

- Individuare le caratteristiche degli esseri viventi 

- Coltivare il benessere che deriva dallo stare bene 

nell’ambiente naturale 

 

          5 Anni 

- Utilizzare strumenti e materiali tecnologici 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SCIENZA E TECNICA Classe prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

L’alunno si relaziona con il 

proprio corpo e i propri sensi 

alla ricerca di indizi, dettagli e 

particolari per rapportarsi 

coscientemente con la realtà 

circostante. 

 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali. 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 

1-Esplorare la realtà e classificare le 

esperienze in base ai cinque sensi. 

 

 

 

 

 

 

L’osservazione tramite i 

5 sensi 

 

I primi confronti (più 

alto di/il più alto, più 

pesante di/ il più 

pesante …) 

 

Materiali di uso 

comune (legno, 

plastica, vetro, metalli) 
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Mette in atto semplici 

comportamenti positivi a 

favore di salute ed ambiente. 

 

 

 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo  

 

1-Osservare, descrivere, confrontare, 

correlare elementi della realtà 

circostante. 

 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 

1-Riconoscere la diversità dei viventi: 

differenze/somiglianze tra piante, 

animali, altri organismi. 

 

2-Comprendere l’importanza del 

rispetto verso l’ambiente naturale. 

 

 

Vedere e osservare 

 

1-Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

 

 

Intervenire e trasformare 

 

1-Realizzare un oggetto con materiale 

semplice. 

 

 

 

I viventi e i non viventi 

 

Il rispetto 

dell’ambiente naturale 

e scolastico 
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SCIENZA E TECNICA Classe seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Indaga la realtà classificandone 

aspetti o caratteristiche 

secondo criteri assegnati. 

 

Si rapporta con i fenomeni 

fisico-chimici formulando 

ipotesi. 

 

Riconosce la diversità dei 

viventi, le differenze e le 

somiglianze tra piante, animali 

e uomo. 

 

Si muove e agisce 

nell’ambiente mettendo in 

atto comportamenti rispettosi 

e consapevoli. 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 

1-Analizzare la qualità e la proprietà 

degli oggetti e riconoscerne funzioni e 

modi d’uso. 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

1-Osservare e riconoscere le 

trasformazioni ambientali sia di tipo 

stagionale, sia in seguito all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 

2-Saper esporre i risultati di 

esperimenti in modo essenziale. 

 

 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 

1-Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente. 

 

2-Individuare somiglianze e differenze 

 

Un oggetto: 

caratteristiche, 

funzione, parti che lo 

compongono 

 

Utilizzo degli oggetti 

più comuni 

 

Le stagioni 

 

Introduzione al 

metodo scientifico: 

esperimenti 

 

Piante, animali: 

caratteristiche e 

funzioni vitali 

 

L’acqua, elemento 

essenziale per la vita 

 

Tutela dell’ambiente 

naturale 
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nei percorsi di sviluppo di organismi 

animali e vegetali. 

 

 

Vedere e osservare 

1-Osservare e descrivere oggetti d’uso 

comune. 

 

 

 

SCIENZA E TECNICA Classe terza 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Conosce, comprende e applica 

le fasi del metodo 

sperimentale. 

 

Coglie le relazioni che 

sottendono i fenomeni. 

 

Utilizza i termini più 

significativi del lessico 

specifico della disciplina. 

 

Ha  atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico e di 

rispetto verso l’ambiente 

naturale di cui conosce e 

apprezza il valore. 

 

Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 

1-Individuare strumenti e unità di 

misura appropriati a varie situazioni. 

 

2-Descrivere semplici fenomeni della 

vita quotidiana legata ai liquidi, al cibo, 

al movimento, al calore. 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

1-Osservare, descrivere, confrontare e 

correlare elementi della realtà 

circostante cogliendone somiglianze e 

differenze. 

 

 

Le scienze e il sapere 

scientifico 

 

Il metodo 

sperimentale 

 

I solidi, i liquidi e i 

gas: caratteristiche 

 

Gli effetti del calore 

sui solidi, liquidi e 

gas 

 

L’acqua e l’aria: 

fenomeni 

atmosferici 

 

Il suolo: struttura 
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quotidiano. 

 

 

2-Osservare e riconoscere le 

trasformazioni ambientali naturali e 

quelle ad opera dell’uomo. 

