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NUCLEI 
FONDANTI

CRITERI E FINALITA’ 
VERTICALI

CURRICOLO  d’ISTITUTO 

COMPETENZE FINALI 

“IL SE’ E L’ALTRO” 
     

“IL CORPO e il  
MOVIMENTO” 

“IMMAGINI – 
SUONI - COLORI ”  

“I DISCORSI E LE 
PAROLE ” 

“LA CONOSCENZA 

DEL MONDO”

1 . L e g r a n d i 
domande 
2.Il senso morale 
3 . I l v i v e r e 
insieme 

1.Identità 
2.Autonomia 
3.Salute 

1.Gestualità 
2.Arte 
3.Musica 
4.Multimedialità 

1.Comunicazione 
2.Lingua 
3.Cultura 

1 . O g g e t t i , 
fenomeni, viventi 
2 . N u m e r o e 
spazio

Promuovere lo sviluppo 
dell’identità 

Promuovere lo sviluppo 
dell’autonomia 

Promuovere lo sviluppo 
della competenza 

Promuovere lo sviluppo 
alla cittadinanza 

L ’ a m b i e n t e d i 
apprendimento 

“IL SE’ E L’ALTRO” 
Porsi domande sugli eventi della vita in base al proprio 
vissuto personale, utilizzare comportamenti adeguati 
alle situazioni che si vivono,  rispettare i compagni, le 
regole di convivenza e le diversità, riconoscendo 
nell’adulto la figura guida. 

“IL CORPO IN MOVIMENTO” 
Riconoscere la propria e altrui identità personale 
mostrando fiducia in se stesso, rispetto delle regole 
comportamentali; riconoscendo, denominando e 
rappresentando le varie parti del corpo(genere). 
Esprimere i propri bisogni, i propri pensieri e le proprie 
emozioni, gestirsi autonomamente nella routine 
quotidiana e all’interno dello spazio fisico in sicurezza. 
Distinguere azioni pericolose per sé e per gli 
altri,conoscere le regole di una buona igiene personale; 
percepire l’importanza di una sana alimentazione. 

“LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE  
-Esprimere le proprie emozioni, i propri stati d’animo 
con la mimica gestuale del viso e del corpo, utilizzare in 
modo creativo mezzi, materiali e strumenti diversi, 
scoprire il piacere di esprimersi. 
Riconoscere nella musica un linguaggio fatto di rumori, 
suoni, silenzi, ritmi, tradizioni, emozioni, movimento; 
cogliere ed  interpretare i messaggi forniti utilizzando  
strumenti multimediali. 

 “I DISCORSI E LE PAROLE ” 
- Comunicare in modo corretto e comprensibile i propri 
bisogni, i pensieri, i desideri, le esperienze; scoprire 
l’importanza della lingua parlata intesa come strumento di 
comunicazione di vissuti e di significati. Riconoscere la 
lingua come  struttura fatta di  segni e simboli, riconoscere 
le proprie tradizioni, 
 assumere comportamenti “critici” nei confronti del nuovo e 
del diverso. 

 “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
Seriare elementi,  classificarli in base a forma, colore, 
dimensione, uso, quantità. Confrontare quantità e 
metterle in relazione, osservare, sperimentare, 
confrontare, riconoscere, inventare dimensioni diverse 
attraverso esperienze dirette con il proprio corpo, i 
compagni, gli oggetti.  Muovere, orientare, collocare  
se stesso, gli altri, gli oggetti nello spazio con proprietà 
e sicurezza, secondo concetti topologici. 
 Osservare, riconoscere, formulare ipotesi relative agli 
esseri viventi e non ; cogliere i rapporti causa-effetto 
negli eventi e manifestazioni naturali e di laboratorio



Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr.  

ITALIANO 
Area Linguistico-Artistico-Espressiva  

  
Com

petenza chiave Europea 
Com

unicazione nella m
adrelingua 

Im
parare a Im

parare 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria ² Ascoltare il parlato altrui in m

odo attento e ripetere il concetto fondamentale 
con parole proprie ;  FKLHGHUH�VSLHJD]LRQL�DWWUDYHUVR�OD�IRUPXOD]LRQH�GL�GRPDQGH�FRHUHQWL�DOO¶DUJRPHQWR�  

Com
petenze Classe 5

 a Prim
aria ² Ascoltare i m

essaggi orali e  
com

prendere la differente funzione e il diverso significato. Interagire  in 
conversazioni  chiedendo la parolD��LQ�PRGR�FRHUHQWH�DOO¶DUJRPHQWR��
tenendo presente il già detto. Esprim

ere la propria opinione rispetto ad un 
argomento proposto; confrontare il proprio pensiero con quello altrui.   

Nodi del Curricolo /         Æ
ObiettiviÆ

 
 ITALIANO 

1.Ascoltare e parlare  

Classe 1a 
-prestare attenzione a chi parla 
-ascoltare, com

prendere ed 
effettuare facili consegne 
-partecipare attivam

ente ed 
intervenire in m

odo pertinente alle 
conversazioni-raccontare sem

plici 
storie riferite al proprio vissuto e 
non 
-form

ulare richieste orali adeguate 
allo scopo 
 

Classe 2° 
-ascoltare testi orali di diverso tipo 
-ripetere il contenuto dei testi 
SURSRVWL�GDOO¶LQVHJQDQWH 
-esprim

ere il proprio pensiero 
correttam

ente in situazioni diverse 
- intervenire in m

odo ordinato e 
pertinente rispetto a un argom

ento 
scelto 

Classe 3a 
-ascoltare testi orali di diverso tipo 
-riform

ulare un testo letto 
GDOO¶LQVHJQDQWH�H��R�FRPSDJQL�
anche solo nei tratti principali 
-form

ulare dom
ande inerenti ad un 

argomento  
-rispondere a dom

ande inerenti a 
un argomento 

Classe 4a 
-prestare attenzione a situazioni 
com

unicative orali; 
-cogliere e riferire le inform

azioni 
principali; 
-interagire nelle situazioni 
com

unicative. 
-esporre oralmente i contenuti di un 
DUJRPHQWR�GL�VWXGLR�R�GL�XQ¶DWWLYLWj�
scolastica 
-intervenire in una conversazione 
FRHUHQWHPHQWH�DOO¶DUJRPHQWR�GDWR� 
 

Classe 5a 
-interagire nelle situazioni 
com

unicative; 
-esporre oralmente i contenuti di un 
DUJRPHQWR�GL�VWXGLR�R�GL�XQ¶DWWLYLWj�
scolastica; 
-partecipare  a discussioni di 
gruppo rim

anendo sul tema e 
rispettando le opinioni altrui. 

Com
petenze specifiche 

 
Com

petenze Classe 3
a Sec.1°gr.-  Ascoltare in m

odo attivo e critico m
essaggi per individuare, com

prendere, operare confronti ,utilizzare le inform
azioni principali in m

odo funzionale a scopi 
e alle proprie esigenze com

unicative. Esprim
ere conoscenze, riflessioni, opinioni, em

ozioni in modo chiaro, coerente e corretto.   

                                         Æ
ObiettiviÆ

 
Classe 1a 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasm

essi dai m
edia, 

riconoscendone la fonte e individuando scopo, argom
ento, 

LQIRUPD]LRQL�SULQFLSDOL�H�SXQWR�GL�YLVWD�GHOO¶HPLWWHQWH� 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le informazioni significative in base 
allo scopo e usando un lessico adeguato all'argomento e alla 
situazione. 
 

Classe 2a  
- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
FRPSUHQVLRQH��GXUDQWH�O¶DVFROWR��SUHVD�GL�DSSXQWL��SDUROH-
chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 
O¶DVFROWR��ULHODERUD]LRQH�GHJOL�DSSXQWL��HVSOLFLWD]LRQH�GHOOH�
parole chiave, ecc.). 
Narrare esperienze, eventi, tram

e selezionando inform
azioni 

significative in base allo scopo, ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed 
esauriente e usando un registro adeguato all'argom

ento e 
alla situazione 
-Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare 
VWUDWHJLH�IXQ]LRQDOL�D�FRPSUHQGHUH�GXUDQWH�O¶DVFROWR� 
-Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 
tem

pi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 
personale. 

Classe 3a  
- Riconoscere, all'ascolto, alcuni elem

enti ritm
ici e sonori del 

testo poetico. 
-Riferire oralm

ente su un argomento di studio esplicitando lo 
scopo e presentandolo in m

odo chiaro: esporre le 
inform

azioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare 
un registro adeguato all'argom

ento e alla situazione, 
controllare il lessico specifico, precisare fonti e servirsi 
eventualm

ente di m
ateriali di supporto (cartine, tabelle, 

grafici). 
-Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e m

otivazioni 
valide. 
 

 
 



 
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr.  
ITALIANO 

 
Com

petenza chiave Europea 
Com

unicazione nella m
adrelingua 

Im
parare a Im

parare 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

 
Com

petenze Classe 3
aPrim

aria  ² Leggere in m
odo fluido e corretto, a prim

a vista e non un testo individuando 
gli elem

enti fondam
entali che ne determ

inano la tipologia e che sono utili al riconoscim
ento dello scopo del testo 

stesso.  

Com
petenze Classe 5

 a Prim
aria  ± Adottare m

odalità di lettura  e 
com

prensione adeguate al tipo testo e al lavoro da svolgere. Evidenziare 
le inform

azioni principali di un testo, produrre parafrasi e riassunti, 
prendere appunti, elaborare schem

i. Individuare nei testi la situazione 
com

unicativa, cogliere le informazioni im
plicite (producendo inferenze).  

Nodi del Curricolo/      Æ
 ObiettiviÆ

 
 ITALIANO 

2.Lettura  

Classe 1a 
-Leggere parole scritte in grafie 
diverse 
-Leggere e com

prendere frasi 
sem

plici 
-Leggere e com

prendere brevi testi 
narrativi e descrittivi 
-Anticipare dalle im

magini e dal  
titolo 
-Leggere e m

emorizzare 
filastrocche e sem

plici poesie 
-Conoscere il piacere del leggere 
 

Classe 2a 
-leggere un testo rispettando la 
punteggiatura 
-leggere un testo in modo 
espressivo 
-ricordare e riferire gli elem

enti 
essenziali di un testo narrativo 
quali personaggi, luoghi, tempo, 
problem

a, scopo 
-distinguere , utilizzando gli 
elem

enti testuali, un testo narrativo 
da un testo descrittivo 
 

Classe 3a 
-leggere un testo correttam

ente e 
in m

odo fluido 
-riferire il senso generale di un 
WHVWR�DWWUDYHUVR�O¶HVSOLFLWD]LRQH�
dello scopo 
-analizzare gli elementi che 
determ

inano il testo narrativo e il 
testo descrittivo 
 

Classe 4a 
-Leggere con scorrevolezza ed 
espressività,  
-riconoscere funzione, genere e 
caratteristiche nelle diverse 
tipologie testuali; 
-ricercare le inform

azioni principali 
di un testo in funzione di una 
sintesi; 
 

Classe 5a 
Leggere con scorrevolezza ed 
espressività; 
-riconoscere funzione, genere e 
caratteristiche delle diverse 
tipologie testuali; 
-attivare una lettura avvertita per 
cogliere significati, strutture 
testuali, scopi ; 
-ricercare le inform

azioni principali 
in funzione di una sintesi; 
-trasform

are un testo in m
appe, 

schem
i, scalette e partendo da 

PDSSH«
ULFRVWUXLUH�O¶XQLWDULHWj�GHO�

testo. 
Com

petenze specifiche 
 

Classe 3 a Sec 1°gr.- /HJJHUH�H�FRPSUHQGHUH��WHVWL��GL�WLSRORJLD�GLYHUVD��LQGLYLGXD�OH�LQIRUPD]LRQL�SULQFLSDOL�H�LO�SHQVLHUR�GHOO¶DXWRUH��2SHUD�LQIerenze. Utilizza quanto appreso per operare in 
m

odo autonom
o e pertinente al contesto dato. 

  
          Æ

ObiettiviÆ
 

Classe 1a 
-Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate dal significato e usando pause 
e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a 
chi ascolta di capire. 
-Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
com

prensione (sottolineature, note a m
argine, appunti) e 

m
ettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, 

orientativa, analitica). 
-Com

prendere testi descrittivi, individuando gli elem
enti della 

descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di 
vista dell'osservatore. 

Classe 2a  
-Leggere semplici testi argom

entativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e 
la validità Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 
-Ricavare inform

azioni esplicite e im
plicite da testi espositivi, 

per docum
entarsi su un argomento specifico o per realizzare 

scopi pratici. 
Form

ulare in collaborazione con i com
pagni ipotesi 

interpretative fondate sul testo.Ricavare inform
azioni 

sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, som

m
ari, testi, 

riquadri, im
m

agini, didascalie, apparati grafici. 
 

Classe 3a 
- Leggere testi letterari di vario tipo e form

a (racconti, novelle, 
rom

anzi, poesie, com
m

edie) individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell'autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e m

otivazione delle loro azioni; 
am

bientazione spaziale e tem
porale; genere di 

appartenenza.  
-Confrontare, su uno stesso argom

ento, inform
azioni 

ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riform

ulare in modo sintetico le 
inform

azioni selezionate e riorganizzarle in m
odo personale 

(liste di argom
enti, riassunti schem

atici, m
appe, tabelle). 

 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr.  



ITALIANO 
 

Com
petenza chiave Europea 

Com
unicazione nella m

adrelingua 
Im

parare a Im
parare 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 
Fonti Norm

ative 
Raccom

andazione del Parlam
ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 
Com

petenze specifiche 
Com

petenze Classe 3
a- Scrivere un testo, seppur breve , ortograficam

ente corretto, coerente e coeso; 
m

anipolare testi secondo la consegna data. 
Com

petenze Classe 5
 aPrim

aria- Utilizzare strategie per costruire e 
pianificare un testo. Costruire testi coesi, coerenti rispetto allo scopo, 
DOO¶DUJRPHQWR��DOOD�WLSRORJLD�WHVWXDOH��0Dnipolare testi  in base a criteri dati. 
Prendere appunti. 

Nodi del Curricolo/        Æ
 ObiettiviÆ

 
ITALIANO 

 3.Scrivere  

Classe 1a 
-Scrivere parole in m

odo -
ortograficam

ente corretto 
Scrivere sem

plici frasi 
sintatticam

ente corrette 
-Scrivere autonom

amente frasi o 
sem

plici testi 
 

Classe 2a 
-Form

ulare- e scrivere 
correttam

ente pensieri e/o semplici 
testi (individualm

ente e supportati 
GD�PDWHULDOH�R�GDOO¶LQVHJQDQWH� 
- rielaborare correttam

ente pensieri 
e sem

plici testi scritti 
-Correggere autonomam

ente alcuni 
errori dei propri testi 

Classe 3a 
-scrivere un testo 
individualmente , linguisticam

ente 
corretto e con significato 
-SLDQLILFDUH�XQ�WHVWR�FRQ�O¶DLXWR�
GHOO¶LQVHJQDQWH 
-rileggere un testo per correggere 
gli errori ortografici 
-riscrivere un testo cam

biando i 
personaggi e/o luogo o lo scopo 
 

Classe 4a 
-Produrre testi coesi e coerenti dal 
punto di vista linguistico e 
sem

antico; 
-scrivere testi narrativi e 
argomentativi rispettando scopo, 
destinatari, struttura; 
-scrivere brevi sintesi; 
-m

anipolare  testi in base a 
indicazioni date;  
-scrivere, dato un titolo, gli 
argomenti di cui è necessario 
parlare; 
-Scrivere su ciascun argom

ento 
tutte le inform

azioni che si sanno 
per valutare la loro completezza o 
m

eno. 

Classe 5a 
Produrre testi coesi e coerenti dal 
punto di vista linguistico e 
sem

antico; 
-scrivere testi narrativi e 
argomentativi rispettando scopo, 
destinatari, struttura; 
-scrivere brevi sintesi; 
-m

anipolare  testi in base a 
indicazioni date;  
-scrivere, dato un titolo, gli 
argomenti di cui è necessario 
parlare; 
-Scrivere su ciascun argom

ento 
tutte le inform

azioni che si sanno 
per valutare la loro completezza o 
m

eno; 
-costruire la scaletta di un testo. 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec. 1° gr.- Pianificare, stendere e revisionare i testi da lui SURGRWWL���&RVWUXLUH�WHVWL�FRHVL��FRHUHQWL�ULVSHWWR�DOOR�VFRSR��DOO¶DUJRPHQWR���DOOD�WLSRORJLD�WHVWXDOH��8WLOL]]DUH�
la lingua per esprim

ere non solo conoscenze m
a riflessioni, opinioni, emozioni. 

 
                                 Æ

ObiettiviÆ
 

Classe 1a 
-Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di 
vista m

orfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 
-Scrivere testi di form

a diversa (DG�HV��LVWUX]LRQL�SHU�O¶XVR��
lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, 
articoli di cronaca, recensioni, com

menti, argom
entazioni) 

sulla base di m
odelli sperim

entati, adeguandoli a: situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più 
adeguato. 
- Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato 
fra le parole e dei m

eccanism
i di form

azione delle parole per 
com

prendere parole non note all'interno di un testo. 
- Utilizzare dizionari di vario tipo; riQWUDFFLDUH�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�
voce di dizionario le informazioni utili per risolvere problem

i o 
dubbi linguistici. 
- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi 
testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, 

Classe 2° 
- Utilizzare nei propri testi, sotto form

a di citazione esplicita 
e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti 
diverse. 
    -Com

prendere e usare parole in senso figurato. 
-Com

prendere e usare in m
odo appropriato i term

ini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche 
ad ambiti di interesse personale. 
-Scrivere sintesi, anche sotto form

a di schem
i, di testi 

ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 
com

unicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
- Conoscere i principali m

eccanism
i di form

azione delle 
parole: derivazione, com

posizione. Riconoscere 
O¶RUJDQL]]D]LRQH�ORJLFR-sintattica della frase sem

plice. 