 

 

l’uomo i viventi e l’ambiente 

 

1-Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente. 

 

2-Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, freddo, caldo, dolore, ecc). 

 

3-Riconoscere in altri organismi viventi, 

in relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 

 

 

Intervenire e trasformare 

 

1-Usare strumenti e materiali 

coerentemente con le funzioni e i 

principi di sicurezza che gli vengono 

dati. 

 

 

 

L’inquinamento 

dell’acqua, dell’aria e 

del terreno 

 

I vegetali: 

caratteristiche 

 

Le piante e 

l’ambiente 

 

Gli animali: 

classificazione 

 

Gli animali e 

l’ambiente 

 

Importanza di una 

corretta 

alimentazione 
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SCIENZA E TECNICA Classe quarta 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

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. 

 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di animali e vegetali. 

 

Ha atteggiamenti di cura della 

propria salute. 

 

Espone in forma chiara ciò che 

ha sperimentato, utilizzando 

un linguaggio appropriato. 

 

Produce semplici 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato. 

 

 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 

1-Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali forza, temperatura, 

calore, ecc. 

 

2-Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, provando ad 

esprimere in forma grafica le relazioni 

tra variabili individuate. 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

1-Osservare, confrontare e correlare le 

caratteristiche peculiari dei viventi e i 

loro comportamenti individuando 

somiglianze/diversità e operando 

classificazioni. 

 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 

1-Acquisire i concetti fondamentali 

dell’ecologia (catena e rete 

alimentare). 

 

 

Il lavoro dello 

scienziato 

 

Gli specialisti delle 

scienze 

 

La materia: elementi 

costitutivi, stati, 

miscugli e soluzioni 

 

L’energia termica (il 

calore): fonti e 

propagazione 

 

L’acqua: 

caratteristiche, 

proprietà, ciclo 

naturale ed 

artificiale 

 

L’aria: 

caratteristiche, 

composizione e 

proprietà 

 

 Il suolo: struttura 

 

Gli esseri viventi e le 

funzioni vitali 
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2-Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale. 

 

3-Conoscere e praticare le più 

elementari norme di igiene e 

prevenzione. 

 

 

Prevedere e immaginare 

 

1-Rappresentare graficamente semplici 

procedure. 

 

 

Il regno delle piante 

 

Il regno dei funghi 

 

Il regno degli animali 

 

L’ecologia e gli 

ecosistemi: la catena 

e la rete alimentare 

 

Norme 

comportamentali per 

prevenire i fattori 

inquinanti 

dell’ambiente e per 

mantenersi sani 
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SCIENZA E TECNICA Classe quinta 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a 

cerca 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. 

 

Ha  consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, dei suoi diversi 

organi e apparati,  riconosce e 

descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed 

ha cura della sua salute. 

 

Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

 

1-Conoscere le fonti e le tipologie di 

energia. 

 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

1-Conoscere i corpi celesti. 

 

2-Osservare e descrivere un fenomeno. 

 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

 

1-Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema 

complesso situato in un ambiente. 

 

2-Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e 

motorio; acquisire le prime 

informazioni sulla riproduzione e la 

sessualità. 

 

 

Vedere e osservare 

 

L’Universo: il sistema 

solare, la Terra e i 

suoi movimenti, la 

Luna 

 

L’energia: forme, 

fonti, utilizzo 

 

Osservazioni di fisica: 

luce, suono, moto, 

quiete, forze e leve 

 

La cellula, i tessuti, 

gli organi, gli 

apparati 

 

Il corpo umano: 

apparati e sistemi 

(struttura e 

funzione) 

 

Importanza di 

un’alimentazione 

sana ed equilibrata 

 

Norme di igiene e di 

prevenzione 

 

Educazione 
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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. 

 

1-Mettere in relazione diverse forme di 

energia. 

 

 

Intervenire e trasformare 

 

1-Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

 

 

all’affettività 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SCIENZE classe prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

1. Descrive e 

rappresenta 

fenomeni riferiti 

all’ambiente 

naturale e 

antropico ed 

evidenza  

atteggiamenti di 

curiosità, 

attenzione, rispetto 

e tutela nei 

confronti della 

realtà naturale. 

1. Conosce i contenuti   
Il metodo e gli strumenti scientifici 

Le caratteristiche dei viventi 

La cellula: anatomia e fisiologia 

Differenze tra cellula vegetale ed 
animale 

Studio delle principali funzioni vitali 
e classificazione delle piante e dei 
viventi e l'ambiente 

I problemi dell'ambiente e i 
principali ecosistemi 
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Struttura della materia vivente e 
non vivente: misura della materia 
(massa, peso e volume) e 
conoscenza dei diversi tipi di 
sostanze con il loro comportamento 

Gli stati della materia.  

Aria, acqua, suolo 

Calore e temperatura: importanza e 
caratteristiche.  I viventi e 
l'ambiente 

I problemi dell'ambiente e i 
principali ecosistemi 

 

Struttura della materia vivente e 
non vivente: misura della materia 
(massa, peso e volume) e 
conoscenza dei diversi tipi di 
sostanze con il loro comportamento 

Gli stati della materia.  

Aria, acqua, suolo 

Calore e temperatura: importanza e 
caratteristiche. Animali 

 

 
 2. Osserva la realtà 

per conoscere 

relazioni, 

modificazioni, 

rapporti causali e 

riflette sui propri 

comportamenti e 

sulle conseguenze 

degli stessi 

sull’ambiente 

naturale e 

2. Osserva fatti e fenomeni e 

rielabora quanto osservato 
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antropico 

 

3. Usa linguaggi e 

simboli specifici 

 

 3. Espone i contenuti utilizzando un 

linguaggio appropriato 

 

 

SCIENZE classi seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

1. Descrive e 

rappresenta 

fenomeni riferiti 

all’ambiente 

naturale e 

antropico ed 

evidenza  

atteggiamenti di 

curiosità, 

attenzione, rispetto 

e tutela nei 

confronti della 

realtà naturale. 

1. Conosce i contenuti   
I principali sistemi e apparati del 
corpo umano: anatomia e fisiologia. 

L’alimentazione 

Elementi di chimica 

Il moto e le sue leggi 

 2. Osserva la realtà 

per conoscere 

relazioni, 

modificazioni, 

rapporti causali e 

riflette sui propri 

comportamenti e 

sulle conseguenze 

degli stessi 

2. Osserva fatti e fenomeni e 

rielabora quanto osservato 
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sull’ambiente 

naturale e 

antropico 

 

 

3. Usa linguaggi e 

simboli specifici 

 

 3. Espone i contenuti utilizzando un 

linguaggio appropriato 

 

 

Scienze classe terza 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

1. Descrive e 

rappresenta 

fenomeni riferiti 

all’ambiente 

naturale e 

antropico ed 

evidenza  

atteggiamenti di 

curiosità, 

attenzione, rispetto 

e tutela nei 

confronti della 

realtà naturale. 

1. Conosce i contenuti   
Il  sistema nervoso 

La riproduzione umana  

Mendel e la genetica 

La struttura della terra, la tettonica 
a zolle, vulcani e terremoti. 

Il sistema solare 

Elettricità e magnetismo 

Fonti energetiche e forme di 
inquinamento 

Il moto e le sue leggi, le forze e le 
leve 

2. Osserva la realtà 

per conoscere 

relazioni, 

modificazioni, 

rapporti causali e 

2. Osserva fatti e fenomeni e 

rielabora quanto osservato 
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riflette sui propri 

comportamenti e 

sulle conseguenze 

degli stessi 

sull’ambiente 

naturale e 

antropico 

 

 

 

 

3. Usa linguaggi e 

simboli specifici 

 

 3. Espone i contenuti utilizzando un 

linguaggio appropriato 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 TECNOLOGIA  Classe Prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

Conosce gli strumenti tecnici ed 

è in grado di utilizzare gli stessi in 

modo corretto. 

 

 

 

 

 

 

- si avvia alla 

rappresentazione 

grafica di forme 

elementari; 

- si avvia 

all’acquisizione di 

abilità manuali e 

strumentali; 

- riconosce  e utilizza 

le tecniche e i termini 

specifici . 

-Sistemi di rappresentazione grafica; 

-strumenti da disegno; 

-elementi fondamentali del disegno 

geometrico; 

-costruzione geometrica di figure 

piane; 

-la struttura portante e il modulare. 