Classe 3a 
-Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
GDOO¶DQDOLVL�GHO�FRPSLWR�GL�VFULWWXUD��VHUYLUVL�GL�VWUXPHQWL�SHU�
O¶RUJDQL]]D]LRQH�GHOOH�LGHH��DG�HV��PDSSH��VFDOHWWH���XWLOL]]DUH�
strum

enti per la revisione del testo in vista della stesura 
definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 
-Riconoscere ed esem

plificare casi di variabilità della lingua. 
-Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 
l'im

paginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-m
ail, post di 

blog, presentazioni anche come supporto all'esposizione 
orale). 
-Realizzare form

e diverse di scrittura creativa, in prosa e in 
versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con 
cam

biamento del punto di vista); scrivere o inventare testi 
teatrali, per un'eventuale m

essa in scena. 
-Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole 
(sinonim

ia, opposizione, inclusione ); conoscere 
l'organizzazione del lessico in cam

pi sem
antici e fam

iglie 



argomentativi). 
-Am

pliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il proprio 
patrim

onio lessicale, così da com
prendere e usare le parole 

dell'intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 
  

Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della 
frase com

plessa, alm
eno a un prim

o grado di 
subordinazione. 
--Stabilire relazioni tra situazione di com

unicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra cam

pi di discorso, form
e 

di testo, lessico specialistico. 
   

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

m
aticali. ----Riconoscere i 

connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica. 
-Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo 
scopo di im

parare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
ITALIANO 

 
Com

petenza chiave Europea 
Com

unicazione nella m
adrelingua 

Im
parare a Im

parare 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria - Riconoscere le classi di parole studiate  quali articoli, nom

i, prim
e form

e verbali. 
5LWURYDUH��ULFRQRVFHUH�TXHVWH�FODVVL�DOO¶LQWHUQR�GHL�WHVWL���XWLOL]]DUOH� 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria - Riconoscere tutte le classi di parole 

della lingua italiana,  riflette  sulle parole e sulla funzione che  assum
ono 

DOO¶LQWHUQR�GHO�WHVto. Riconoscere il soggetto, il verbo e i principali 
FRPSOHPHQWL�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�IUDVH���XWLOL]]DUH�WXWWL�TXHVWL�HOHPHQWL�SHU�XQD�
sintassi corretta del testo. 

Nodi del Curricolo /   Æ
ObiettiviÆ

 
ITALIANO 

 4.Riflettere sulla lingua  

Classe 1a  
-ULFRQRVFHUH�L�IRQHPL�GHOO¶DOIDEHWR��-
scrivere e leggere i corrispondenti 
grafem

i 
-riconoscere ed utilizzare le difficoltà 
ortografiche 
-dividere parole in sillabe 
-cogliere la concordanza articolo-
nome-verbo 
 

Classe 2a 
- LQGLYLGXDUH�DUWLFROL��QRPL�DOO¶LQWerno 
di un testo. 
-usare correttam

ente articoli e nom
i 

-XVDUH�LQ�PRGR�FRUUHWWR�O¶DSRVWURIR��
O¶DFFHQWR��O¶DFFD 
-usare il punto, il punto di dom

anda 
e il punto esclamativo 
 

Classe 3a 
-individuare articoli , nom

i, verbi 
DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�WHVWR 
-usare articoli, nom

i,verbi in un testo 
a buchi  
-usare in m

odo corretto la 
punteggiatura fondam

entale quale il 
punto, il punto di domanda, il punto 
esclam

ativo, le virgolette del 
dialogo. 
 

Classe 4a 
-classificare e usare i nom

i, gli 
articoli; 
-conoscere e usare gli aggettivi  
- conoscere  e utilizzare i verbi 
³HVVHUH´�H�³DYHUH´�FRQ�VLJQLILFDWR�
proprio e come ausiliari; 
- FRQLXJDUH�³HVVHUH�H�DYHUH´�H�L�
YHUEL�LQ�³DUH-ere-LUH´QHOOD�IRUPD�
attiva, in tutti i m

odi e in tutti i tem
pi; 

-riconoscere il soggetto e il 
predicato in una frase; 
-individuare il predicato verbale e il 
predicato nom

inale; 
-riconoscere il com

plem
ento 

oggetto, 
-usare il dizionario. 
 

Classe 5a 
-conoscere e usare aggettivi e 
pronom

i possessivi, dim
ostrativi, 

numerali,indefiniti, personali, 
interrogativi ed esclam

ativi, 
-conoscere e usare le preposizioni 
sem

plici e articolate, 
- riconoscere il verbo e la 
coniugazione . 
-coniugare in form

a attiva tutti i verbi 
-conoscere e usare le congiunzioni, 
gli avverbi,  
-riconoscere in una frase il soggetto, 
il verbo, i com

plem
enti diretti e 

indiretti; 
-coniugare i verbi in form

a passiva e 
riflessiva; 
-conoscere i verbi transitivi e 
intransitivi. 
-usare i verbi transitivi e intransitivi 
-usare il dizionario. 

Com
petenze specifiche 

 
Com

petenze Classe 3
a Sec. 1°gr.-  Riconoscere i principali elem

enti m
orfologici e sintattici della lingua . Com

prendere la funzione di questi elementi. Utilizzare quanto appreso per m
igliorare il 

livello di com
unicazione orale e scritta. 

 



  Æ
Obiettivi 

Classe 1a 
--Sa individuare le principali regole fonologiche e ortografiche 
-Conosce le caratteristiche e le funzioni di alcune parti del 
discorso (nom

e, articolo,aggettivo,verbo) 
--Conosce le principali regole fonologiche e ortografiche 

Classe 2a 
-Conosce i principali elem

enti sintattici (sintagm
a,enunciato 

m
inim

o, soggetto e predicato verbale) 
-Sa cogliere gli elem

enti costitutivi della com
unicazione  

-Sa utilizzare strum
enti di consultazione 

     

Classe 3a 
-Conosce le caratteristiche e le funzioni delle parti del discorso 
e Sa individuarle in un qualsiasi tipo di testo anche utilizzando 
specifiche strategie (ad esem

pio eseguire l'analisi logica con la 
rappresentazione grafica lineare o ad albero) 
-Sa cogliere alcuni elementi di storia della lingua italiana  
-Sa utilizzare le conoscenze linguistiche per arricchire il proprio 
patrim

onio lessicale -Utilizza autonom
amente strum

enti di 
consultazione 

 
 



Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr. 

Area Storico-Geografica 
  

Com
petenza chiave Europea 

Consapevolezza ed espressione culturale 
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·LGHQWLWj�VWRULFD 
Com

petenze sociali e civiche 
Fonti Norm

ative 
Raccom

andazione del Parlam
ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 
Com

petenze specifiche 
Com

petenze Classe 3
aPrim

aria - Riconosce le relazioni di  successione, contemporaneità, durata, mutam
ento

 degli avvenimenti/eventi presi in considerazione.  

Nodi del Curricolo /Æ
 ObiettiviÆ

 
STORIA 

 
1.Organizzazione delle inform

azioni  

Classe 1a 
-Collocare nel tem

po fatti ed esperienze vissute e riconoscere 
rapporti di successione esistenti fra loro. 
-Riconoscere e rappresentare la successione e la 
contem

poraneità in una storia, in fiabe, in aneddoti e sem
plici 

racconti. 
-Riconoscere la ciclicità in fenom

eni regolari. 
-Conoscere il concetto di durata. 
-Utilizzare strum

enti convenzionali per la m
isurazione del 

tem
po e per la periodizzazione. 

 

Classe 2a 
-Applicare in m

odo appropriato gli indicatori tem
porali, anche 

in successione. 
-Riordinare gli eventi in successione logica e analizzare 
situazioni di concom

itanza spaziale e di contemporaneità. 
-8WLOL]]DUH�O¶RURORJLR�QHOOH�VXH�IXQ]LRQL� 
-Individuare relazioni di causa-effetto e formulare ipotesi sugli 
effetti possibili di una causa. 
-Osservare e confrontare oggetti e persone di oggi con quelle 
del passato 
 

Classe 3a 
-riconoscere relazioni di successione e contem

poraneità, 
GXUDWD��FLFOL�WHPSRUDOL�PXWDPHQWL«

DOO¶LQWHUQR�GL�HVSHULHQ]H�
vissute, esperienze narrate, fenom

eni accaduti; 
-rappresentare graficamente fatti; 
-raccontare i fatti rappresentati; 
-costruire strum

enti per m
isurare e rappresentare il tem

po; 
-FRPSUHQGHUH�O¶XVR�GHJOL�VWUXPHQWL�FRQYHQ]LRQDOL�SHU�OD�
m

isurazione del tem
po (es:linea del tem

po). 
 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Storico-Geografica 

 Com
petenza chiave Europea 

Consapevolezza ed espressione culturale 
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·LGHQWLWj�VWRULFD 
Com

petenze sociali e civiche 
Fonti Norm

ative 
Raccom

andazione del Parlam
ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 
Com

petenze specifiche 
Com

petenze Classe 3
aPrim

aria- Ricercare  inform
azioni da vari tipi di fonti :orali, m

ateriali, scritte, iconografiche. 
Com

petenze Classe 5
 aPrim

aria- Ricercare, da diversi tipi di documenti, le 
inform

azioni utili alla com
prensione di un fenom

eno storico. 
Nodi del Curricolo /Æ

 ObiettiviÆ
 

STORIA 
 

2.Uso dei docum
enti 

 

Classe 1a 
-Individuare e interpretare vari tipi di 
fonte storica. 
 

Classe 2a 
-Individuare e interpretare vari tipi di 
fonte storica. 
 

Classe 3a 
-Individuare e interpretare vari tipi di 
fonte storica. 
-5LFRVWUXLUH�OD�VWRULD�GHOO¶XRPR�
DWWUDYHUVR�O¶XVR�GL�IRQWL�VWRULFKH 

Classe 4a 
Raccogliere e rielaborare notizie da 
diversi docum

enti utilizzando anche 
testi di m

itologia e di epica. 
-Leggere brevi testi per conoscere 
aspetti di fatti, di personaggi storici 
delle diverse civiltà. 
 

Classe 5a 
- Ricavare inform

azioni da 
documenti di diversa natura utili alla 
com

prensione di un fenomeno 
storico. 
-Usare cronologia e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze studiate. 
 

Com
petenze specifiche 

 
Com

petenze Classe 3
a Sec1°gr- Riconoscere una fonte storica collocandola adeguatam

ente nel contesto storico di riferim
ento. 

8WLOL]]DUH�OD�IRQWH�VWRULFD�SHU�VXSSRUWDUH�O¶HVSRVL]LRQH�delle conoscenze  e/o tesi da dimostrare. 
  

 
                         Æ

ObiettiviÆ
 

Classe 1° 
 

- 
Riconoscere i vari tipi di fonte storica 

Classe 2° 
 - Saper usare alcune fonti storiche di diverso tipo per ricavare 

Classe 3° 
 

- 
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro 



(docum
entaria, iconografica, narrativa, m

ateriale, 
orale, digitale, ecc.). 

- 
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro 
dello storico. 

conoscenze su tem
i definiti. 

nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 
- 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, m

ateriali, orali, digitali, ecc. 
) per produrre conoscenze su tem

i definiti.  
  

Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr. 

Area Storico-Geografica 
 Competenza chiave Europea 

Consapevolezza ed espressione culturale 
&RPSHWHQ]H�UHODWLYH�DOO¶LGHQWLWj�VWRULFD 
Competenze sociali e civiche 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate usando elementi di tipo am

bientale, econom
ico, politico, religioso, sociale, culturale.  

Nodi del Curricolo /Æ
 ObiettiviÆ

 
STORIA 

 
 3.Organizzazione delle inform

azioni 

Classe 4a 
Collocare un evento nel tempo e nello spazio. 
-Localizzare gli eventi sulla linea del tempo. 
-Localizzare geograficam

ente i luoghi dove sono         
  Avvenuti tali eventi. 
-Rilevare la successione cronologica dei fatti e degli eventi storici. 
-ConosceUH�L�TXDGUL�GHOOH�JUDQGL�FLYLOWj�GHOO¶�$QWLFR�2ULHQWH���0HVRSRWDPLD- Egitto- India- Cina) e 
dei m

ari. 
-&RQRVFHUH�L�PRGL�GL�YLYHUH��O¶RUJDQL]]D]LRQH�VRFLDOH��O¶DUWH��OD�UHOLJLRQH�GHOOH�FLYLOWj�VWXGLDWH� 
-Evidenziare analogie e differenze fra le diverse civiltà. 
 

Classe 5a 
-Confrontare i quadri storici delle civiltà studiatre attraverso:am

biente econom
ico, politico, 

religioso, sociale, culturale. 
-Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate, anche in rapporto al presente. 
-Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistem

a di relazioni tra i segni e le testim
onianze 

del passato presenti sul territorio vissuto. 
 

Com
petenze specifiche 

 
Com

petenze Classe 3
a Sec1°gr- Costruire sintesi, tabelle, m

appe spazio-temporali, schem
i in m

odo logLFR�H��FRHUHQWH�DOO¶DUJRPHQWR�WUDWWDWR���2UJDQL]]D�OH�FRQRVFHQ]H��OH�FRQIURQWD��OH�FROOHJD��H�
le rielabora, 
 

                                 Æ
ObiettiviÆ

 
Classe 1° 
- Selezionare e organizzare le inform

azioni con m
appe, 

schem
i, tabelle, grafici e risorse digitali. 

 - Costruire grafici e m
appe spazio temporali, per organizzare 

le conoscenze studiate. 
- Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana ed 
europea. 
 

Classe 2° 
- Selezionare e organizzare le inform

azioni con m
appe, 

schem
i, tabelle, grafici e risorse digitali. 

- Costruire grafici e m
appe spazio temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 
- Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana ed 
europea. 
 

Classe 3° 
- 

Saper organizzare autonom
amente le inform

azioni. 
- 

Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, m

ondiale. 
- 

Form
ulare e verificare ipotesi sulla base delle 

inform
azioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Storico-Geografica 

 
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·LGHQWLWj�VWRULFD 
Com

petenze sociali e civiche 
Fonti Norm

ative 
Raccom

andazione del Parlam
ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 
Com

petenze specifiche 
Com

petenze Classe 3
aPrim

aria - Organizzare le conoscenze in quadri storico-sociali quali aspetti della vita 
sociale, della vita politica, econom

ica, artistica, religiosa. Confrontare i quadri storico sociali costruiti con quelli di 
Com

petenze Classe 5
 aPrim

aria - Collocare nel tempo e nello spazio i 
fenomeni storici studiati. Rielaborare con senso critico i fenomeni storici 



gruppi  um
ani contemporanei. 

studiati. 
 

Nodi del Curricolo /    Æ
 ObiettiviÆ

 
STORIA 

 
4.Strum

enti concettuali e conoscenze 

Classe 1a  
-conoscere la storia di un oggetto 
attraverso le sue trasform

azioni; 
-individuare i m

om
enti di una 

giornata attraverso le im
m

agini e i 
ricordi; 
-Conoscere le parti del giorno; 
-conoscere i giorni della settim

ana. 

Classe 2a 
-conoscere la propria storia 
personale usando le fonti; 
-FRQRVFHUH�O¶DQQR�H�L�PHVL� 
-conoscere le ore di un giorno; 
-OHJJHUH�O¶RURORJLR� 

Classe 3a 
-Conoscere e com

prendere le 
vicende che hanno preceduto e 
VHJXLWR�OD�FRPSDUVD�GHOO¶XRPR�VXOOD�
Terra. 
-Individuare esperienze um

ane nel 
WHPSR��O¶XRPR�SUHLVWRULFR� 
-RiFRQRVFHUH�O¶LQWHUYHQWR�GHOO¶XRPR�
sul territorio e sulla natura. 
 

Classe 4a 
-Utilizzare la linea del tem

po. 
-m

uoversi sulla linea del tempo in 
senso progressivo e regressivo. 
-Cogliere cause e conseguenze e 
trarre conclusioni. 
-Individuare i possibili nessi tra 
eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 
-&DSLUH�FRPH�O¶XRPR�DEELD�ULVSRVWR�
ai problem

i nelle diverse civiltà. 

Classe 5a 
-Usare la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale (prim

a e dopo Cristo). 
-collocare nel tem

po e nello spazio i 
fenomeni storici studiati. 
- rielaborare con senso critico i 
fenomeni storici studiati; 
-elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate; 
-collegare tra loro  gli elementi più 
significativi delle società studiate. 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1°gr.- Ricercare  gli strum
enti concettuali che perm

ettono di conoscere i processi fondamentali della storia Italiana, Europea, M
ondiale. Riconoscere e valutare gli 

aspetti fondanti e le problematiche delle dinam
iche sociali. 

 
                                 Æ

 ObiettiviÆ
 

Classe 1° 
- 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani ed europei. 

- 
Conoscere il patrim

onio culturale collegato con i 
tem

i affrontati. 
- 

Usare le conoscenze apprese per comprendere 
tem

i interculturali e di convivenza civile.  

Classe 2° 
- Com

prendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, 
europei e mondiali. 
- Conoscere il patrim

onio culturale collegato con i tem
i 

affrontati. 
 - Usare le conoscenze apprese per com

prendere tem
i 

interculturali e di convivenza civile. 

Classe 3° 
 - Com

prendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, 
europei e mondiali. 
- Conoscere il patrim

onio culturale collegato con i tem
i 

affrontati. 
 - Usare le conoscenze apprese per com

prendere tem
i 

ecologici, interculturali e di convivenza civile. 
  

Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr. 

Area Storico-Geografica 
 Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Com

petenze UHODWLYH�DOO·LGHQWLWj�VWRULFD 
Com

petenze sociali e civiche 
Fonti Norm

ative 
Raccom

andazione del Parlam
ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 
Com

petenze specifiche 
Com

petenze Classe 3
aPrim

aria- Esporre oralm
ente le conoscenze lette e apprese durante il lavoro in classe. 

 
Com

petenze Classe 5
 aPrim

aria- Ricercare e organizzare le inform
azioni 

ricavate da fonti, schem
i, tabelle, carte storiche, testi di vario genere. 

Esporre le informazioni utilizzando la term
inologia specifica.  

Nodi del Curricolo /   Æ
 ObiettiviÆ

 
STORIA 

 
5.Produzione 

Classe 1a 
-riferire oralm

ente e/o per iscritto 
sem

plici esperienze e storie in 
successione logico-temporale; 
-rappresentare con quadri/sequenze 
sem

plici storie. 

Classe 2a 
--riferire oralm

ente e/o per iscritto 
sem

plici esperienze e storie in 
successione logico-temporale; 
- rappresentare con 
quadri/sequenze semplici storie. 

Classe 3a 
-rappresentare le conoscenze 
apprese usando i disegni; 
-scrivere le conoscenze 
apprese(testo scritto); 
-riferire anche in m

odo sem
plice m

a 
coerente le conoscenze apprese 

Classe 4a 
-Rielaborare e verbalizzare i risultati 
dello studio personale utilizzando in 
m

odo sem
pre più appropriato il 

linguaggio specifico 

Classe 5a 
-Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate,m

ettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elem

enti 
caratterizzanti. 
-Ricavare e produrre inform

azioni 
con/da grafici, tabelle, carte 
VWRULFKH��UHSHUWL�LFRQRJUDILFL«

�� 
-Elaborare, in form

a di racconto 
orale, gli argom

enti studiati. 



Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1°gr- Esporre le conoscenze storiche acquisite cogliendole loro relazioni. Argom
entare le proprie riflessioni anche con riferim

enti al presente 

                               Æ
 ObiettiviÆ

 
Classe 1° 

- 
Produrre brevi testi che rispondano a sem

plici 
consegne utilizzando conoscenze selezionate da 
fonti di inform

azione diverse, m
anualistiche e non, 

cartacee e digitali.  
- 

Esporre conoscenze e concetti fondam
entali 

im
parando a usare il linguaggio specifico della 

disciplina.  

Classe 2° 
- 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate 
da fonti di informazione diverse, m

anualistiche e 
non, cartacee e digitali. 

- 
Esporre ed effettuare semplici collegam

enti su 
conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina.  

Classe 3° 
- 

Produrre testi usando in modo consapevole e 
autonomo le conoscenze selezionate da fonti di 
inform

azione diverse, m
anualistiche e non, 

cartacee e digitali. 
- 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina.  

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Storico-Geografica 

 
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Com

petenze sociali e civiche  
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOOD�JHRJUDILD�H�DOO·XVR�XP
DQR�del territorio 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando la 

topologia e i punti cardinali. 
Com

petenze Classe 5
 aPrim

aria- Orientarsi su carte geografiche 
utilizzando la bussola, i punti cardinali e le coordinate geografiche. 
 

Nodi del Curricolo / Æ
ObiettiviÆ

 
GEOGRAFIA - PRIMARIA 

 1.Orientam
ento 

 

Classe 1a 
- Riconoscere la propria posizione e 
quella di altri elem

enti nello spazio 
vissuto rispetto a diversi punti di 
riferim

ento. 
- Riconoscere la destra e la sinistra 
su se stessi e sugli altri. 

Classe 2a 
- Descrivere verbalm

ente, 
utilizzando indicatori topologici, gli 
spostam

enti propri e di altri elem
enti 

nello spazio vissuto. 
- Localizzare elem

enti nello spazio 
prendendo com

e riferim
ento sia se 

stessi sia altri soggetti, usando 
correttam

ente gli indicatori spaziali. 
 

Classe 3a 
-Riconoscere la posizione degli 
oggetti nello spazio vissuto rispetto 
a diversi punti di riferim

ento. 
-Conoscere i diversi m

etodi di 
orientamento convenzionali. 
-orientarsi nello spazio circostante, 
sulle carte geografiche, utilizzando 
la topologia e i punti cardinali. 
 

Classe 4a 
-Orientarsi e m

uoversi nello spazio 
utilizzando piante , m

appe e carte 
geografiche fisiche, 
politiche,tem

atiche; 
-conoscere le coordinate 
geografiche. 
 

Classe 5a 
-Orientarsi su carte geografiche 
utilizzando la bussola, i punti 
cardinale e le coordinate 
geografiche. 
-&RQRVFHUH�O¶,WDOLD�H�OD�VXD�
posizione in Europa e nel m

ondo. 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Storico-Geografica 

 Com
petenza chiave Europea 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Com

petenze sociali e civiche  
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOOD�JHRJUDILD�H�DOO·XVR�XP
DQR�GHO�WHUULWRULR 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Costruire percorsi, piantine m

ettendoli in relazione ai punti di riferim
ento locali e 

cardinali. 
Com

petenze Classe 5
 aPrim

aria- Ricavare inform
azioni geografiche da più 

fonti usando carte geografiche, satellitari, film
ati, carte fotografiche sia in 

relazione al territorio italiano che agli spazi più lontani 



Nodi del Curricolo / Æ
ObiettiviÆ

 
GEOGRAFIA - PRIMARIA 

 2.Carte m
entali 

Classe 1a 
- Capire la necessità di definire 
punti di riferim

ento per com
piere 

percorsi. 
- Com

piere percorsi in spazi lim
itati. 

- Com
piere percorsi in spazi lim

itati 
seguendo indicazioni verbali e/o 
iconiche. 
- Descrivere verbalm

ente e 
graficam

ente percorsi propri e 
percorsi com

piuti da altri . 
- Pianificare com

portamenti da 
assum

ere negli spazi vissuti 
quotidianam

ente. 

Classe 2a 
-Rappresentare e descrivere 
percorsi anche utilizzando una 
sim

bologia non convenzionale. 
- Rappresentare graficam

ente e in 
pianta spazi vissuti anche 
utilizzando una sim

bologia non 
convenzionale; 
-rappresentare in prospettiva 
verticale  oggetti e am

bienti 
QRWL�SLDQWD�GHOO¶DXOD«

�� 
  

Classe 3a 
-Rappresentare graficam

ente in 
pianta spazi  vissuti e percorsi  
utilizzando una sim

bologia 
convenzionale. 
-Leggere semplici rappresentazioni 
iconiche e cartografiche utilizzando 
le legende e i punti cardinali. 
 

Classe 4a 
-Stabilire i confini com

e m
ezzo per 

O¶RVVHUYD]LRQH�GL�XQ�WHUULWRULR� 
-Conoscere le carte geografiche. 
-Usare la carta quadrettata per 
operare ingrandim

enti e riduzioni. 
-Leggere interpretare ed usare 
sim

bologie. 
-Leggere ed interpretare carte 
fisiche e tem

atiche. 
-Leggere ed interpretare 
rappresentazioni tabellari e grafiche 
di dati geografici. 

Classe 5a 
-Ricavare le inform

azioni grafiche 
da più fonti: carte geografiche, 
satellitari, film

ati, carte  fotografiche, 
considerando il territorio italiano e 
gli spazi più lontani; 
-localizzare sulla carta geografica 
GHOO¶,WDOLD�OH�UHJLRQL�ILVLFKH��VWRULFKH�
e am

bientali; 
-localizzare sul planisfero la 
SRVL]LRQH�GHOO¶,WDOLD�LQ�(XURSD�H�QHO�
m

ondo. 
 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Storico-Geografica 

 
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Com

petenze sociali e civiche  
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOOD�JHRJUDILD�H�DOO·XVR�XP
DQR�GHO�WHUULWRULR 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Riconoscere e leggere i vari tipi di carte, quelle tem

atiche, politiche, fisiche 
usando la legenda. 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Interpretare dati demografici, socio-

culturali ed econom
ici attraverso la lettura di tabelle statistiche 

Nodi del Curricolo / Æ
ObiettiviÆ

 
GEOGRAFIA - PRIMARIA 

 3.Linguaggio della geografia 
 

Classe 1a 
-disegnare e descrivere 
verbalm

ente percorsi usando la 
term

inologia adeguata: avanti, 
indietro, destra , sinistra.. 

Classe 2a 
-riconoscere e rappresentare la 
posizione di un elem

ento nello 
spazio utilizzando in m

odo 
adeguato gli indicatori topologici; 
-localizzare oggetti nello spazio in 
relazione al proprio punto di vista 
 

Classe 3a 
-Leggere e riconoscere i vari tipi di 
FDUWH�JHRJUDILFKH�DWWUDYHUVR�O¶XVR�GL�
legende. 
-Analizzare e descrivere con 
term

inologia appropriata am
bienti 

geografici diversi e le più evidenti 
PRGLILFD]LRQL�SURGRWWH�GDOO¶XRPR� 
 

Classe 4a 
-Risolvere problem

i utilizzando e 
leggendo grafici, carte geografiche 
a diverse scale, carte tem

atiche, 
cartogram

m
i, foto aeree e imm

agini 
da satellite. 
-Calcolare distanze su carte 
utilizzando la scala grafica e 
numerica. 
Paesaggio 
-Conoscere le regioni clim

atiche 
G¶,WDOLD� 
-Conoscere i cam

biam
enti del 

paesaggio geografico. 
 

Classe 5a 
- Interpretare dati dem

ografici, 
socio-culturali ed econom

ici 
attraverso  la lettura di tabelle 
statistiche; 
-localizzare nella carta geografica 
GHOO¶,WDOLD�OH�UHJLRni fisiche e 
am

m
inistrative; 

-localizzare sul planisfero e sul 
JORER�OD�SRVL]LRQH�GHOO¶,WDOLD�LQ�
Europa e nel m

ondo; 
-localizzare sul planisfero le regioni 
fisiche principali e i grandi caratteri 
dei diversi continenti e degli oceani. 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Storico-Geografica 

 
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Com

petenze sociali e civiche  
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOOD�JHRJUDILD�H�DOO·XVR�XP
DQR�GHO�WHUULWRULR 



Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Individuare e descrivere gli elem

enti fisici e antropici caratterizzanti un ambiente 
quali la montagna, la collina, la pianura, il fium

e, il lago, la costa, il m
are, il paese e la città.  

 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Riconoscere e descrivere gli elem

enti 
fisici, clim

atici, storici che  caratterizzano i principali am
bienti italiani e 

m
ondiali. 

Nodi del Curricolo / Æ
ObiettiviÆ

 
GEOGRAFIA - PRIMARIA 

 4.Paesaggio 
 

Classe 1a  
-riconoscere gli elem

enti costitutivi 
di uno spazio vissuto. 

Classe 2a 
-Riconoscere e rappresentare 
graficam

ente i principali tipi di 
paesaggio. 
-Riconoscere gli elementi fisici e 
antropici di un paesaggio. 
 

Classe 3a 
-Riconoscere e rappresentare 
graficam

ente i principali tipi di 
paesaggio:m

ontagna, collina, 
pianura; 
-Descrivere un paesaggio nei suoi 
elem

enti essenziali, usando una 
term

inologia appropriata. 
-Riconoscere gli elementi fisici e 
antropici di un paesaggio cogliendo i 
principali rapporti di connessione e 
interdipendenza. 
-Riconoscere le più evidenti 
m

odificazioni portate GDOO¶XRPR�QHO�
proprio territorio. 

Classe 4a  
-conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani individuando le analogie e le 
differenze; 
-esplicitare il nesso tra am

biente- 
risorse e condizioni di vita 
GHOO¶XRPR� 
 

Classe 5a  
-Riconoscere e descrivere gli 
HOHPHQWL�ILVLFL��FOLPDWLFL��VWRULFL«

��
caratterizzanti i  principali am

bienti 
italiani  
-individuare in questi am

bienti le 
analogie e le differenze e gli 
elem

enti di particolare valore 
am

bientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Storico-Geografica 

 
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Com

petenze sociali e civiche  
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOOD�JHRJUDILD�H�DOO·XVR�XP
DQR�GHO�WHUULWRULR 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Riconoscere e  descrivere gli elem

enti  che caratterizzano le regioni italiane. 
Nodi del Curricolo / Æ

ObiettiviÆ
 

GEOGRAFIA ² PRIMARIA 
  

5.Regione 
  

Classe 4a  
-riconoscere e descrivere gli elem

enti che caratterizzano le regioni clim
atiche italiane 

-riconoscere e descrivere gli elem
enti fisici del territorio italiano: Alpi, Appennini, pianure, fium

i, 
laghi principali. 

Classe 5a 
-Riconoscere e descrivere gli elem

enti caratterizzanti le regioni italiane dal punto di vista: 
-fisico 
-politico 
-econom

ico 
-culturale 
-sociale 
 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Storico-Geografica 

 
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Com

petenze sociali e civiche  
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOOD�JHRJUDILD�H�DOO·XVR�XP
DQR�GHO�WHUULWRULR 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 



Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Com

prendere che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici interconnessi;  individuare le problematiche e le VROX]LRQL�UHODWLYH�DOOD�WXWHOD�GHOO¶DPELHQWH� 
Nodi del Curricolo / Æ

ObiettiviÆ
 

 
GEOGRAFIA - PRIMARIA 

 6.Territorio e regione 
 

Classe 4a  
-descrivere gli elem

enti fisici e antropici del territorio italiano e le loro interconnessioni; 
-individuare le SUREOHPDWLFKH�H�OH�VROX]LRQL�UHODWLYH�DOOD�WXWHOD�GHOO¶DPELHQWH� 

Classe 5a 
-Com

prendere che i territorio è costituito da elementi fisici ed antropici interconnessi. 
-,QGLYLGXDUH�OH�SUREOHPDWLFKH�H�OH�VROX]LRQL�UHODWLYH�DOOD�WXWHOD�GHOO¶DPELHQWH�H�SURJHWWDUe 
soluzioni esercitando la cittadinanza attiva 
 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Storico-Geografica 

 
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Com

petenze sociali e civiche  
Com

petenze relative alla geografia H�DOO·XVR�XP
DQR�GHO�WHUULWRULR 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1° gr.- Rappresentare nella m
ente le carte dei territori e degli ambienti  studiati;   individuare gli elem

enti geo-antropici più evidenti per sapersi orientare nello spazio. 
Nodi del Curricolo / Æ

ObiettiviÆ
 

GEOGRAFIA -SECONDARIA 
 1 . ORIENTAMENTO 
 

Classe 1° 
- Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai punti 
FDUGLQDOL��DQFKH�FRQ�O¶XWLOL]]R�GHOOD�EXVVROD��H�D�SXQWL�GL�
riferim

ento fissi.  

Classe 2° 
- Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai punti 
FDUGLQDOL��DQFKH�FRQ�O¶XWLOL]]R�GHOOD�EXVVola) e a punti di 
riferim

ento fissi. 

Classe 3° 
- 

Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai 
SXQWL�FDUGLQDOL��DQFKH�FRQ�O¶XWLOL]]R�GHOOD�EXVVROD��H�
a punti di riferim

ento fissi. 
- 

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 
DWWUDYHUVR�O¶XVR�di program

m
i multim

ediali di 
YLVXDOL]]D]LRQH�GDOO¶DOWR�� 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1° gr- Comprendere e utilizzare i linguaggi propri della disciplina e gli strum
enti specifici per rappresentare e interpretare uno spazio dato; decodificare e interpretare 

m
appe, grafici, tabelle, attraverso il m

etodo della ricerca, delle indagini personali, dellH�LQGDJLQL�GL�JUXSSR��SHU�DIIURQWDUH�SUREOHPDWLFKH�JHRJUDILFKH�DQFKH�OHJDWH�DOO¶DWWXDOLWj�� 

Nodi del Curricolo / Æ
ObiettiviÆ

 
 

GEOGRAFIA -SECONDARIA 
 2. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA; 
METODI, TECNICHE E STRUMENTI 
PROPRI DELLA GEOGRAFIA 

 

Classe 1° 
- 

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

bologia.  
- 

Utilizzare strum
enti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, im
m

agini, ecc.) per com
prendere e 

com
unicare fatti e fenom

eni territoriali.  
- 

Comprendere i concetti basilari della geografia 
avvicinandosi al linguaggio specifico della 
disciplina.  

Classe 2° 
 

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

bologia.  
- 

Utilizzare strum
enti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, im
m

agini, ecc.) per com
prendere e 

com
unicare fatti e fenom

eni territoriali. 
- 

 Com
prendere e utilizzare il linguaggio specifico 

della disciplina. 
 

Classe 3° 
  

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

bologia.  
- 

Utilizzare strum
enti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, im
m

agini, ecc.) e innovativi 
(telerilevam

ento e cartografia computerizzata) per 
com

prendere e com
unicare fatti e fenomeni 

territoriali. 
- 

Usare con proprietà il linguaggio specifico della 
disciplina.  

 
Com

petenze specifiche 
 

Com
petenze Classe 3 a Sec1°gr ± &RJOLHUH�O¶LQWHUGLSHQGHQ]D�WUD�IDWWRUL�DPELHQWDOL�H�DQWURSLFL�H�OH�UHFLSURFKH�LQIOXHQ]H�QHO�WHPSR�� 

 

Nodi del Curricolo / Æ
ObiettiviÆ

 
 

GEOGRAFIA -SECONDARIA 
 

Classe 1° 
- 

Conoscere alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed 
europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tem

po.  

Classe 2° 
- 

Confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed 
europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tem

po.  

Classe 3° 
- 

Interpretare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, 
europei e mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo.  



3. PAESAGGIO 
 

- 
Conoscere tem

i e problem
i di tutela del paesaggio 

com
e patrim

onio naturale e culturale 
- 

Conoscere tem
i e problem

i di tutela del paesaggio 
com

e patrim
onio naturale e culturale 

- 
Conoscere tem

i e problem
i di tutela del paesaggio 

com
e patrim

onio naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione.  

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1°gr- Osservare, leggere e analizzare sistem
i territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tem

po, valutando gli effetti di aziRQL�GHOO¶XRPR�VXL�VLVWHPL�WHUULWRULDOL�DOOH�
diverse scale geografiche.  

Nodi del Curricolo / Æ
ObiettiviÆ

 
 

GEOGRAFIA ²SECONDARIA 
 

 4. REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
 

Classe 1° 
- 

Apprendere in modo chiaro il concetto di regione 
geografica (fisica, clim

atica, storica, econom
ica) 

DSSOLFDQGROR�DOO¶,WDOLD�H�DOO¶(XURSD�� 
- 

Im
parare ad analizzare in term

ini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni dem

ografici, sociali 
ed econom

ici di portata nazionale ed europea.  
 

Classe 2° 
- 

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
clim

atica, storica, econom
ica) applicandolo 

DOO¶(XURSD�� 
- 

Cogliere i nessi in term
ini di spazio tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali ed econom
ici di 

portata nazionale ed europea.  
- 

Utilizzare m
odelli interpretativi di assetti territoriali 

dei principali paesi europei, anche in relazione alla 
loro evoluzione storico-politico-econom

ica.  

Classe 3° 
- 

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
FOLPDWLFD��VWRULFD��HFRQRPLFD��DSSOLFDQGROR�DOO¶,WDOLD��
DOO¶(XURSD�H�DJOL�DOWUL�FRQWLQHQWL�� 

- 
Analizzare in term

ini di spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenom

eni dem
ografici, sociali ed econom

ici di 
portata nazionale, europea e mondiale.  

- 
Utilizzare m

odelli interpretativi di assetti territoriali 
dei principali Paesi europei e degli altri continenti, 
anche in relazione alla loro evoluzione storico-
politico-econom

ica.  
 

 



Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr. 

Area Linguistico-Artistico-Espressiva 
LINGUE COMUNITARIE 

  
Com

petenza chiave Europea 
Com

unicazione nelle lingue straniere 
Fonti Norm

ative 
Raccom

andazione del Parlam
ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 
Com

petenze specifiche 
Com

petenze Classe 3
aPrim

aria ± Cogliere  il significato di una frase pronunciata con tem
pi lenti.  