 

 



105 
 

 

 

 

Conosce i processi di 

produzione,trasformazione delle 

materie prime e loro 

caratteristiche. 

 

- si avvia all’analisi 

tecnica di un oggetto 

tenendo conto del 

settore produttivo di 

provenienza, delle 

funzioni e 

caratteristiche. 

 

 

 

 

-I materiali. 

-Le materie prime:carta, legno, 

vetro,ceramica, tessuti metalli, 

plastica 
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TECNOLOGIA Classe seconda 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ’ 

 

CONTENUTI 

Predispone 

procedure allo scopo 

di rappresentare 

graficamente modelli 

e forme bi-

tridimensionali  

 

 

Riconosce e mette in 

relazione i bisogni 

dell’uomo, la 

produzione e 

trasformazione di 

materiali 

- Utilizza procedure allo 

scopo di ideare, progettare 

e realizzare semplici 

oggetti, modelli e grafici; 

-rappresenta graficamente 

forme bi e tridimensionali. 

 

 

- Conosce i processi di 

trasformazione dei 

materiali. 

-figure solide geometriche 

-rappresentazione grafica mediante 

proiezioni ortogonali 

-sviluppo delle figure solide su cartoncino 

 

 

 

- Gli imballaggi; 

-recupero degli imballaggi e raccolta 

differenziata; 

-il mondo del lavoro e la sicurezza. 
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TECNOLOGIA Classe terza 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

L’alunno è’ in grado 

di scegliere ed 

applicare le tecniche 

grafiche proposte  

 

 

 

Riconosce e descrive 

fenomeni anche 

complessi e processi 

produttivi utilizzando 

strumenti e modelli 

noti 

- Riconosce e utilizza 

termini e tecniche 

specifiche; 

-progetta e realizza 

semplici oggetti e modelli 

grafici. 

 

 

-Conosce i problemi legati 

al mondo del lavoro, alla 

produzione e uso delle 

fonti energetiche. 

-Rappresentazione grafica di solidi geometrici 

mediante : 

-proiezioni ortogonali 

-Assonometrie :isometrica, cavaliera. 

 

 

 

 

-Forme e fonti di energia; 

- La produzione di energia elettrica; 

-il risparmio energetico; 

-il mondo del lavoro. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE ABILITA’ E CONOSCENZE 

IL SÉ E L’ ALTRO IL SÉ E L’ ALTRO 

 

 

 Scopre nel Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù. 

 

 Apprende che Dio è Padre di ogni 

persona. 

 

 Apprende che la Chiesa è la comunità 

di uomini e donne unita nel suo nome.  

 

 

 

3ANNI 

Ascoltare racconti e narrazioni tratti dai 

Testi Sacri. 

Drammatizzare, giocare. 

 

4 ANNI 

Ascoltare racconti e narrazioni tratti dai 

Testi Sacri. 
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 Sviluppa un positivo senso di sé e 

sperimenta relazioni serene con gli 

altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose. 

 

 

 

 

 

Drammatizzare, giocare. 

Imparare a condividere semplici norme di 

vita cristiana. 

 

5 ANNI 

Ascoltare racconti e narrazioni tratti dai 

Testi Sacri. 

Drammatizzare, giocare. 

Imparare a condividere semplici norme di 

vita cristiana, conoscere tradizioni della 

cultura religiosa di appartenenza e quella di 

altre culture nella comunità scolastica. 

Riprendere con giochi e drammatizzazioni 

alcuni passaggi dei Vangeli.  

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

 

 

 Riconosce nei segni del corpo 

l’esperienza religiosa propria e altrui 

per cominciare a                      

manifestare anche in questo modo la 

propria interiorità, l’immaginazione e le 

emozioni. 

 

 Esprime con il corpo la propria 

esperienza religiosa. 

 

 Manifesta con i gesti la propria 

interiorità. 

 

 Manifesta emozioni ed immaginazione 

 

 

 

 

 

 

3 ANNI 

Ascoltare racconti e narrazioni tratti dai 

Testi Sacri. 

Partecipare a giochi motori, canzoni 

mimate, danze. 

 

4 ANNI 

Ascoltare racconti e narrazioni tratti dai 

Testi Sacri. 

Partecipare a giochi didattici, motori, 

canzoni mimate, danze. 

Giocare con il corpo potenziando 

l’immaginazione e l’espressione personale. 

Partecipare attivamente a giochi di 

gruppo. 

 

5 ANNI 
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Ascoltare racconti e narrazioni tratti dai 

Testi Sacri. 

Partecipare agiochi didattici, motori. 

Apprendere canzoni mimate, danze. 

Partecipare a giochi didattici e motori che 

favoriscano la conoscenza reciproca, lo 

sviluppo delle dinamiche relazionali e 

l’individuazione di sentimenti e stati 

d’animo. 

Partecipare a giochi didattici e motori che 

favoriscano il rispetto dei turni e 

dell’attesa. 

Comprendere e rispettare le modalità di 

semplici giochi motori. 

Partecipare e collaborare attivamente a 

giochi di gruppo. 

IMMAGINI, SUONI E COLORI IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della      vita dei cristiani (segni, feste, 

preghiere, canti, gestualità, spazi, 

arte), per esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso. 

 

 Riconosce feste e cerimonie religiose, 

edifici di culto, immagini sacre e 

simboli. 

 

 Riconosce la figura del sacerdote, del 

vescovo, del Papa. 

 

 

3 ANNI 

Ascoltare racconti e narrazioni tratti dai 

Testi Sacri. 

Elaborare semplici rappresentazioni grafico 

pittoriche. 

Memorizzare semplici canti. 

 

4 ANNI 

Ascoltare racconti e narrazioni tratti dai 

Testi Sacri. 

Riflettere sugli eventi dell’esperienza 

quotidiana. 

Esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

Costruire cartelloni. 

Elaborare rappresentazioni grafico 

pittoriche. 

Memorizzare filastrocche, poesie, canti. 

 

5 ANNI 
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 Ascoltare racconti e narrazioni tratti dai 

Testi Sacri. 

Riflettere sugli eventi dell’esperienza 

quotidiana, nascita e morte. 

Costruire cartelloni collaborando con i 

compagni. 

Elaborare rappresentazioni grafico 

pittoriche. 

Memorizzare filastrocche, poesie, canti 

anche tratti dalla tradizione religiosa. 

Memorizzare e recitare, individualmente e 

in gruppo, brevi filastrocche e poesie. 

Improvvisare personaggi, ruoli, situazioni. 

 

DISCORSI E LE PAROLE DISCORSI E LE PAROLE 

 

  

 

 Intuisce l’esistenza di Dio. 

 

 Sviluppa una comunicazione 

significativa in ambito religioso. 

 

 

 

 

 

 Coglie il senso e il significato di alcuni 

episodi della Bibbia e del Vangelo. 

 

 Coglie il senso e il significato della vita 

dei Santi. 

 

 

3 ANNI 

Ascoltare brevi racconti della Bibbia e del 

Vangelo. 

Imparare semplici termini del linguaggio 

cristiano. 

 

 

 

4 ANNI 

Ascoltare racconti della Bibbia e del 

Vangelo. 

Imparare termini del linguaggio cristiano. 

Raccontare riutilizzando i linguaggi 

appresi. 

 

5 ANNI 

Ascoltare racconti della Bibbia e del 

Vangelo. 

Imparare alcuni termini del linguaggio 

cristiano, ascoltando semplici racconti 

biblici. 

Narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 
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appresi, per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 

Verbalizzare e condividere esperienze 

vissute in ambito religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

RELIGIONE Classe Prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

 
 
L’alunno coglie i valori 

etici e religiosi 

presenti 

nell’esperienza di 

vitae religiosa 

dell’uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflettere su Dio Creatore 

e Padre. 

 

Confrontare l’ambiente in 

cui è vissuto e cresciuto 

Gesù con il proprio. 

 

 

Associare i segni delle 

principali feste cristiane al 

significato del Natale e 

della Pasqua. 

 

Scoprire la Chiesa come 

comunità di persone che 

 

 

Prendere coscienza della propria esistenza 

attraverso le tappe della crescita. 

 

L‛ambiente che circonda il bambino nelle 
diverse forme di vita. 

 

 

Dio come Creatore del mondo e Padre 
degli uomini. 