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria   - Cogliere il significato globale di testi 

riguardanti argom
enti trattati in classe.  

 

Nodi del Curricolo/Æ
 ObiettiviÆ

 
LINGUE COMUNITARIE 

 
1,Ricezione orale (ascolto)  

Classe 1a 
-Cogliere il significato di un 
sem

plice linguaggio di classe ed 
espressioni di uso frequente 

Classe 2a 
-Cogliere il significato di un 
sem

plice linguaggio di classe ed 
espressioni di uso frequente 
-Seguire sem

plici istruzioni ed 
eseguire ordini im

partiti 
 

Classe 3° 
-Cogliere il significato di un semplice 
linguaggio di classe ed espressioni 
di uso frequente relativi a se steso, 
ai com

pagni, alla fam
iglia 

Classe 4a 
-Cogliere il significato di un 
linguaggio di classe  di espressioni 
di uso frequente e di strutture 
linguistiche note su argomenti 
fam

iliari  
-Seguire sem

plici istruzioni ed 
eseguire ordini im

partiti 
 

Classe 5a 
-Cogliere il significato di un 
linguaggio di classe  ,di brevi testi e 
di strutture linguistiche note su 
argomenti fam

iliari  
-Seguire istruzioni ed eseguire 
ordini im

partiti 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1° gr.-  
- Lingua straniera Inglese 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad am

biti di im
m

ediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla fam
iglia,acquisti, geografia locale, lavoro), 

desunti da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti m
ultim

ediali, dalla lettura di testi.  
  

                         Æ
Obiettivi Æ

 
Classe 1° 
Lingua straniera Inglese 
- 

Com
prendere 

e 
interpretare 

personalm
ente 

 
tutte 

 
le 

inform
azioni principali e secondarie di brevi m

essaggi orali 
(prevalentem

ente in form
a dialogica) e di argom

enti noti di vita 
quotidiana.  
  

Classe 2° 
Lingua straniera Inglese 
- Com

prendere il senso generale di un m
essaggio orale anche 

se non è chiaram
ente strutturato 

    

Classe 3° 
Lingua straniera Inglese 
- C

om
prendere i punti essenziali di m

essaggi chiari, o di 
conversazioni, in lingua standard e saperli interpretare 
   

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3 a Sec 1° gr.-  

- Seconda lingua straniera: Spagnolo e Tedesco 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaram

ente e identificare il tem
a generale di brevi m

essaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. Comprendere 
brevi testi m

ultim
ediali identificandone parole chiave e il senso generale.  

  
                         Æ

Obiettivi Æ
 

Classe 1° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
- Com

prendere sem
plici indicazioni o istruzioni date 

GDOO¶LQVHJQDQWH�LQ�OLQJXD�straniera. 

Classe 2° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
- Com

prendere il senso generale di m
essaggi orali relativi ad 

argom
enti di am

bito fam
iliare. 

   

Classe 3° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
- Cogliere inform

azioni specifiche in m
essaggi orali relativi ad 

argom
enti di am

bito fam
iliare. 

  

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Linguistico-Artistico-Espressiva 



LINGUE COMUNITARIE 
 Com

petenza chiave Europea 
Com

unicazione nelle lingue straniere 
Fonti Norm

ative 
Raccom

andazione del Parlam
ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 
Com

petenze specifiche 
Com

petenze Classe 3
aPrim

aria- Com
prendere brevi m

essaggi utilizzando m
ateriali audio-video, cartaceo e ludico.  

 
Com

petenze Classe 5
 aPrim

aria - Com
prendere brevi testi, storie, 

m
essaggi utilizzando materiali ausiliari com

e cd/video 
 

Nodi del Curricolo/     Æ
 ObiettiviÆ

 
 LINGUE COMUNITARIE 

 2.Ricezione scritta (lettura) 

Classe 1a 
-Individuare brevi m

essaggi 
affrontati in classe attraverso la 
lettura di im

m
agini 

 

Classe2a 
-Individuare brevi m

essaggi 
DIIURQWDWL�LQ�FODVVH�DWWUDYHUVR�O¶XVR�
di im

m
agini 

 

Classe 3a 
-Individuare brevi m

essaggi 
contenuti in cartoline e biglietti, 
cogliendo parole e frasi già acquisite 
a livello orale 

Classe 4a 
-Individuare in testi,relativi ad 
argomenti noti,le inform

azioni utili 
alla com

prensione 
  

Classe 5a 
-Individuare in testi più com

plessi 
,relativi ad argom

enti noti,le 
inform

azioni utili alla com
prensione 

  
Com

petenze specifiche 
Com

petenze Classe 3
a Sec 1° gr. 

Lingua straniera Inglese 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad am

biti di im
m

ediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla fam
iglia,acquisti, geografia locale, lavoro) 

desunti dalla lettura di testi e m
ateriali di uso quotidiano quali tabelle orarie, listino prezzi, m

enù, lettere personali. 
 

                                     Æ
ObiettiviÆ

 
Classe 1° 
Lingua straniera Inglese 
Leggere, com

prendere e interpretare personalm
ente  tutte  le 

inform
azioni principali e secondarie di brevi m

essaggi scritti 
(prevalentem

ente in form
a dialogica) su argom

enti noti di vita 
quotidiana.  
  

Classe 2° 
Lingua straniera Inglese 
 Com

prendere in modo com
pleto testi scritti relativi alla sfera 

quotidiana; com
prende la descrizione di eventi passati. 

 

Classe 3° 
Lingua straniera Inglese 
Comprendere in m

odo com
pleto testi scritti di varia tipologia e 

genere su argom
enti di interesse personale e relativi alla vita 

quotidiana, riguardanti esperienze passate, presenti e future. 
Interpretare e rielaborare le inform

azioni apprese ed esprim
ere 

il proprio punto di vista.  
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1° gr.-  
- Seconda lingua straniera: Spagnolo e Tedesco 
Comprendere testi sem

plici di contenuto fam
iliare e di tipo concreto e trovare inform

azioni specifiche in m
ateriali di uso corrente.  

                         Æ
Obiettivi Æ

 
Classe 1° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
Comprendere brevi m

essaggi scritti relativi ad am
biti fam

iliari. 

Classe 2° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
- Leggere testi brevi e sem

plici cogliendone il senso generale 
e saper individuare le inform

azioni principali. 
   

Classe 3° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
- Leggere testi brevi e sem

plici con tecniche adeguate allo 
scopo e individuare le inform

azioni specifiche richieste. 
 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Linguistico-Artistico-Espressiva 

LINGUE COMUNITARIE 
 

Com
petenza chiave Europea 

Com
unicazione nelle lingue straniere 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Esprim

ersi  oralm
ente, in modo individuale o a coppie o  in piccoli gruppi, su 

situazioni fam
igliari.  

Com
petenze Classe 5

aPrim
aria- Esprim

ersi  oralm
ente  e in m

odo 
com

prensibile utilizzando espressioni adatte alla situazione ,anche  se a 
volte form

alm
ente non del tutto corrette. 



Nodi del Curricolo 
 LINGUE COMUNITARIE 

3.Interazione orale 

Classe 1a 
-Utilizzare il linguaggio di classe ed 
espressioni di uso frequente 
 

Classe 2a 
-Utilizzare il linguaggio di classe ed 
espressioni di uso frequente 
-Cogliere alcuni aspetti delle 
principali festività britanniche 
 

Classe 3a 
-Utilizzare il linguaggio di classe ed 
espressioni di uso frequente 
-Identificare suoni ed intonazioni 
della L2 
-Cogliere alcuni aspetti delle 
principali festività britanniche per 
rilevare alcune diversità fra la 
propria cultura e quella di lingua 
inglese 

Classe  4a  
-Utilizzare il linguaggio di classe 
quarta ed espressioni di uso 
frequente 
-Identificare suoni ed intonazioni 
della L2 attribuendovi significati e 
funzioni 
-Produrre espressioni finalizzate a 
scam

bi dialogici 
-Cogliere alcuni aspetti delle 
principali festività britanniche per 
rilevare alcune diversità fra la 
propria cultura e quella di lingua 
inglese 
 

Classe 5a 
-Utilizzare il linguaggio di classe ed 
espressioni di uso frequente 
-Identificare suoni ed intonazioni 
della L2 attribuendovi significati e 
funzioni 
-Descrivere oralm

ente se stessi e i 
com

pagni, le persone,i luoghi e gli 
oggetti, gli sport utilizzando il lessico 
conosciuto 
-Cogliere alcune diversità culturali e 
tradizioni anglosassoni per 
confrontarle con quelle proprie 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1° gr ² 
Lingua straniera Inglese 
Interagire oralm

ente in situazioni di vita quotidiana scam
biando inform

azioni semplici e dirette su argomenti fam
iliari e abiWXDOL��DQFKH�DWWUDYHUVR�O¶XVR�degli strum

enti digitali; 
                                     Æ

ObiettiviÆ
 

Classe 1° 
Lingua straniera Inglese 
Sostenere sem

plici interazioni orali autonom
am

ente, usando 
XQ�OHVVLFR�DSSURSULDWR�H�YDULHJDWR��ULVSHWWDQGR�OH�UHJROH�G¶XVR�
e di pronuncia e producendo m

essaggi efficaci finalizzati a 
fornire 

inform
azioni 

personali 
(età, 

provenienza, 
fam

iglia, 
descrizione della propria abitazione, gusti, attività del tem

po 
libero) 
 

Classe 2° 
Lingua straniera Inglese 
-interagire agevolm

ente su argom
enti noti in un discorso 

tenuto a velocità norm
ale da un m

adre lingua; 
-usare con sicurezza e in m

odo autonom
o funzioni e strutture 

linguistiche per potenziare il livello di padronanza A1 e avviare 
al livello A2 previsto nel Quadro Com

une di Riferim
ento 

Europeo 
 

Classe 3° 
Lingua straniera Inglese 
-Interagire con uno o più interlocutori, com

prendere i punti 
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in 
m

odo chiaro e com
prensibile. 

-G
estire 

conversazioni 
di 

routine, 
facendo 

dom
ande 

e 
scam

biando 
idee 

e 
inform

azioni 
in 

situazioni 
quotidiane 

prevedibili e su argomenti quali: sport, tem
po libero, scuola e 

studio, hobby e interessi, fam
iglia e am

ici, eventi passati e 
progetti futuri. 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1° gr.-  
- Seconda lingua straniera: Spagnolo e Tedesco 
Descrivere persone, luoghi e oggetti fam

iliari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. Riferire sem
plici inform

azioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con m

im
ica e gesti. Interagire in m

odo comprensibile con un com
pagno o un adulto con cui si ha fam

iliarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
                         Æ

Obiettivi Æ
 

Classe 1° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
,QWHUDJLUH�LQ�VHPSOLFL�VFDP

EL�FRQ�O¶LQVHJQDQWH�SHU�SUHVHQWDUVL��
parlare della propria fam

iglia, del proprio am
biente dom

estico 
e dei propri interessi. 

Classe 2° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
,QWHUDJLUH�LQ�P

RGR�VHPSOLFH�P
D�FRP

SUHQVLELOH�FRQ�O¶LQVHJQDQWH�
o con un com

pagno su argom
enti noti. 

  

Classe 3° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
,QWHUDJLUH�LQ�PDQLHUD�HIILFDFH�FRQ�O¶LQVHJQDQWH�R�FRQ�XQ�
com

pagno in brevi conversazioni su argom
enti noti e su attività 

consuete. 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Linguistico-Artistico-Espressiva 

LINGUE COMUNITARIE 
 Com

petenza chiave Europea 
Com

unicazione nelle lingue straniere 
Fonti Norm

ative 
Raccom

andazione del Parlam
ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 
Com

petenze specifiche 
Com

petenze Classe 3
aPrim

aria- Scrivere sem
plici frasi e singole parole in riferim

ento alle consegne e alle attività 
svolte in classe; copiare sem

plici frasi e singole parole in riferim
ento alle consegne e alle attività svolte in classe.  

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Scrivere brevi testi com

e m
essaggi e 

lettere personali. 



6X�WUDFFLD�SURSRVWD�GDOO¶LQVHJQDQWH��VX�DUJomenti che coinvolgono la vita 
fam

iliare e scolastica. 
 

Nodi del Curricolo / Æ
 ObiettiviÆ

 
LINGUE COMUNITARIE 

 
4.Produzione scritta 
 

Classe 1a 
-Copiare singole parole 

Classe 2a 
-Copiare singole parole e brevi frasi 
di uso fam

iliare 

Classe 3a 
-Scrivere sem

plici frasi e 
term

inologia  relativa agli ambiti 
lessicali incontrati in classe 

Classe 4° 
- Scrivere frasi e  sem

plici testi 
relativi agli am

biti lessicali incontrati 
in classe 
 

Classe 5a 
-Scrivere brevi testi e m

essaggi 
su argomenti che coinvolgono la vita 
fam

iliare e scolastica 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1° gr-  
Lingua straniera Inglese 
-,QWHUDJLUH�SHU�LVFULWWR��DQFKH�LQ�IRUP

DWR�GLJLWDOH�H�LQ�UHWH��SHU�HVSULP
HUH�LQIRUP

D]LRQL�H�VWDWL�G¶DQLP
R��VHP

SOLFL�DVSHWWL�GHl proprio vissuto e del proprio am
biente, ed elem

enti che si riferiscono a 
bisogni im

m
ediati. 

- 3URGXUUH�WHVWL�VHPSOLFL�FRHVL�H�FRHUHQWL�VX�DUJRPHQWL�QRWL��GL�LQWHUHVVH�SHUVRQDOH�H�OHWWHUH�VX�WUDFFLD�IRUQLWD�GDOO¶LQVHJQDQte. 
In L3,  produrre  testi, sia su traccia che autonom

am
ente, seguendo un modello predefinito come lettera o E-M

AIL; 
 utilizzare  il lessico e le strutture m

orfosintattiche  apprese durante il corso del triennio. 
                                     Æ

ObiettiviÆ
 

Classe 1a 
Lingua straniera Inglese 
-Com

pletare e produrre brevi testi scritti (dialogo, lettera 
personale, e-m

ail,testo descrittivo) coerenti, coesi ed originali, 
HODERUDQGR��OH�LQGLFD]LRQL�IRUQLWH�GDOO¶LQVHJQDQWH��LQ�P

RGR�
personale ed esaustivo. 
 

Classe 2° 
Lingua straniera Inglese 
 Produrre testi scritti di vario genere (brevi lettere, dialoghi, 
brevi presentazioni su tem

i personali); 
Usare con sicurezza e in m

odo autonom
o funzioni e strutture 

linguistiche per potenziare il livello di padronanza A1 e avviare 
al livello A2 previsto nel Quadro Comune di Riferim

ento 
Europeo 
   

Classe 3° 
Lingua straniera Inglese 
-Raccontare per iscritto avvenim

enti ed esperienze personali e 
fam

iliari 
-Descrivere 

esperienze 
e 

avvenim
enti, 

sogni, 
speranze, 

am
bizioni;  

-Esporre brevem
ente progetti ed opinioni, spiegandone le 

ragioni e m
antenendo la coerenza del discorso 

  

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1° gr.-  
- Seconda lingua straniera: Spagnolo e Tedesco 
Scrivere testi brevi e sem

plici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori form
ali che non com

prom
ettano però la 

com
prensibilità del m

essaggio. 
                         Æ

Obiettivi Æ
 

Classe 1° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
Scrivere testi brevi e sem

plici per presentarsi, sulla propria 
fam

iglia, sul proprio am
biente e sui propri interessi. 

Classe 2° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
Scrivere brevi testi per raccontare la propria quotidianità o per 
descrivere luoghi e situazioni in m

odo sem
plice. 

 

Classe 3° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
Scrivere brevi testi su argom

enti fam
iliari utilizzando le 

strutture gram
m

aticali con discreta padronanza e un lessico 
adeguato. 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Linguistico-Artistico-Espressiva 

LINGUE COMUNITARIE 
 

Com
petenza chiave Europea 

Com
unicazione nelle lingue straniere 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3 a Sec 1° gr-  

Lingua straniera Inglese 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, com

piti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; espULP
HUH�XQ¶RSLQLRQH�H�PRWLYDUOD�FRQ�HVSUHVVLRQL�H�IUDVL�FRQQHVVH�LQ�PRGR�

sem
plice. 

 



 

Nodi del Curricolo /Æ
ObiettiviÆ

 
LINGUE COMUNITARIE 

 
5.Produzione orale non interattiva 

 

Classe 1° 
Lingua straniera Inglese 
-Descrivere persone, luoghi e oggetti fam

iliari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 
   

Classe 2° 
Lingua straniera Inglese 
-Riferire sem

plici inform
azioni afferenti alla sfera personale 

-Conoscere esaurientem
ente gli aspetti culturali trattati 

e 
saperli riferire operando significativi collegam

enti e confronti 
con la propria cultura e sem

plici nessi interdisciplinari. 
  

Classe 3a  
Lingua straniera Inglese 
-Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 
studio,com

piti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; 
HVSULP

HUH�XQ¶RSLQLRQH�H�PRWLYDUOD�FRQ�HVSUHVVLRQL�H�IUDVL�
connesse in m

odo sem
plice. 

-Fare 
sem

plici 
presentazioni 

per 
descrivere 

situazioni 
e 

contesti personali o relative a terze persone, su traccia- 
descrizione fisica- fam

iglia- abitudini di vita- tem
po libero- 

eventi passati  e futuri. 
-Relazionare  su argom

enti noti, anche di civiltà e cultura, del 
paese L2. 
  

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1° gr.-  
- Seconda lingua straniera: Spagnolo e Tedesco 
Descrivere o presentare situazioni quotidiane. 

                         Æ
Obiettivi Æ

 
Classe 1° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
Riferire sem

plici inform
azioni afferenti alla sfera personale (dati 

personali, fam
iglia, am

biente dom
estico, sport e interessi) 

Classe 2° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
Riferire inform

azioni afferenti alle attività quotidiane e alle 
proprie abitudini. 

Classe 3° 
Lingua straniera Spagnolo / Tedesco 
Usare espressioni e frasi utili a descrivere situazioni quotidiane 
utilizzando un lessico vario e adeguato. 

  
 



Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr. 

Area Matem
atico-Scientifico-Tecnologica 

MATEMATICA 
 

Com
petenza chiave Europea 

Com
petenze di base in m

atem
atica, scienze e tecnologia 

Com
petenza digitale 

Im
parare a Im

parare 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Riconoscere il valore posizionale delle cifre sia con numeri interi che decim

ali. 
Operare con i numeri interi entro il m

ille, opera con le 4 operazioni. 
 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Leggere, scrivere, confrontare num

eri e 
decim

ali; operare FRQ�VLFXUH]]D�DOO¶LQWHUQR�GHOOH���RSHUD]LRQL��Utilizzare in 
m

odo funzionale  il calcolo m
entale; risolvere situazioni problem

atiche 
quotidiane ricorrendo alle 4 operazioni, alle frazioni, alle percentuali, alle 
espressioni numeriche. 