 

La Chiesa come comunità di persone e 
luogo di culto. 
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Interroga e  interpreta 

fonti e testi sacri 

attraverso i quali sa 

ricostruire le tappe 

fondamentali 

dell’ebraismo e del 

cristianesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce gli elementi 

simbolici del 

cristianesimo e di 

altre religioni 

rintracciabili nel 

territorio, nelle 

festività, nei riti, nei 

vive l’insegnamento del 

Vangelo. 

 

Riconoscere la Chiesa come 

famiglia di Dio 

 

 

 

 

 

Ascoltare, leggere e saper 

riferire alcune pagine 

bibliche relative ad alcune 

parabole 

 

Osservazione dei particolari 

segni che caratterizzano 

l’ambiente delle principali 

festività del Natale e della 

Pasqua 

 

 

Riconoscere i segni 

cristiani del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente, 

nella celebrazione e nella 

pieta popolare 

 

Conoscere il significato di 

alcuni oggetti presenti in 

chiesa come espressione 

di religiosità 

 

Riconoscere e distinguere i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il messaggio di Gesù contenuto nei testi 

sacri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali segni della festa: doni, stare 
insieme, gioco… 

 

I principali racconti della nascita di Gesù e 
della sua morte e resurrezione tratti dal 
vangelo 
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segni e nelle forme 

artistiche. 

 

 

 

 

 

 

diversi luoghi di culto 

 

 

 

RELIGIONE Classe seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

 
 
Coglie i valori etici e 
religiosi presenti 
nell’esperienza di vita 
e religiosa dell’uomo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interroga e 

 

Comprendere attraverso  

racconti biblici delle origini 

che il mondo è opera di 

Dio, affidato alla 

responsabilità dell’uomo 

 

Individuare 

comportamenti di rispetto 

nei confronti del creato 

 

Saper riconoscere nei 

comportamenti umani 

atteggiamenti di rispetto, 

amicizia e pace 

 

Individuare riti e gesti 

attraverso i quali gli 

uomini appartenenti ad 

 

 

La natura come dono di Dio e gli 
atteggiamenti di rispetto e di sensibilità 
ecologica 

 

La figura di S. Francesco e il suo rapporti con 
la natura 

 

I valori dell’amicizia, della pace e del 
rispetto reciproco 

 

 

 

 

 

 

 

I riti e i gesti delle diverse religioni 
attraverso I quali gli uomini si rivolgono a 
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interpreta fonti e 

testi sacri attraverso i 

quali saper costruire 

le tappe 

fondamentali 

dell’ebraismo e del 

cristianesimo 

 

altre religioni pregano Dio 

 

Conoscere il nome 

attribuito a Dio in altre 

religioni attraverso i testi 

di alcune preghiere 

 

Conoscere l’immagine che i 

cristiani di Dio attraverso il 

testo evangelico del “Padre 

Nostro 

Dio 

 

L’immagine di Dio nelle varie religioni 

 

 

 

RELIGIONE Classe terza 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

 

Riconosce che dio si 

è rivelato all’uomo e 

per i cristiani nella 

persona di Gesù 

stabilendo una 

nuova alleanza con 

l’umanità che oggi 

continua nella chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere consapevoli delle 

domande che l’uomo si 

pone sulla vita 

 

Scoprire alcune religioni e 

miti attraverso cui i popoli 

antichi hanno risposto alle 

domande sull’origine e il 

senso della vita 

 

Comprendere che le 

risposte date da Bibbia e 

scienza sull’origine del 

mondo e dell’uomo sono 

diverse ma complementari 

 

 

 

Interrogarsi sull’origine del mondo e della 
vita 

 

Conoscere le risposte che l’uomo si è dato 
attraverso il mito, la scienza e la religione 
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Conosce attraverso 

la lettura di alcune 

pagine bibliche la 

relazione tra dio e 

l’uomo 

 

 

Scopri che l’uomo 

manifesta la propria 

fede con espressioni 

diverse di religiosità 

(gesti, segni liturgici, 

festività, forme 

artistiche) 

 

 

 
Comprende che i 

valori cristiani, 

trovano in Gesù figlio 

di dio il loro 

fondamento 

 

Individuare l’Antica 

Alleanza nella storia di 

Abramo, Isacco, Giacobbe, 

Giuseppe, Mosè e i Re 

d’Israele 

 

 

Conoscere attraverso il 

racconto del sacrificio 

d’Isacco alcuni riti antichi 

riti di devozione degli dei 

 

Scoprire tradizioni, riti e 

significato della Pasqua 

ebraica 

 

Comprendere che il 

Decalogo è un  insieme di 

regole da applicare per una 

convivenza civile e 

democratica 

 

Conoscere l’evoluzione storica dell’Antica 
Alleanza 

 

 

 

 

 

Conoscere le caratteristiche e i simboli della 
Pasqua ebraica 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le tavole dei Dieci comandamenti 
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RELIGIONE Classe quarta 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

 
 
Coglie nella vita e 
negli insegnamenti di 
Gesù proposte di 
scelte responsabili 
per un personale 
progetto di vita 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Riconosce nella 
bibbia e nei vangeli i 
testi sacri per ebrei e 
i cristiani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper individuare le 

caratteristiche geografiche, 

ambientali e storiche della 

Palestina 

 

Saper cogliere 

nell’insegnamento delle 

parabole i valori portanti 

per un progetto di vita 

cristiana 

 

 

 

 

Saper distinguere un testo 

sacro da un testo letterario 

 

Saper consultare il testo 

sacro 

 

Distinguere i vari generi 

letterari presenti nella 

Bibbia 

 

Saper riconoscere gli 

evangelisti e il significato 

dei loro simboli 

 

Saper individuare i Vangeli 

 

 

Conoscere l’ambiente geografico della 
Palestina e la sua realtà storico religiosa al 
tempo di Gesù 

 

Conoscere alcune parabole e alcuni 
miracoli contenuti nei Vangeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere etimologia, origine e struttura 
della Bibbia 

 

Conoscere le tappe di formazione e 
struttura dei Vangeli, I Quattro evangelisti 
e i Vangeli Sinottici 
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Conosce che la 
Pasqua è l’evento 
centrale per la storia 
della salvezza per 
ebrei e cristiani 
 

 

 

 

 

 

E’ consapevole  che la 
morale cristiana è 
fondata sul 
comandamento 
dell’amore di dio e 
del prossimo come 
insegnato da Gesù 
 

sinottici 

 

 

 

Sapere individuare le 
differenze tra i simboli della 
Pasqua ebraica e i simboli 
della Pasqua cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere individuare nelle 

parabole e nei miracoli i 

valori morali del 

cristianesimo 

 

 

 

 

 

Conoscere  simboli della Pasqua ebraica e  
simboli della Pasqua cristiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere gli insegnamenti e i gesti di Gesù 
attraverso la lettura di alcune parabole e di 
alcuni miracoli 
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RELIGIONE Classe  quinta 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

 
Individua i tratti 
essenziali della storia 
dei cristiani e della 
loro missione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scopre come l’uomo 
manifesta la propria 
fede nelle grandi 
religioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scopre che ogni 
religione e 
supportata da un 
proprio testo sacro 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere l’evoluzione 

del cristianesimo 

 

Sapere che i cristiani 

agiscono e trasmettono i 

valori in cui credono 

attraverso una struttura 

gerarchica definita 

 

 

Saper riconoscere la 

storia e gli elementi 

essenziali delle grandi 

religioni: Ebraismo, 

Islamismo, Induismo e 

Buddhismo 

 

Essere consapevoli che la 

pluralità di religioni è la 

risposta dell’uomo alla 

ricerca di Dio 

 

 

Sapere attribuire ad ogni 

religione il proprio testo 

sacro 

 

 

 

 

Conoscere la storia, la struttura delle chiese 
cristiane, i vari ministeri e carismi che le 
caratterizzano 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le grandi religioni: Ebraismo, 

Islamismo, Induismo e Buddhismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i testi sacri delle varie religioni: 
Corano, Bibbia ebraica, i Veda  e Tre Canestri 
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Scopre gesti e riti 
attraverso i quali 
l’uomo si relaziona 
con dio nelle grandi 
religioni 
 
 
Scopre i valori 
universali delle 
diverse religioni 
 

Sapere come nelle varie 

religioni l’uomo manifesta 

la propria religiosità 

 

 

Sapere, attraverso  testi 

sacri delle grandi religioni, 

i valori che le 

caratterizzano 

 