Nodi del Curricolo Æ
ObiettiviÆ

 
MATEMATICA 

 1.Num
eri  

Classe 1a 
-Riconoscere i numeri e la 
successione num

erica entro il 20. 
-Associare num

eri alle quantità 
corrispondenti. 
-Confrontare e ordinare i num

eri 
entro il 20 in ordine crescente e 
decrescente. 
-Effettuare e registrare 
raggruppamenti. 
-Riconoscere il valore posizionale 
della decina. 
-Unire, m

ettere insieme quantità di 
elem

enti. 
-Eseguire addizioni: sulla linea dei 
numeri, in riga e in tabella a doppia 
entrata. 
-Togliere, dim

inuire da una quantità 
di elementi. 
-Eseguire sottrazioni: sulla linea dei 
numeri, in riga, in tabella a doppia 
entrata. 
-Risolvere sem

plici situazioni 
problem

iche legate alle operazioni 
di addizione e sottrazione. 

Classe 2a 
-Contare oggetti con la voce e 
m

entalmente in senso 
progressivo e regressivo fino alle 
centinaia 
-Leggere, scrivere i num

eri 
naturali in notazione decim

ale 
con la consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre 
-Conoscere ordinare i numeri entro 
il 100 utilizzando i sim

boli < > = 
-Eseguire semplici operazioni 
con i num

eri naturali e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo 
-Conoscere le tabelline della 
m

oltiplicazione dei numeri fino 
a dieci. 
-Eseguire semplici operazioni 
con i num

eri naturali con gli 
algoritm

i scritti usuali 
-Eseguire addizione e sottrazione in 
colonna  con o senza riporto. 
-&RQRVFHUH�O¶RSHUD]LRQH�GL�
m

oltiplicazione com
e addizione 

ripetuta. 
-Apprendere e padroneggiare alcuni 
m

eccanism
i di calcolo (tabelline); 

-risolvere sem
plici situazioni 

problem
atiche legate alle operazioni 

di addizione, sottrazione e 
m

oltiplicazione. 

Classe 3a 
-Contare oggetti con la voce e 
m

entalmente in senso 
progressivo e regressivo fino e oltre 
il 1000. 
-Leggere, scrivere i num

eri 
naturali in notazione decim

ale 
con la consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre 
-Conoscere ordinare i numeri entro 
e oltre il 1000 utilizzando i sim

boli < 
> = 
-Eseguire le 4 operazioni 
con i num

eri naturali, interi e 
decim

ali, con la prova 
-Riconoscere e applicare le 
proprietà delle quattro operazioni. 
-Riconoscere e discrim

inare le 
frazioni, rappresentarle 
graficam

ente. 
-Operare con le frazioni. 
  

Classe 4a 
- Leggere, scrivere, confrontare 
numeri naturali fino al centinaio di 
m

igliaia. 
 

 
- Operare con sicurezza all'interno 
delle 4 operazioni con num

eri interi. 
Eseguire divisioni con il divisore di 2 
cifre. -Conoscere le proprietà delle 4 
operazioni. 

 
-Utilizzare in m

odo funzionale il 
calcolo m

entale. 
-Conoscere e operare con le 
frazioni: - frazioni com

plentari - 
frazioni equivalenti - frazioni proprie, 
im

proprie, apparenti  
confronto di frazioni - frazioni 
decim

ali. 
 

-Leggere scrivere i num
eri decim

ali. 
e operare con essi 

 
- Riconoscere i m

ultipli e i divisori di 
un num

ero. 
 

 
- Risolvere situazioni problem

atiche 
usando: - le 4 operazioni - frazioni 
dirette - diagramm

i - espressioni 
numeriche. 
-Analizzare il testo di un problem

a 
individuando: - dati superflui - dati 
im

pliciti - dati m
ancanti - domande 

nascoste 
 

Classe 5a 
-Leggere, 

scrivere, 
confrontare 

numeri naturali fino al m
iliardo 

-conoscere e utilizzare le potenze 
per la scom

posizione dei num
eri e 

nella scrittura dei grandi numeri 
-Leggere, 

scrivere, 
confrontare 

numeri decim
ali. 

-Operare con sicurezza all'interno 
delle 4 operazioni con num

eri interi 
e con num

eri decim
ali. 

-Conoscere 
le 

proprietà 
delle 

4 
operazioni. 
-Utilizzare 

in 
m

odo 
funzionale 

il 
calcolo m

entale. 
-Individuare m

ultipli e divisori di un 
numero; riconoscere i num

eri prim
i 

entro il 100. 
- operare con le frazioni 
-conoscere e interpretare i num

eri 
positivi e negativi in contesti concreti 
-Risolvere situazioni problematiche 
usando: 

Ó
 

4 operazioni 
Ó

 
frazioni dirette e inverse 

Ó
 

percentuali 
Ó

 
espressioni numeriche 

Ó
 

equivalenze 
-Analizzare il testo di un problema 
individuando: 

Ó
 

dati superflui 
Ó

 
dati m

ancanti 
Ó

 
dati im

pliciti 
Ó

 
domande nascoste 

 



Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1°gr- Riconoscere i vari insiem
i num

erici e  utilizzarli in m
odo appropriato; applicare procedure e algoritm

i per affrontare situazioni aritm
etiche e algebriche anche in 

contesti nuovi. 
  

                        Æ
ObiettiviÆ

  
Classe 1a 
-/¶DOXQQR�ULFRQRVFH�JOL�LQVLHPL�1�H�4� 
- li utilizza in m

odo appropriato; 
-applica procedure e algoritm

i per affrontare situazioni 
aritm

etiche anche in contesti nuovi. 
 

Classe 2a 
-/¶DOXQQR�ULFRQRVFH�L�YDUL�LQVLHPL�QXPHULFL� 
-applica procedure e algoritm

i per affrontare situazioni 
aritm

etiche e anche in contesti nuovi. 
 

Classe 3a 
-/¶DOXQQR�ULFRQRVFH�L�YDUL�insiem

i num
erici; 

- li utilizza in m
odo appropriato; 

-applica procedure e algoritm
i per affrontare situazioni 

aritm
etiche e algebriche anche in contesti nuovi. 

 
  

Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr. 

Area Matem
atico-Scientifico-Tecnologica 

MATEMATICA 
 

Com
petenza chiave Europea 

Com
petenze di base in m

atem
atica, scienze e tecnologia 

Com
petenza digitale 

Im
parare a Im

parare 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Denom

inare e disegnare le principali figure piane individuandone il confine, la 
regione, i vertici, i lati, gli angoli. Utilizzare un linguaggio appropriato nella definizione degli enti geometrici. 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Riconoscere, descrivere e classificare le 

figure piane. Utilizzare le conoscenze di area e perim
etro per applicarle alle 

figure piane;  distinguere  alcune figure solide ed è capace di  ricercare  gli 
elem

enti funzionali al calcolo del volume. 
 

Nodi del Curricolo/ Æ
 ObiettiviÆ

 
MATEMATICA 

 2.Spazio e figure  

Classe 1a 
-Riconoscere le principali figure 
geom

etriche: quadrato, rettangolo, 
triangolo, cerchio. 
-Rappresentare le principali figure 
geom

etriche. 
-Riconoscere linee aperte e chiuse, 
sem

plici e intrecciate. 
-Individuare regioni interne ed 
esterne. 
-Effettuare percorsi seguendo 
istruzioni. 
-Descrivere sem

plici percorsi. 
  

Classe 2a  
-Com

unicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico sia 
rispetto al soggetto sia rispetto 
ad altre persone o oggetti 
usando term

ini adeguati. 
-Eseguire un sem

plice percorso 
partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno, 
descrivere un percorso che si 
sta facendo e dare le istruzioni 
a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato 
-Discrim

inare i vari tipi di linee 
-Riconoscere, denom

inare e 
classificare 
figure geometriche 
-Disegnare figure geometriche e 
costruire m

odelli m
ateriali 

-Acquisire il concetto di sim
m

etria e 
di assi di sim

m
etria  

-Effettuare rim
picciolim

enti e 
O¶LQJUDQGLPHQWL�GL�ILJXUH�JHRPHWULFKH 

Classe 3a 
-Riconoscere alcuni elem

enti 
significativi di una figura 
-Operare con sim

m
etria interne ed 

esterne 
-Scoprire il concetto di angolo 
-Acquisire il concetto di poligono 
-Riconoscere e calcolare il 
perim

etro in situazioni concrete  
-Intuire il concetto di superficie. 
 

Classe 4a  
 

- Riconoscere, classificare e 
m

isurarei angoli. 
 

- Conoscere le isom
etrie: 

traslazione, sim
m

etria, rotazione 
Rappresentare punti, segm

enti, 
figure sul piano cartesiano; 
- Riconoscere e descrivere i 
poligoni. 

 
- Individuare e calcolare il 
perim

entro delle figure piane 
presentate. 
 

 
 

Classe 5a 
-Conoscere definizioni e proprietà 
delle principali figure piane:angoli, 
assi di sim

m
etULD��GLDJRQDOL«

 
-Riconoscere, 

descrivere 
e 

classificare le figure piane. 
-Calcolare perim

etro ed area delle 
figure piane. 
-Conoscere 

e 
rappresentare 

il 
cerchio e le sue parti 
 



 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec- Trasferire le conoscenze e le abilità  apprese  in geometria  alla realtà. Risolvere VLWXD]LRQL�SUREOHPDWLFKH��FRQ�O¶XVR�GHOOH�UHJROH�LPSDUDWH�SHU�FUHDUH��XQ�SHUFRUVR�
logico e personale. 
 

                                Æ
ObiettiviÆ

  
Classe 1a 
/¶DOXQQR�WUDVIHULVFH��le conoscenze e le abilità  apprese  in 
geom

etria  alla realtà. 
- ULVROYH�VLWXD]LRQL�SUREOHPDWLFKH��FRQ�O¶XVR�GHOOH�UHJROH�
im

parate per creare  un percorso logico e personale. 
 

Classe 2a 
/¶DOXQQR�WUDVIHULVFH��OH�FRQRVFHQ]H�H�OH�DELOLWj��DSSUHVH��LQ�
geom

etria  alla realtà. 
- ULVROYH�VLWXD]LRQL�SUREOHPDWLFKH��FRQ�O¶XVR�GHOOH�UHJROH�
im

parate per creare  un percorso logico e personale 

Classe 3a 
-/¶DOXQQR�WUDVIHULVFH��OH�FRQRVFHQ]H�H�OH�DELOLWj��DSSUHVH��LQ�
geom

etria  alla realtà. 
- risolve situazioni SUREOHPDWLFKH��FRQ�O¶XVR�GHOOH�UHJROH�
im

parate per creare  un percorso logico e personale. 
 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Matem

atico-Scientifico-Tecnologica 
MATEMATICA-Sec. 

 
Com

petenza chiave Europea 
Com

petenze di base in m
atem

atica, scienze e tecnologia 
Com

petenza digitale 
Im

parare a Im
parare 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 
Fonti Norm

ative 
Raccom

andazione del Parlam
ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 
Com

petenze specifiche 
Com

petenze Classe 3
a Sec 1°gr- Leggere la realtà ricercando relazioni tra insiem

i, grandezze, elementi di vario genere. Tradurre i dati in grafici e tabelle per ricavare nuove  inform
azioni e per 

risolvere situazioni problem
atiche. 

Nodi del Curricolo /    Æ
 ObiettiviÆ

 
MATEMATICA 

 3. Relazioni e funzioni 
 

Classe 1a 
traduce i dati in: 
grafici; tabelle 
per ricavare nuove  informazioni e per risolvere situazioni 
problem

atiche. 
  

Classe 2a 
-/¶DOXQQR�OHJJH�OD�UHDOWj�H��ULFHUFD� 
relazioni tra insiem

i; 
grandezze; 
elem

enti di vario genere. 
-traduce i dati in: 
grafici; tabelle; 
per ricavare nuove  informazioni e per risolvere situazioni 
problem

atiche. 

Classe 3a 
-/¶DOXQQR�OHJJH�OD�UHDOWj�H��ULFHUFD� 
relazioni tra insiem

i; 
grandezze; 
elem

enti di vario genere. 
-traduce i dati in: 
grafici; tabelle; 
per ricavare nuove  informazioni e per risolvere situazioni 
problem

atiche. 
 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Matem

atico-Scientifico-Tecnologica 
MATEMATICA 

 
Com

petenza chiave Europea 
Com

petenze di base in m
atem

atica, scienze e tecnologia 
Com

petenza digitale 
Im

parare a Im
parare 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 
Fonti Norm

ative 
Raccom

andazione del Parlam
ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 



Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Interpretare la realtà data  e costruire diagram

m
i, grafici, 

tabelle evidenziandone le relazioni. 
Utilizzare le m

isure arbitrarie e convenzionali per effettuare m
isurazioni della realtà quotidiana.  

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Utilizzare il linguaggio specifico della m

atematica per 
descrivere concetti, dati, eventi.. . Usare sistem

i diversi di m
isurazione (lunghezza, 

DQJROL�FDSDFLWj��YROXPH��DUHD«
��D�VHFRQGD�GHOOD�VLWXD]LRQH�LQ�FXL�ci si trova ad operare.  

Leggere grafici statistici; riconoscere nella quotidianità eventi certi, probabili, im
probabili, incerti. 

Nodi del Curricolo/ Æ
 ObiettiviÆ

 
 MATEMATICA 

 
4. Relazioni, m

isure, dati e previsioni  

Classe 1a 
-Confrontare e seriare grandezze: 
grande - piccolo; lungo ± corto; 
spesso ± sottile; pesante ± leggero 
- Identificare insiem

i di elem
enti. 

-Riconoscere e stabilire relazioni fra 
elem

enti. 
-Confrontare quantità. 
-Com

pletare tabelle  
-Registrare inform

azioni relative al 
vissuto in tabelle e semplici 
istogram

m
i. 

-Identificare e descrivere 
caratteristiche di oggetti e m

ateriale 
strutturato. 
 

Classe 2a 
-Classificare num

eri,figure 
oggetti in base ad una o più 
proprietà utilizzando 
rappresentazioni opportune 
-Riconoscere e utilizzare i 
criteri per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati 
-Individuare relazioni e  dati 
utilizzando diagram

m
i schem

i 
e tabelle 
 

Classe 3a 
-Effettuare m

isure di lunghezze 
capacità e pesi con unità 
arbitrarie 
-Riconoscere la necessità di 
passare dalle unità di m

isura 
em

piriche a quelle convenzionali. 
-Conoscere ed utilizzare il 
S.I.(Sistem

a di m
isura 

Internazionale) in situazioni 
concrete. 
-M

isurare utilizzando m
ultipli e 

soWWRPXOWLSOL�GHOO¶XQLWj�GL�PLVXUD� 
 -Conoscere il valore delle monete 
in uso 
-Rappresentare  dati in tabelle di 
frequenza o mediante 
rappresentazioni grafiche adeguate 
, -Individuare la moda in una serie di 
dati 
rappresentati in tabella o grafico. 
- Riconoscere se una situazione è 
certa o incerta, è m

olto probabile, è 
SRFR�SUREDELOH�«

 
 

Classe 4a 
- Usare il linguaggio specifico della 
m

atematica. 
 

 
- Conoscere e usare i diversi sistem

i 
di m

isurazione: lunghezza, peso, 
capacità, angoli, m

isure m
onetarie. 

- Leggere e costruire grafici 
statistici. 

 
 

 
- Riconoscere eventi certi, probabili, 
im

probabili, im
possibili. 

 
 

Classe 5a 
-Usare il linguaggio specifico della 
m

atematica. 
-Conoscere e usare i diversi sistem

i 
di m

isurazione: 
lunghezza, peso, capacità, angoli, 
m

isure m
onetarie, superficie, tem

po; 
-leggere e costruire grafici statistici. 
-Riconoscere eventi: certi, probabili, 
im

probabili, im
possibili 

-conoscere e classificare la m
oda e 

la m
edia aritm

etica 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1° gr- Riconoscere, usare e m
isurare grandezze. Porre in relazione grandezze e trasform

arle. Leggere e interpretare dati statistici per fare osservazioni e previsioni da 
utilizzare anche in contesti diversi e trasversali. 

                           Æ
ObiettiviÆ

  
Classe 1a 
-O¶DOXQQR�ULFRQRVFH��XVD�H�PLVXUD�JUDQGH]]H� 
- pone in relazione grandezze e le trasform

a. 
- legge e interpreta dati statistici per fare osservazioni e 
previsioni da utilizzare anche in 
Contesti diversi/trasversali 
 

Classe 2a 
-/¶DOXQQR�OHJJH�OD�Uealtà e  ricerca: 
relazioni tra insiem

i; 
grandezze; 
elem

enti di vario genere. 
-traduce i dati in: 
grafici; tabelle; 
per ricavare nuove  informazioni e per risolvere situazioni 
problem

atiche. 
 

Classe 3a 
-O¶DOXQQR�ULFRQRVFH��XVD�H�PLVXUD�JUDQGH]]H� 
- pone in relazione grandezze e le trasform

a. 
- legge e interpreta dati statistici per fare osservazioni e 
previsioni da utilizzare anche in : 
Contesti diversi/trasversali 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Matem

atico-Scientifico-Tecnologica 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI Classe 3^Prim

aria 
 



Com
petenza chiave Europea 

Com
petenze di base in m

atem
atica, scienze e tecnologia 

Com
petenza digitale 

Im
parare a Im

parare 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Osservare e individuare qualità e proprietà di oggetti e m

ateriali. M
anipolare oggetti e m

ateriali sapendone descrivere  le trasform
azioni avvenute durante e a 

conclusione degli esperim
enti. 

Nodi del Curricolo/Æ
 ObiettiviÆ

 
 SCIENZE NATURALI E 

SPERIMENTALI 
3 a PRIMARIA 

1.Sperim
entare con oggetti e m

ateriali 
 

Classe 1a 
-Conoscere il proprio corpo. 
-Identificare la sede dei 5 sensi. 
-Conoscere le principali funzioni dei 5 sensi. 
-Osservare e individuare qualità e proprietà di oggetti e 
m

ateriali attraverso i 5 sensi. 
 

Classe 2a  
-Conoscere le proprietà di oggetti e m

ateriali 
-Osservare e sperim

entare alcune trasform
azioni della m

ateria 
-Conoscere le caratteristiche degli esseri viventi 
 

Classe 3a 
- Conoscere le proprietà della m

ateria 
-Osservare le trasform

azioni am
bientali e naturali 

- Interpretare le trasform
azioni ambientali e naturali 

  

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Osservare, porsi dom

ande,  progettare sem
plici esperim

enti da cui ricavare  risposte alle dom
ande. 

                                      Æ
ObiettiviÆ

  
2.Osservare e sperim

entare sul 
cam

po 
 

Classe 1a 
-Osservare e rappresentare sem

plici esperienze. 
 

Classe 2a 
-Analizzare oggetti rispetto alle loro proprietà fisiche proprietà 
fisiche e classificarli. 
-5LFRQRVFHUH�O¶LPSRUWDQ]D�GHOO¶DFTXD�QHOOD�YLWD�GHOO¶XRPR 
  

Classe 3a 
-Osservare le proprietà degli oggetti e degli organism

i in form
a 

diretta. 
-Porre domande pertinenti sulle esperienze effettuate. 
-Form

ulare ipotesi pertinenti alla situazione rilevata. 
-Verificare le ipotesi form

ulate attraverso:- osservazioni dirette 
e indirette;- sem

plici esperim
enti; tabulazione dei dati 

-Favorire un lessico scientifico.             
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Individuare e cogliere le principali caratteristiche degli esseri viventi e non viventi 

                          Æ
ObiettiviÆ

  
��/·XRP

R��L�YLYHQWL�H�O·DP
ELHQWH 

 

Classe 1a 
-Conoscere le principali caratteristiche degli esseri viventi e 
non viventi. 
 

Classe 2a 
-Osservare e descrivere gli elem

enti che com
pongono un 

am
biente 

-Osservare ed interpretare le trasform
azioni am

bientali in 
VHJXLWR�DOO¶D]LRQH�PRGLILFDWULFH�GHOO¶XRPR 
-Osservare il m

ondo vegetale attorno a noi. 
-Scoprire la struttura di una pianta. 
-Osservare il m

ondo anim
ale attorno a noi 

-6FRSULUH�O¶RULJLQH��DQLPDOH�YHJHWDOH��GHL�GLYHUVL�DOLPHQWL��
Comprendere le regole di una corretta alim

entazione 
 

Classe 3a 
- Conoscere le condizioni fondamentali per lo sviluppo e la 
conservazione della vita. 
-Conoscere le caratteristiche più evidenti di alcuni organism

i 
YLYHQWL�H�GHOO¶DPELHQWH�LQ�FXL�YLYRQR� 
 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Matem

atico-Scientifico-Tecnologica 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI Classe 5^Prim

aria 
 

Com
petenza chiave Europea 

Com
petenze di base in m

atem
atica, scienze e tecnologia 

Com
petenza digitale 

Im
parare a Im

parare 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 



Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Riconoscere le caratteristiche di oggetti e m

ateriali. 
 

Nodi del Curricolo/Æ
 ObiettiviÆ

 
SCIENZE NATURALI E 

SPERIMENTALI 
5 a PRIMARIA 

1 .Oggetti , m
ateriali e trasform

azioni  

Classe 4a  
- Osservare esperienze concrete 
-,QGLYLGXDUH��QHOO¶HVSHULHQ]H�FRQFUHWH��DOFXQL�FRQFHWWL�VFLHQWLILFL�HV�SHVR��GLPHQVLRQL«

� 

Classe 5a 
-Conoscere le caratteristiche principali del sistem

a solare e in particolare del pianeta terra. 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Riconoscere le trasform

azioni che i m
ateriali possono subire sia per cause naturali che per intervento umano. 

 

                         Æ
ObiettiviÆ

 
 2 .Osservare e sperim

entare sul 
cam

po 
 

Classe 4a 
-Osservare e descrivere le caratteristiche dei quattro elementi della terra: aria, acqua, suolo, 
calore. 
 

Classe 5a 
-Conoscere le principali fonti di energia. 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Riconoscere OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOO¶HFRVLVWHPD�HG�LQGLYLGXD�OH�FRQVHJXHQ]H�GHJOL�LQWHUYHQWL�GHOO¶XRPR��5LFRQRVFHre O¶RUJDQLVPR�XPDQR�H�saperlo porre  in 

relazione con gli altri esseri viventi. 
 

                                      Æ
ObiettiviÆ

 
 ���/·XRP

R��L�YLYHQWL�H�O·DP
ELHQWH 

 

Classe 4a 
-Conoscere le principali caratteristiche dei vegetali; 
-Conoscere la classificazione dei vegetali; 
-Conoscere le principali caratteristiche degli anim

ali; 
-Conoscere la classificazione degli anim

ali; 
-Conoscere le caratteristiche deOO¶HFRVLVWHPD� 

Classe 5° 
-&RQRVFHUH�O¶RUJDQLVPR�XPDQR�LQ�UHOD]LRQH�FRQ�JOL�DOWUL�HVVHUL�YLYHQWL� 
-Conoscere le caratteristiche principali della cellula, dei tessuti, degli organi, dei sistem

i e degli 
apparati; 
-Conoscere la struttura e la funzione dei principali apparati e sistem

i del corpo umano. 
 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Matem

atico-Scientifico-Tecnologica 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI/ Classe 3^Sec. 

 Com
petenza chiave Europea 

Com
petenze di base in m

atem
atica, scienze e tecnologia 

Com
petenza digitale 

Im
parare a Im

parare 
Spirito di iniziativa e intraprendenza 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1° gr.-Riconoscere le principali leggi della fisica e della  chim
ica, utilizzare OH�FRQRVFHQ]H�GHWWH�VRSUD�SHU�VSLHJDUH�IHQRPHQL�ILVLFL�H�FKLPLFL�DQFKH�FRQ�O¶DXVLOLR�GL�

sem
plici esperienze laboratoriali. 

  
Nodi del Curricolo /Æ

ObiettiviÆ
 

SCIENZE NATURALI E 
SPERIMENTALI 

SECONDARIA 1°gr. 
 1 .Fisica e chim

ica  

Classe 1° 
/¶DOXQQR�FRQRVFH�OH�SULQFLSDOL�OHJJL�GHOOD�ILVLFD� 
- utilizza tali  conoscenze per spiegare fenomeni fisici  fisici  
DQFKH�FRQ�O¶DXVLOLR�GL�VHPSOLFL�HVSHULHQ]H�ODERUDWRULDOL 
  

Classe 2° 
/¶DOXQQR�FRQRVFH�OH�SULQFLSDOL�OHJJL�GHOOD�ILVLFD�H�FKLPLFD� 
- utilizza tali  conoscenze per spiegare fenomeni fisici   e 
FKLPLFL��DQFKH�FRQ�O¶DXVLOLR�GL�VHPSOLFL�HVSHULHQ]H�laboratoriali 
 

Classe 3° 
-saper conoscere le principali leggi della fisica e della  chim

ica. 
-saper  utilizzare le conoscenze dette sopra per spiegare 
IHQRPHQL�ILVLFL�H�FKLPLFL�DQFKH�FRQ�O¶DXVLOLR�GL�VHPSOLFL�
esperienze laboratoriali 
 



Com
petenze specifiche 

 
Com

petenze Classe 3
a Sec 1°gr.- OHJJHUH�QHL�IHQRPHQL�QDWXUDOL�OH�SULQFLSDOL�OHJJL�FKH�JRYHUQDQR�O¶XQLYHUVR��L�IHQRPHQL�HQGRJHQL�HG�HVRJHQL�GHO�QRVWUR�SLDQHWD); valuta le conseguenze che i 

fenomeni endogeni ed esogeni esercitano sul nostro pianeta; adottDUH��XQ�DGHJXDWR�FRPSRUWDPHQWR�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶DPELHQWH��QHOO¶RWWLFD�GHOO¶HGXFD]LRQH�DPELHQWDOH�� 
 

                                      Æ
ObiettiviÆ

  
 2 .Astronom

ia e scienze della terra 
 

Classe 1° 
Legge nei fenomeni naturali      le principali leggi che 
governano il sistem

a terra  
- valuta le conseguenze che tali  fenom

eni esercitano sul 
nostro pianeta; 
-  DGRWWD�XQ�DGHJXDWR�FRPSRUWDPHQWR�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶DPELHQWH�
QHOO¶RWWLFD�GHOO¶HGXFD]LRQH�DPELHQWale. 
 

Classe 2° 
-Legge nei fenom

eni naturali      le principali leggi fisiche e 
chim

iche che governano il sistem
a terra  

-  DGRWWD�XQ�DGHJXDWR�FRPSRUWDPHQWR�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶DPELHQWH�
QHOO¶RWWLFD�GHOO¶HGXFD]LRQH�DPELHQWDOH 

Classe 3° 
-  legge nei fenom

eni naturali      le principali leggi che 
JRYHUQDQR�O¶XQLYHUVR��L�IHQRPHQL�HQGRJHQL�HG�HVRJHQL�GHO�
nostro pianeta); 
- valuta le conseguenze che i fenomeni endogeni ed esogeni 
esercitano sul nostro pianeta; 
- DGRWWD�XQ�DGHJXDWR�FRPSRUWDPHQWR�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶DPELente( 
QHOO¶RWWLFD�GHOO¶HGXFD]LRQH�DPELHQWDOH 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec di 1°gr.- Classificare gli esseri viventi, descrivere le differenze e le som
iglianze anatom

iche e fisiologiche degli esseri viventi e ricercarne le relazioni; m
ettere in atto 

com
portamenti utili al raggiungim

ento del benessere psicofisico. 
 

                                     Æ
ObiettiviÆ

 
3 .Biologia 

Classe 1° 
-/¶DOXQQR�FODVVLILFD��JOL�HVVHUL�YLYHQWL� 
-  descrive differenze e som

iglianze nel  
livello fondamentale di organizzazione degli esseri viventi e ne 
determ

ina le relazioni  
-m

ette in atto com
portam

enti utili al raggiungim
ento del 

benessere psicofisico 
 

Classe 2° 
-/¶DOXQQR�FODVVLILFD��JOL�HVVHUL�YLYHQWL� 
-  descrive differenze e som

iglianze nel livello fondamentale di 
organizzazione degli esseri viventi e ne determ

ina le relazioni  
-m

ette in atto com
portam

enti utili al raggiungim
ento del 

benessere psicofisico 
 

Classe 3° 
- classifica gli esseri viventi; 
-  descrive differenze e som

iglianze anatom
iche e fisiologiche 

degli esseri viventi e determ
inarne le relazioni; 

- m
ette in atto com

portam
enti utili al raggiungim

ento del 
benessere psicofisico 
  

  
Program

m
azione del Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Matem

atico-Scientifico-Tecnologica 
TECNOLOGIA 

 
Com

petenza chiave Europea 
Com

petenze di base in m
atem

atica, scienze e tecnologia 
Com

petenza digitale 
Im

parare a Im
parare 

Spirito di iniziativa e intraprendenza 
Fonti Norm

ative 
Raccom

andazione del Parlam
ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Riconoscere i m

anufatti umani, usarli e conoscere il loro funzionam
ento. 

Nodi del Curricolo /Æ
 ObiettiviÆ

 
TECNOLOGIA 

 1.Esplorare il m
ondo fatto GDO·XRP

R 
 

Classe 1a 
-Conoscere e utilizzare in m

odo corretto gli strum
enti 

scolastici. 
-Intuire il funzionam

ento di alcuni oggetti di uso com
une. 

-Conoscere la provenienza di alcuni m
ateriali. 

 

Classe 2a 
-Interagire in m

odo consapevole con lo strum
ento com

puter 
-Osservare il desktop  
-Conoscere Paint. 
-Riconoscere i diversi m

ateriali di uso com
une 

 

Classe 3a 
-Approfondire la conoscenza di Paint 
-Conoscere alcuni program

m
i e le loro funzioni 

-Conoscere alcune  m
aterie prim

e e manufatti. 
 

Com
petenze specifiche 

 
Com

petenze Classe 5
 aPrim

aria- Riconoscere FKH�OD�VFRSHUWD�VFLHQWLILFD�KD�PRGLILFDWR�H�LQIOXHQ]DWR��OD�UHDOWj�GHOO¶XRPR�QHO�FRUVR�GHOOD�VWRULD��Diventare  responsabile del proprio com
portam

ento 
SHU�OD�VDOYDJXDUGLD�GHOO¶DPELHQWH��&RQRVFHre e utilizzare OH�UHJROH�GHOO¶LQIRUPDWLFD��QHOOH�GLYHUVH�GLVFLSOLQH�GL�VWXGLR�H�SHU�FRPXQLFDUH�UDSLGDPHQWH� 
  

                           Æ
ObiettiviÆ

 
 

 2.Interpretare il m
ondo fatto 

Classe 4a 
-Essere responsabile del proprio com

portam
ento per la salvaguDUGLD�GHOO¶DPELHQWH� 

-Conoscere ed utilizzare la videoscrittura 

Classe 5a 
-Conoscere le principali scoperte scientifiche; 
-(VVHUH�UHVSRQVDELOL�GHO�SURSULR�FRPSRUWDPHQWR�SHU�OD�VDOYDJXDUGLD�GHOO¶DPEiente; 



GDOO·XRP
R 

-Pianificare un lavoro ed eseguirlo seguendo una procedura 
-&RQRVFHUH�HG�XWLOL]]DUH�OH�UHJROH�GHOO¶LQIRUPDWLFD� 
-Conoscere ed utilizzare la videoscrittura. 
 

Com
petenza traversale 

Argomentare con un linguaggio appropriato quanto studiato e sperim
entato, 

collegare i concetti e le conoscenze tra loro ed saperli utilizzare. 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec di 1° gr- Progettare sem
plici oggetti avvalendosi della specificità della disciplina, rilevare le relazioni che intercorrono tra form

a, funzione, m
ateriali. Cogliere le 

relazioni tra ciclo produttivo e sostenibilità, conoscere e utilizzare OH�UHJROH�GHOO¶LQIRUPDWLFD��QHOOH�GLYHUVH�GLVFLSOLQH�GL�VWXGLR��SHU�FRPXQLFDUH��H�SRWHU�FRQGLYLGHUH�UDSLGDPHQWH�FRQ�JOL�DOWUL il proprio 
lavoro.  

                                      Æ
ObiettiviÆ

 
 3. Interpretare il m

ondo fatto 
GDOO·XRP

R�SHU�DJLUH�  

Classe 1° 
1.Eseguire attraverso il disegno figure geom

etriche piane. 
 2.Rilevare le proprietà fondam

entali dei principali materiali e il 
ciclo produttivo con cui sono ottenuti. 
 3.Individuare i problem

i ecologici legati ad utilizzo e 
trasform

azione dei m
ateriali. 

 4.Conoscere gli elementi basilari che com
pongono un 

com
puter e le relazioni essenziali fra essi. 

  

Classe 2° 
1.Rappresentare attraverso assonometrie e proiezioni 
ortogonali solidi geom

etrici,pezzi m
eccanici, oggetti di uso 

quotidiano. 
 2.Rilevare le proprietà fondam

entali dei m
ateriali, il ciclo 

produttivo e gli eventuali problem
i ecologici. 

 3.Individuare i problem
i legati alla produzione di energia. 

 4.Utilizzare strum
enti inform

atici e di com
unicazione per 

elaborare dati, testi e im
m

agini e produrre docum
enti in 

diverse situazioni. 
     

Classe 3° 
1.Rappresentare attraverso assonom

etrie e proiezioni 
ortogonali, solidi geom

etrici, pezzi m
eccanici, oggetti di uso 

com
une, seguendo il m

etodo della progettazione 
 2.Rilevare le proprietà fondam

entali dei m
ateriali, il ciclo 

produttivo con cui sono ottenuti e gli eventuali problem
i 

ecologici ad essi connessi 
 3.Comprendere i problem

i legati alla produzione di energia 
utilizzando appositi schem

i e indagare sui benefici e sui 
problem

i econom
ici ed ecologici legati alle varie form

e e 
m

odalità di produzione.  
 4.&RQRVFHUH�O¶XWLOL]]R�GHOOD�UHWH�VLD�SHU�OD�ULFHUFD�FKH�SHU�OR�
scam

bio di inform
azioni. 

 
 



Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr. 

Area Linguistico-Artistico-Espressiva 
MUSICA- Prim

aria 
 

Com
petenza chiave Europea 

Consapevolezza ed espressione culturale 
FRP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·HVSUHVVLRQH�P
XVLFDOH�H�DUWLVWLFD 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Possedere un atteggiam

ento di ascolto nei confronti delle varie culture m
usicali; 

discrim
inare gli elem

enti di base di un brano m
usicale. 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Riconoscere e classificare gli elem

enti di 
EDVH�GHO�OLQJXDJJLR�PXVLFDOH�DOO¶LQWHUQR�GL�EUDQL�GL�YDULR�JHQHUH� 

Nodi del Curricolo/Æ
 ObiettiviÆ

 
 MUSICA 

 
1.Ascolto  

 

Classe 1a 
-Riconoscere e riscrivere i principali 
suoni-rum

ori in riferim
ento 

DOO¶DPELHQWH��DJOL�RJJHWWL�H�VWUXPHQWL�
utilizzati nelle attività e alle m

usiche 
ascoltate. 

Classe 2a 
-Possedere un atteggiam

ento di 
ascolto. 

Classe 3a 
-Possedere un atteggiam

ento di 
ascolto 
-Riconoscere la fonte sonora  
-&RQRVFHUH�O¶HVDWWD�FROOocazione dei 
suoni nello spazio. 

Classe 4a 
-Riconoscere, descrivere, 
analizzare, classificare suoni ed 
eventi sonori in base ai param

etri 
distintivi (altezza-LQWHQVLWj«

��FRQ�
particolare riferim

ento ai suoni 
GHOO¶DPELHQWH�HG�DJOL�RJJHWWL�H�
strum

enti utilizzati nelle attività e 
nelle musiche ascoltate. 
 

Classe 5a 
-Riconoscere e classificare gli 
elem

enti di base del linguaggio 
PXVLFDOH�DOO¶LQWHUQR�GL�EUDQL�GL�YDULR�
genere. 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Interpretare il suono attraverso il m

ovim
ento del corpo, il colore, la grafia. 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Interpretare il suono attraverso il 

m
ovim

ento del corpo, il colore, la grafia. Utilizzare lo strum
entario m

usicale 
o strum

enti costruiti. Usare una notazione m
usicale concordata. 

 
                                      Æ

ObiettiviÆ
 

  2.Fruizione 
 

Classe 1a  
-Riconoscere i ritm

i lenti o veloci di 
sem

plici brani m
usicali; 

-interpretare i ritm
i con il battito delle 

m
ani. 

Classe 2a  
-Riconoscere i ritm

i lenti o veloci di 
sem

plici brani m
usicali; 

-interpretare i ritm
i con il m

ovim
ento 

del corpo. 

Classe 3a   
-Riconoscere i parametri del suono: 
tim

bro, intensità, durata, altezza, 
ritm

o, profilo m
elodico. 

Classe 4a 
-Applicare sem

plici criteri di 
trascrizione intuitiva dei suoni. 
 

Classe 5a 
-Interpretare il suono attraverso il 
m

ovim
ento del corpo, il colore , la 

grafia. 
-Utilizzare lo strum

entario m
usicale 

o strum
enti costruiti dal singolo o dal 

gruppo. 
-Usare una notazione concordata. 
  

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Usare materiali , strum

enti e corpo per creare suoni e utilizzare la voce per 
riprodurre suoni .  

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Usare la voce sia individualm

ente che 
collettivam

ente; utilizzare VWUXPHQWL�PXVLFDOL�LQ�PRGR�RUJDQL]]DWR�DOO¶LQWHUQR�
del gruppo. Cogliere quale funzione possono avere i brani musicali rispetto 
alla realtà e rispetto alla propria individualità. 
 

                                  Æ
ObiettiviÆ

 
 

 3.Produzione 

Classe 1a 
-Eseguire semplici ritm

i 
-Eseguire per im

itazione semplici 
canti e brani, individualm

ente e/o in 
gruppo, accom

pagnandosi con 
oggetti di uso com

une e con i 
diversi suoni prodotti dal corpo. 

Classe 2a 
-Eseguire semplici ritm

i 
-Eseguire per im

itazione semplici 
canti e brani, individualmente e/o in 
gruppo. 
 

Classe 3° 
-Eseguire semplici ritm

i 
-Eseguire per im

itazione semplici 
canti e brani, individualm

ente e/o in 
gruppo. 
-Applicare 

sem
plici 

criteri 
di 

trascrizione intuitiva di un ritm
o e di 

un suono. 

Classe 4a 
-Eseguire per im

itazione canti e 
brani individualmente o in gruppo 
accom

pagnandosi con oggetti di 
uso com

une e strum
entario didattico 

con i diversi suoni che il corpo può 
produrre collegandosi alla gestualità 
ed al m

ovimento di tutto il corpo. 

Classe 5a 
-Utilizzare la voce: individualm

ente, 
collettivam

ente. 
-Utilizzare strum

enti m
usicali in 

PRGR�RUJDQL]]DWR�DOO¶LQWHUQR�GHO�
gruppo. 
-Cogliere quali funzioni possono 
avere i brani m

usicali rispetto alla 
realtà ed alla propria individualità 

  



Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr. 

Area Linguistico-Artistico-Espressiva 
MUSICA- Sec. 

 Com
petenza chiave Europea 

Consapevolezza ed espressione culturale 
CRP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·HVSUHVVLRQH�P
XVLFDOH�H�DUWLVWLFD 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

 Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1°gr- Eseguire OD�SURSULD�SDUWH�PXVLFDOH�ULVSHWWR�D�LQWRQD]LRQH��HPLVVLRQH��HTXLOLEULR�QHOO¶LQVLHPH� 
 

Nodi del Curricolo/ Æ
 ObiettiviÆ

 
 MUSICA 

 
1a. Esecuzione  

Classe 1a 
Acquisire i fondamenti della tecnica strum

entale per eseguire 
brani sem

plici e più elaborati sia a solo sia in gruppo 

Classe 2a 
Conseguire sicurezza nella tecnica strum

entale sviluppando le 
capacità di ascolto, autovalutazione e di interazione nelle 
attività di gruppo 

Classe 3a 
M

aturare la percezione e il senso critico delle proprie 
esecuzioni strum

entali e vocali 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1°gr- Codificare e decodificare i m
ateriali forniti e usare le conoscenze acquisite per com

porre frasi ritm
ico-m

elodiche ad una/due parti. 
 

                                 Æ
ObiettiviÆ

 
  1b. Notazione-  com

posizione 
 

Classe 1a 
Acquisire i fondamenti della teoria musicale per decifrare una 
notazione m

usicale semplice. 
Scoprire le proprie capacità creative attraverso l'invenzione di 
sequenze ritm

iche e m
elodiche e di form

e di notazione 
m

usicale. 

Classe 2a 
Acquisire inform

azioni più com
plesse di teoria musicale e 

saperle applicare nelle esecuzioni strum
entali e vocali e, con 

lessico appropriato, nei com
m

enti agli ascolti 

Classe 3a 
Acquisire inform

azioni complete di teoria musicale e saperle 
applicare nella decodificazione, codificazione, esecuzione 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1°gr- EYLGHQ]LDUH�QHOO¶DVFROWR�GL�EUDQL���OH�FDUDWWHULVWLFKH�GL�VWLOH�IRQGDPHQWDOL� 
 

                                    Æ
ObiettiviÆ

 
  1c. Elem

enti del  linguaggio 
 

Classe 1a 
Sviluppare la capacità di ascolto e di consapevolezza critica 
dei fenom

eni sonori che ci circondano e delle proprie 
sensazioni in relazione ad essi. 
Sviluppare la capacità di ascolto e la disponibilità a scoprire 
nuovi generi e stili m

usicali. 

Classe 2a 
Sviluppare la capacità di riconoscere all'ascolto form

e musicali 
ed elem

enti dello stile. 

Classe 3a 
M

aturare la capacità di esprim
ere le proprie sensazioni, 

riflessioni e descrizioni dei brani m
usicali ascoltati. 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1°gr- CRQWHVWXDOL]]DUH��O¶HYHQWR�m
usicale rispetto alla società, cultura, usi, costum

i, funzione. 
 

                                   Æ
ObiettiviÆ

 
 1d. La rete storico  culturale 

 

Classe 1a 
Iniziare a m

aturare la consapevolezza che la storia della 
m

usica è intesa com
e storia degli uom

ini letta attraverso i 
m

essaggi musicali. 
 

Classe 2a 
Saper realizzare collegamenti tra i brani m

usicali studiati e il 
loro contesto storico 

Classe 3a 
M

aturare la capacità di saper operare collegam
enti tra brani 

m
usicali e il loro contesto storico, sociale, artistico. 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1°gr- Riconoscere la propria sensibilità m
usicale ed la orienta , quando possibile, allo studio di uno strum

ento o al canto. 
 

                                   Æ
ObiettiviÆ

 
 1e. Orientare la propria  identità 
m

usicale 

Classe 1a 
Conoscere diversi strum

enti e com
binazioni cogliendo la loro 

valenza espressiva 
 

Classe 2a 
Prom

uovere il proprio senso estetico 
 

Classe 3a 
Valorizzare esperienze, percorso svolto, opportunità offerte per 
orientare la costruzione di una propria identità musicale. 

 
 



Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr. 

Area Linguistico-Artistico-Espressiva 
ARTE E IMMAGINE 

  
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·HVSUHVVLRQH�P
XVLFDOH�H artistica 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria - Osservare im

m
agini e descrivere verbalm

ente le impressioni e le emozioni  
prodotte. 

 

Com
petenze Classe 5

 a Prim
aria±Osservare le im

m
agini, le form

e, gli 
RJJHWWL�DWWUDYHUVR�OD�SHUFH]LRQH�YLVLYD�H�O¶RULHQWDPHQWR�VSD]LDOH��2VVHUYDUH 
LPPDJLQL�H�RJJHWWL�GHOO¶DPELHQWH�H�GHVFULYHUH�JOL�HOHPHQWL�IRUPDOL�H�L�
dettagli. 

Nodi del Curricolo/     Æ
 ObiettiviÆ

 
´�$57(�(�,00$*,1(µ 

 
1.Percettivo visivi 

 

Classe 1° 
-Osservare e descrivere im

m
agini e 

la realtà circostante 
-Esplorare im

m
agini, form

e ed 
RJJHWWL�SUHVHQWL�QHOO¶DPELHQWH�H�QHL�
libri della letteratura per O¶LQIDQ]LD 
 

Classe 2° 
-osservare la realtà 
-descrivere la realtà 

Classe 3a 
-osservare la realtà 
-descrivere la realtà utilizzando 
alcuni elementi che la 
caratterizzano 
 

Classe 4a 
-Analizzare i segni, le form

e e i 
colori di cui sono com

poste le 
im

m
agini e O¶DPELHQWH� 

-GHVFULYHUH�O¶LPPDJLQH�LQGLYLGXDQGR�
gli elem

enti com
positivi presenti. 

 

Classe 5a 
-GHVFULYHUH�O¶LPPDJLQH�LQGLYLGXDQGR�
gli elem

enti com
positivi presenti. 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1°gr.- Applicare le metodologie operative delle differenti tecniche. Interpreta le metodologie operative delle differenti tecniche in  form
a autonoma. 

 
                         Æ

ObiettiviÆ
 

 
Classe 1° 

-Sperim
entare, rielaborare, creare im

magini e/o oggetti 
utilizzando operativam

ente gli elem
enti, i codici, le funzioni, le 

tecniche proprie del linguaggio visuale ed audiovisivo; 
-Utilizzare conoscenze ed abilità percettivo-visive per leggere 
in m

odo consapevole e critico i m
essaggi visivi presenti 

QHOO¶DPELHQWH� 
 

Classe 2a 
-Riconoscere ed analizza elementi form

ali e strutturali 
costitutivi del linguaggio visuale facendo uso di un lessico 
appropriato; utilizzare criteri base funzionali alla lettura e 
DOO¶DQDOLVL�VLD�GL�FUHD]LRQL�DUWLVWLFKH�FKH�GL�LPPDJLQL�VWDWLFKH�H�
m

ultim
ediali. 

-Esprim
ere interesse per il patrim

onio artistico riferendolo ai 
diversi contesti storici, culturali e naturali; 

Classe 3a 
-Esprim

ere interesse per il patrim
onio artistico riferendolo ai 

diversi contesti storici, culturali e naturali; 
-Conoscere testi dei principali autori  italiani e stranieri; 
contestualizzarli nella loro epoca; form

ulare ipotesi sul 
contributo apportato da ognuno nella letteratura e nella cultura 
GHO�3DHVH�H�GHOO¶XPDQLWj 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
ARTE E IMMAGINE 

 
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·HVSUHVVLRQH�P
XVLFDOH�H�DUWLVWLFD 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze  Classe 3 aPrim

aria  -5LFRQRVFHUH�QHOOH�LPPDJLQL��H�QHOOH�RSHUH�G¶DUWH�FRORUL��IRUPH��OLQHH� 
Com

petenze Classe 5
 aPrim

aria- Confrontare im
magini , esprim

ere ciò che 
suscitano. Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, am

bientali e 
artigianali presenti nel proprio territorio. Conoscere la biografia di alcuni 
artisti.  

Nodi del Curricolo/     Æ
 ObiettiviÆ

 
´�$57(�(�,00$*,1(µ 

 
2.Leggere 

Classe 1a 
- leggere le im

magini e la realtà 
circostante 
-riconoscere form

e ed oggetti 
presenti nelle imm

agini 
GHOO¶DPELHQWH�H�QHL�OLEUL� 

Classe 2° 
-FRJOLHUH�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�UHDOWj�OD�
regolarità di:-form

e-colori-linee 

Classe 3° 
-cogliere in una im

m
agine la 

regolarità di:-form
e-colori-linee 

Classe 4a 
-Descrivere le sensazioni e le 
em

ozioni suscitate da figure, form
e, 

colori e linee osservati nelle 
im

m
agini. 

Classe 5a 
-descrivere le sensazioni e le 
em

ozioni suscitate da figure,  
form

e, colori e linee osservati  
nelle im

magini; 
-IRUQLUH�XQ¶LQWHUSUHWD]LRQH�SHUVRQDOH�



  
GL�LPPDJLQL�H�GL�RSHUH�G¶Drte. 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
ARTE E IMMAGINE 

 Com
petenza chiave Europea 

Consapevolezza ed espressione culturale 
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·HVSUHVVLRQH�P
XVLFDOH�H�DUWLVWLFD 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1°gr-LHJJHUH�H�ULFRQRVFH�L�YDUL�SHULRGL�DUWLVWLFL�OHJDWL�VRSUDWWXWWR�DOO¶DUWH�GHO�QRVWUR�VHFROR�H�DO�WHUULWRULR� 
Nodi del Curricolo/   Æ

 ObiettiviÆ
 

´$57(�(�,00$*,1(µ 
 3.Leggere e com

prendere  

Classe 1a 
2VVHUYD�LPPDJLQL�VWDWLFKH��IRWR��RSHUH�G¶DUWH��ILOPDWL�
ULIHUHQGRQH�O¶DUJRPHQWR e le sensazioni evocate. 
Distingue forme, colori ed elementi figurativi presenti in 
im

m
agini statiche di diverso tipo. 

Classe 2a 
2VVHUYD�RSHUH�G¶DUWH�ILJXUDWLYD�HG�HVSULPH�DSSUH]]DPHQWL�
pertinenti; segue film

 adatti alla sua età riferendone gli 
elem

enti principali ed esprim
endo apprezzam

enti personali. 

Classe 3a 
Riconosce ed analizza gli elem

enti form
ali e strutturali del 

linguaggio visuale; legge criticam
ente m

essaggi visivi di 
diverso tipo, sia dal punto di vista della form

a che del 
PHVVDJJLR��FRQ�LO�VXSSRUWR�GHOO¶LQVHJQDQWH� 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
ARTE E IMMAGINE 

 
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·HVSUHVVLRQH�P
XVLFDOH�H�DUWLVWLFD 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Rappresentare esperienze  vissute. Disegnare elementi della realtà circostante e 

della fantasia. Illustrare testi letti utilizzando materiali di diverso tipo. 
 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Usare tecniche diverse per 

rappresentare la realtà, le sensazioni, le emozioni.  Usare gli strum
enti e  le 

regole per produrre im
magini grafiche, pittoriche, plastiche bi-tri-

dim
ensionali.  

Nodi del Curricolo/  Æ
ObiettiviÆ

 
ARTE E  IMMAGINE 

 
4.Produrre 

Classe 1a 
-Rappresentare la realtà in modo 
sem

pre più  vicina al reale 
-Conoscere il m

ondo dei colori e 
saperli utilizzare in m

odo pertinente 
-Fare esperienza di manipolazione 
di m

ateriali 
 

Classe 2a 
-usare colori e tecniche per dare 
form

a alla propria creatività 
 

Classe 3a 
-usare colori e tecniche per dare 
form

a alla propria creatività 
-tradurre la realtà in im

magini 
 

Classe 4a 
-Utilizzare strum

enti e m
ateriali per 

esprim
ersi in m

odo creativo e 
personale; 
-produrre e rielaborare im

m
agini; 

-com
unicare m

essaggi attraverso le 
im

m
agini. 

 

Classe 5a 
-Utilizzare strum

enti e m
ateriali  e 

tecniche varie per esprim
ersi in 

m
odo creativo e personale; 

-produrre e rielaborare im
m

agini e 
PDWHULDOL�G¶XVR�FRPXQH� 
com

unicare messaggi attraverso le 
im

m
agini. 

-conoscere il patrim
onio culturale, 

artistico e paesaggistico del 
proprio territorio. 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
ARTE E IMMAGINE 

 Com
petenza chiave Europea 

Consapevolezza ed espressione culturale 



Com
petenze relative DOO·HVSUHVVLRQH�P

XVLFDOH�H�DUWLVWLFD 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec 1°gr.- Realizzare im
m

agini e oggetti utilizzando varie tecniche artistiche e innovative. 
Nodi del Curricolo / Æ

ObiettiviÆ
               

 
ARTE  E  IMMAGINE 

5.Produrre e rielaborare 
 

Classe 1a 
-Produce oggetti attraverso tecniche espressive diverse 
(plastica, pittorica, m

ultim
ediale, m

usicale) con buona 
accuratezza, anche integrandone di diverse nella stessa 
esecuzione. 

Classe 2a 
-Produce manufatti grafici, plastici, pittorici utilizzando 
tecniche, m

ateriali, strum
enti diversi e rispettando alcune 

sem
plici regole esecutive (proporzioni, uso dello spazio nel 

foglio, 
uso del 

colore, applicazione elem
entare della 

prospettiva ...). 

Classe 3a 
-Sperim

enta, rielabora, crea opere m
usicali, plastiche, 

figurative, audiovisive, applicando le regole , i codici, le 
tecniche proprie dei diversi linguaggi. 
-Riproduce, rielabora, sperimenta e crea con la guida 
GHOO¶LQVHJQDQWH��DQFKH�FRQ�O¶DXVLOLR�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH��
prodotti che integrano i diversi linguaggi. 

 
 



Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr. 

Area Linguistico-Artistico-Espressiva 
EDUCAZIONE FISICA 

 Com
petenza chiave Europea 

Consapevolezza ed espressione culturale 
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·HVSUHVVLRQH�FRUSRUHD 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- Utilizzare JOL�VFKHPL�PRWRUL�GL�EDVH��FRUUHUH��VDOWDUH��DIIHUUDUH��ODQFLDUH«

H�
organizzare il proprio m

ovim
ento in relazione allo spazio e al tem

po. 
Com

petenze Classe 5
 aPrim

aria- Usare gli schem
i m

otori  di base in 
situazioni spazio-tem

porali sem
pre più complesse. Coordinare tra loro 

schem
i m

otori di base. 
Nodi del Curricolo/Æ

ObiettiviÆ
 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 
1.Il m

ovim
ento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il tem
po  

Classe 1a 
-Acquisire consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo 

Classe 2a 
-Utilizzare e coordinare diversi 
schem

i m
otori 

Classe 3a 
-Sperim

entare una pluralità di 
esperienze di gioco-sport 
 

Classe 4a 
-Utilizzare schem

i m
otori e posturali, 

le loro interazioni in situazione 
com

binata e sim
ultanea. 

Classe 5a 
-Usare gli schem

i m
otori di base in 

situazioni spazio-tem
porali sem

pre 
più com

plesse. 
-Coordinare tra loro schem

i m
otori 

di base. 
Com

petenze specifiche 
Com

petenze Classe 3
a Sec1°gr-Individuare le attività che sollecitano le funzioni neurom

uscolari; -utilizzare le abilità coordinative e le variabili spazio tem
porali acquisite per realizzare gesti tecnici 

adeguati nelle varie situazioni sportive 
 

                Æ
ObiettiviÆ

 
 

1.Il m
ovim

ento del corpo e la sua 
relazione con lo spazio e il tem

po 

Classe 1° 
-Acquisire consapevolezza, attraverso i differenti percorsi 
m

otori, dei propri lim
iti e costruire la propria identità motoria 

Classe 2° 
-Saper acquisire le inform

azioni cinestesiche e utilizzare i gesti 
m

otori in m
odo efficace 

Classe 3° 
-Scegliere i gesti m

otori coordinati, raffinati e finalizzati a uno 
scopo in m

odo efficace nelle diverse situazioni m
otorie 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Linguistico-Artistico-Espressiva 

EDUCAZIONE FISICA 
 

Com
petenza chiave Europea 

Consapevolezza ed espressione culturale 
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·HVSUHVVLRQH�FRUSRUHD 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Prim
aria± Esprim

ere L��SURSUL�VWDWL�G¶DQLPR�XWLOL]]DQGR�LO��OLQJXDJJLR�GHO�FRUSR� 
 

Com
petenze Classe 5

 a Prim
aria- Utilizzare il linguaggio corporeo in modo 

espressivo e creativo in situazione data e creativa. 
Nodi del Curricolo /Æ

Obiettivi Æ
 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 2.Il linguaggio del corpo  com
e 

m
odalità com

unicativo-espressiva 
 

Classe 1a 
-Esprim

ere emozioni attraverso il 
corpo 

Classe 2a 
-Eseguire semplici sequenze di 
m

ovim
ento in m

odo personale o di 
gruppo 

Classe 3a 
-Esprim

ersi attraverso sem
plici 

coreografie individuali e collettive 

Classe 4a 
-Eseguire semplici com

posizioni e / 
o progressioni m

otorie utilizzando 
XQ¶DPSLD�JDPPD�di codici 
espressivi. 
-eseguire movim

enti precisati e 
adattarli a situazioni esecutive 
sem

pre più complesse. 

Classe 5a 
-Utilizzare il linguaggio corporeo in 
m

odo espressivo e creativo in 
situazione data e creativa. 
 



Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3 a Sec1°gr- Interpretare in m

odo personale una base ritm
ica o m

usicale utilizzando il proprio corpo 
 

                     Æ
ObiettiviÆ

 
Classe 1° 
-Prendere coscienza dei ritm

i del proprio corpo 
Classe 2° 
Lasciarsi trasportare dal ritm

o ed eseguire sem
plici 

com
binazioni 

Classe 3° 
-Costruire sem

plici bam
s individuali e/o di gruppo su base 

ritm
ica e/o m

usicale 
  

Curricolo ² Scuola Prim
aria e Secondaria di 1°gr. 

Area Linguistico-Artistico-Espressiva 
EDUCAZIONE FISICA 

 
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·HVSUHVVLRQH�FRUSRUHD 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria

- Riconoscere le varie parti del corpo e le usa  in m
odo coordinato sia a livello 

segm
entarlo che globale. 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- Adattare la propria motricità  alle 

inform
azioni senso-percettive che provengono dal proprio corpo  e dalla 

conoscenza dello stesso. 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Prim
aria±Gestire O¶HVHFX]LRQH�GL�RJQL�DWWLYLWj�OXGLFD�QHO�ULVSHWWR�GHOOH�UHJROH� 

 
Com

petenze Classe 5
 aPrim

aria -/¶DOXQQR�FRQRVFH�H�ULVSHWWDre le regole 
nelle attività-sport controllando gli stati em

otivi; interagire e collaborare   nel 
gruppo 

Nodi del Curricolo /Æ
ObiettiviÆ

  
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

3.Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play  

 

Classe 1a 
-Partecipare alle varie form

e di 
gioco rispettando le regole 

Classe 2a 
-Sperim

entare ruoli diversi nei 
giochi organizzati 

Classe 3a 
-Utilizzare varie form

e di gioco 
applicando indicazioni e regole 

Classe 4a 
-Rispettare le regole dei giochi 
sportivi praticati . 
-Svolgere un ruolo attivo e 
significativo delle attività di gioco 
sport individuale e di squadra. 
-Cooperare nel gruppo, confrontarsi 
lealm

ente anche in una 
com

petizione con i com
pagni 

  

Classe 5a 
-Applicare le regole nelle attività ±
sport controllando gli stati em

otivi  
-Integrarsi nel gruppo. 
-Collaborare nel gruppo. 

Com
petenze specifiche 

 
Com

petenze Classe 3
a Sec1°gr- Applicare le  regole e i corretti com

portam
enti nei vari giochi sportivi. Gestire in m

odo consapevole le situazioni com
petitive. Collaborare nel gruppo. 

  
                                   Æ

ObiettiviÆ
  

Classe 1° 
-Conoscere i gesti fondamentali dei giochi pre-sportivi e 
sportivi e le regole di gioco 

Classe 2° 
-Saper utilizzare il gesto tecnico nel rispetto dei ruoli di gioco e 
saper collaborare in squadra 

Classe 3° 
-5LFRQRVFHUH�O¶HUURUH�GL�HVHFX]LRQH�H�FRUUHJJHUVL� 
applicare il regolamento, utilizzare il gesto più efficace 
DOO¶D]LRQH�GL�JLRFR��FROODERUDUH�FRQ�L�FRPSDJQL 

  
Curricolo ² Scuola Prim

aria e Secondaria di 1°gr. 
Area Linguistico-Artistico-Espressiva 

EDUCAZIONE FISICA 



 
Com

petenza chiave Europea 
Consapevolezza ed espressione culturale 
&RP

SHWHQ]H�UHODWLYH�DOO·HVSUHVVLRQH�FRUSRUHD 

Fonti Norm
ative 

Raccom
andazione del Parlam

ento Europeo e del Consiglio 18.12. 2006 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2004/2007/2012 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria

 ± Utilizzare  in m
odo corretto le attrezzature e gli spazi ludico-sportivi. 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- M

ettere  LQ�UHOD]LRQH�O¶DOLPHQWD]LRQH�H�
O¶DWWLYLWj�ILVLFD�SHU�XQ�FRUUHWWR�VWLOH�GL�YLWD� 
 

Nodi del Curricolo /Æ
Obiettivi Æ

 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

4.Sicurezza e prevenzione, salute e 
benessere  

Classe 1a 
-Assum

ere com
portam

enti adeguati 
per la sicurezza nei vari am

bienti 

Classe 2a 
-Assum

ere com
portam

enti adeguati 
per la sicurezza nei vari am

bienti 

Classe 3a 
-Assum

ere com
portam

enti adeguati 
nei vari am

bienti 
-Riconoscere il rapporto fra 
alim

entazione ed esercizio fisico 

Classe 4a 
-Assum

ere com
portam

enti igienici e 
salutistici . 
-Rispettare  regole esecutive e 
funzionali alla sicurezza nei vari 
am

bienti di vita, anche in quello 
stradale 

Classe 5a 
-M

ettere in relazione  
O¶DOLPHQWD]LRQH�H�O¶DWWLYLWj�ILVLFD�SHU�
un corretto stile di vita. 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3 a Sec1°gr- Applicare  autonom

amente principi m
etodologici utili a m

igliorare il proprio stato di benessere. 
 

                                    Æ
ObiettiviÆ

  
  

Classe 1° 
-Conoscere le norm

e di igiene e aver cura del proprio corpo e 
delle cose personali 

Classe 2° 
-Conoscere il proprio corpo nei diversi sistem

i e apparati e 
saper intervenire in caso di traum

i 

Classe 3° 
-Applicare le proprie conoscenze per m

igliorare il proprio stato 
di benessere psico-fisico e aiutare gli altri a capirne 
O¶LPSRUWDQ]D 

 
 



Curricolo ² Scuola Prim
aria 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- /¶DOXQQR�ULIOHWWH�VX�'LR�FUHDWRUH�H�3DGUH, com

prende i grandi perché esistenziali 
GHOO¶XRPR��FRQRVFH��OH�ULVSRVWH�SULQFLSDOL��ELEOLFKH�H�VFLHQWLILFKH��FKH�O¶XRPR�VL�q�GDWR�QHO�FRUVR�GHOOD�VWRULD��  
FRPSUHQGH�³FRPH�q�QDWR�LO�PRQGR´�VWXGLDQGR�OH�ULVSRVWH�GDWH�GD�FLYLOWj�H�FXOWXUH�GLYHUVH�   

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- /¶DOXQQR�LGHQWLILFD�OD�&KLHVD�FRPH�

espressone dello Spirito di Dio che si avvale di persone e strutture; conosce 
O¶LPSHJQR�GHOOD�&KLHVD�H�GL�WDQWL�FULVWLDQL�SHU�WUDVPHWWHUH�LO�PHVVDJJLR�
evangelico. 
 

Nodi del Curricolo/Æ
 ObiettiviÆ

 
RC 

��'LR�H�O·XRP
R 

 

Classe 1a 
-Cogliere 

il 
valore del 

vivere 
in 

am
icizia con gli altri. 

-Conoscere che, per i cristiani, Dio è 
il creatore di tutto ciò che esiste ed 
è 

un 
Padre 

che 
am

a 
tutte 

le 
persone del mondo. 

Classe 2a 
-Scoprire 

che 
per 

la 
religione 

cristiana Dio è creatore. 
-Conoscere la vita di san Francesco 
FRPH�VHJQR�G¶DPRUH�SHU�LO�FUHDWR� 

Classe 3a 
-Com

prendere 
che 

le 
diverse 

risposte dei m
iti antichi di diversi 

popoli m
ostrano le com

uni domande 
VXOO¶RULJLQH�GHO�PRQGR�H�GHOO¶XRPR� 
-Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa i racconti della creazione. 
-Confrontare le ipotesi scientifiche 
VXOO¶RULJLQH�

GHOO¶XQLYHUVR�
FRQ�

L�
racconti biblici sulla creazione. 
-Scoprire 

che 
per 

i 
cristiani 

la 
nascita di Gesù è un dono di Dio 
che ci aiuta a capire il senso della 
nostra storia um

ana. 

Classe 4a 
-Conoscere 

le 
caratteristiche 

geografiche 
e 

socio-culturali 
del 

paese di Gesù. 
-Conoscere 

i 
contenuti 

principali 
GHOO¶LQVHJQDPHQWR�GL�*HV��HG�DOFXQL�
passaggi 

fondam
entali 

della 
sua 

vita. 
-Conoscere le origini delle prime 
com

unità cristiane. 
 

Classe 5a 
-Conoscere lo sviluppo delle prime 
com

unità cristiane, le persecuzioni 
fino alla libertà di culto. 
-Conoscere 

le 
principali 

Chiese 
cristiane: origine e sviluppo. 
-Conoscere gli aspetti più im

portanti 
del dialogo interreligioso. 

 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria.- /¶DOXQQR  conosce la struttura, il linguaggio , il contenuto della 

Bibbia come testo sacro ebraico e cristiano;  conosce il viaggio di liberazione del popolo ebraico 
dai prim

i Patriarchi, ripercorrendo le linee essenziali sino ai Profeti;  scopre e riconosce com
e 

Dio, Creatore e Padre, abbia sempre amato e accom
pagnato il popolo eletto nel suo cam

m
ino 

di liberazione.  

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- /¶DOXQQR�FRQRVFH�OD�VWUXWWXUD�GHL�9DQJHOL��Vcoprendo la figura 

di Gesù;  riconosce le varie religioni com
e vie per trovare la risposta alle dom

ande esistenziali; 
riconosce i tratti essenziali delle altre religioni (m

onoteiste  e politeiste). 
 

Nodi del Curricolo/Æ
 ObiettiviÆ

 
RC 

2.La Bibbia e altre fonti 
 

Classe 1a 
-&RQRVFHUH�O¶DPELHQWH�LQ�FXL�*HV��q�
vissuto, con particolare riferim

ento 
alla sua infanzia. 
-Conoscere alcuni brani evangelici 
(le parabole). 

Classe 2a 
-&RQRVFHUH�O¶DPELHQWH�GL�YLWD�GL�
Gesù nei suoi aspetti geografici e 
sociali. 
-Conoscere alcuni brani evangelici 
legati alle parabole e ai m

iracoli. 
 

Classe 3a 
-Conoscere 

la 
struttura 

e 
la 

com
posizione della Bibbia. 

-Conoscere le caratteristiche e la 
storia del testo biblico. 
-Scoprire la Bibbia quale docum

ento 
della fede cristiana. 
-Ascoltare, 

leggere 
e 

saper 
raccontare alcune pagine bibliche 
IRQGDPHQWDOL�

GHOO¶�
$QWLFR�

Testam
ento. 

Classe 4a 
-Conoscere 

la 
struttura 

e 
la 

com
posizione dei Vangeli. 

-Conoscere 
le 

tappe 
che hanno 

portato 
alla 

stesura 
del 

Nuovo 
Testam

ento. 
-Cogliere 

nei 
quattro 

Vangeli 
som

iglianze e differenze. 
-Conoscere 

i 
contenuti 

principali 
GHOO¶LQVHJQDPHQWR�GL�*HV��HG�DOFXQL�
passaggi 

fondam
entali 

della 
sua 

vita. 
-Cogliere il significato di parabole, 
m

iracoli e Regno di Dio attraverso 
alcune letture evangeliche. 
 

Classe 5a 
-Conoscere 

gli 
elementi 

IRQGDPHQWDOL�
GL�

DOFXQH�
³JUDQGL´�

religioni e confrontarli con quelli 
cristiani. 
-Com

prendere che ci sono strade 
diverse per giungere a Dio (Le 
religioni 

m
onoteiste 

e 
alcune 

politeiste). 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- /¶DOXQQR

 riconosce i segni cristiani in particolare del Natale e 
GHOOD�3DVTXD��QHOO¶DPELHQWH�H�QHOOH�FHOHEUD]LRQL�  

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- /¶DOXQQR�ULFRQRVFH�LO�VLJQLILFDWR�FULVWLDQR�GHO�1DWDOH�H�GHOOD�

Pasqua; com
prende alcune tradizioni di altri paesi legate a queste feste. 

 
Nodi del Curricolo /Æ

ObiettiviÆ
 

RC 
3.Il linguaggio religioso  

 

Classe 1a 
-&RJOLHUH�O¶LPSRUWDQ]D�GHOOD�IHVWD�
del Natale e della Pasqua. 
-Riconoscere i segni cristiani del 
Natale e della Pasqua. 

Classe 2a 
-Riconoscere la festa del Natale e 
GHOOD�3DVTXD�QHOO¶DPELHQWH�H�QHOOH�
celebrazioni 

a 
partire 

dai 
testi 

evangelici. 

Classe 3° 
Conoscere origine, riti e significati 
della Pasqua Ebraica e Cristiana. 

Classe 4a 
-Com

prendere il senso religioso del 
Natale e della Pasqua a partire dalle 
narrazioni evangeliche. 
  

Classe 5a 
-Cogliere il significato religioso delle 
tradizioni natalizie e pasquali di altri 
paesi. 
-Cogliere il valore cristiano della 



-Riconoscere 
la 

Chiesa 
come 

fam
iglia di Dio. 

-&RJOLHUH�
O¶LPSRUWDQ]D�

GHOOD�
domenica come giorno di festa dei 
cristiani. 
 

-Cogliere il significato sim
bolico del 

m
utarsi della natura per individuare i 

VHJQL�GHOOD�3DVTXD�QHOO¶DPELHQWH��
&RPSUHQGHUH�O¶LPSRUWDQ]D�GHO�GRQR�
di sé fatto da Gesù con la sua m

orte 
e risurrezione. 

nascita di Gesù, considerato colui 
FKH�LQYLWD�DOOD�SDFH�H�DOO¶XQLWj�GHJOL�
altri uom

ini. 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

aPrim
aria- /¶DOXQQR

 individua nel camm
ino di liberazione del popolo 

HEUDLFR�O¶LQYLVLELOH�SUHVHQ]D�GL�'LR�FKH�JXLGD��SURWHJJH�H�VRVWLHQH�L�VXRL�eletti.  

 

Com
petenze Classe 5

 aPrim
aria- /¶DOXQQR�ULFRQRVFH�QHOOD�YLWD�H�QHJOL�LQVHJQDPHQWL�GL�*HV��

delle risposte concrete ad alcune dom
ande e un esem

pio, sem
pre attuale, di vita; riconosce 

com
e le varie religioni  hanno in comune la ricerca della pace 

 
Nodi del Curricolo/Æ

 ObiettiviÆ
 

RC 
4.I valori etici e religiosi  

 

Classe 1a 
-Saper riconoscere il valore dello 
stare insiem

e in classe. 
-Cogliere 

che 
la 

vita 
e 

O¶LQVHJQDPHQWR�
GL�

*HV��
KDQQR�

FRPH�DVSHWWR�FHQWUDOH�O¶DPRUH�YHUVR�
il prossim

o. 
 

Classe 2a  
-Conoscere che, dalle parole e dalle 
opere che Gesù ha compiuto e 
soprattutto dagli avvenim

enti della 
Pasqua, i cristiani lo hanno 
riconosciuto com

e il Salvatore 
prom

esso. 
-5LFRQRVFHUH�LO�YDORUH�GHOO¶DPLFL]LD� 
-Scoprire 

che 
Gesù 

ha 
sempre 

FHUFDWR�O¶DPLFL]La con tutti. 
  

Classe 3a  
-Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa le vicende e le figure principali 
GHO�SRSROR�G¶,VUDHOH� 
-Riconoscere i valori etici e m

orali 
nelle storie dei patriarchi. 
 

Classe 4a 
-Com

prendere gli insegnamenti di 
Gesù a partire dalla sua vita, in 
particolar 

m
odo 

la 
centralità 

GHOO¶DQQXQFLR�
GHOOD�

VDOYH]]D�
proclam

ato e realizzato da lui.  
-Conoscere com

e vivevano le prime 
com

unità 
cristiane 

e 
le difficoltà 

incontrate 
nel 

diffondere 
il 

m
essaggio evangelico. 

  

Classe 5a 
-Scoprire 

che 
la 

diversità 
delle 

religioni è ricchezza e dono per tutti. 
-5LFRQRVFHUH�

O¶LPSRUWDQ]D�
GHO�

rispetto della libertà di religione. 
 

Com
petenze specifiche 

Com
petenze Classe 3

a Sec1°gr.  
   

                     Æ
ObiettiviÆ

 
Classe 1° 
L'alunno 
1) 

ricorda le caratteristiche essenziali della Bibbia 
2) 

elenca le sequenze delle tappe principali della storia del 
popolo ebreo 

3) 
individua la terra dove Gesù è vissuto 

-        presenta le tappe della vita di  
        Gesù di