Conoscere le principali festività, luoghi di 
culto e riti delle varie religioni 

 

 

 

Conoscere attraverso la lettura di alcune 
pagine dei vari testi sacri i valori etici e morali 
delle grandi religioni 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RELIGIONE Classe Prima 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

 
Conosce i contenuti 
essenziali della 
religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha la capacità di 
cogliere i valori 
religiosi 
 
 
 
 
 

 

Evidenziare gli elementi 

specifici della dottrina e 

del culto dell'Ebraismo 

Ricostruire le tappe della 

storia d'Israele e la 

composizione della Bibbia 

Identificare i tratti 

fondamentali della figura 

di Gesù 

 

 

Individuare lo specifico 

nella preghiera cristiana e 

le sue diverse forme 

 

 

 

Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 
storia; il Cristianesimo a confronto con 
l'Ebraismo 

 

 

Il libro della Bibbia, documento storico-
culturale e Parola di Dio 

 

L'identità storica di Gesù e il riconoscimento 
di Lui come Figlio di Dio fatto uomo come 
salvatore del mondo 
L'opera di Gesù, la Sua morte e resurrezione 

 

La preghiera al Padre nella vita di Gesù 
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Ha la capacità di 
riferimento corretto 
alle fonti bibliche 
 
 
 
 
Comprende il 
linguaggio  specifico 
 
 
 

 

Saper collocare un testo 

nel suo giusto contesto e 

saperlo analizzare 

 

Saper collocare un testo 

nel suo giusto contesto e 

saperlo analizzare 

 

Lettura e commento di testi specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE Classe Seconda 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

 
 
L alunno conosce i 
contenuti essenziali 
della religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha la capacità di 
cogliere i valori 
religiosi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individuare caratteristiche 

e responsabilità di ministri, 

di stati di vita e istituzioni 

ecclesiali 

 

Cogliere gli aspetti 

costitutivi e i significati 

della celebrazione dei 

sacramenti 

 

Riconoscere i principali 

fattori del cammino 

ecumenico e l'impegno 

della Chiesa e delle 

comunità cristiane per la 

pace , la giustizia e la 

salvaguardia del creato 

 

Saper collocare un testo 

 

La missione della Chiesa nel mondo: 
annuncio della Parola, la liturgia e la 
testimonianza della carità 
 
 
 
 
I Sacramenti, incontro con Cristo nella 

Chiesa, fonte di nuova vita 

 

 

 

 

La Chiesa generata dallo Spirito Santo, realtà  

universale e locale, comunità di fratelli,  

edificata da crismi e ministeri 
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Ha la capacità di 
riferirsi  
correttamente  alle 
fonti bibliche 
 
 
 
 
Comprende il 
linguaggio specifico 
 
 

nel suo giusto contesto e 

saperlo analizzare 

 

 

Saper comprendere e 

utilizzare i termini specifici 

 

Lettura e commento di testi specifici. 

 

RELIGIONE Classe Terza 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONTENUTI 

 
Conosce i contenuti 
essenziali della 
religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha la capacità di 
cogliere i valori 
religiosi 
 
 
 
Ha la capacità di 
riferirsi 
correttamente  alle 
fonti bibliche 
 

 

Confrontare criticamente 

comportamenti e aspetti 

della cultura attuale con la 

proposta cristiana 

Individuare nelle 

testimonianze di vita 

evangelica, anche attuali, 

scelte di libertà per un 

proprio progetto di vita 

 

Individuare l'originalità 

della speranza cristiana 

rispetto alla proposta di  

altre visioni religiose 

Cogliere nei documenti 

della Chiesa le indicazioni 

che favoriscono l'incontro, 

il confronto e la convivenza 

tra persone di diversa 

 

 
La fede, alleanza tra Dio e l'uomo, vocazione 
e progetto di vita 
 
 
 
Gesù, via, verità e vita per l'uomo 

 
 

 

 

 

Il cristianesimo e il pluralismo religioso 
 

 

 

 

 

Vita e morte nella visione di fede cristiana e 
nelle altre religioni 
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Comprende il  
linguaggio specifico 
 
 
 

cultura e religione 

 

Saper comprendere e 

utilizzare i termini specifici 

 

 


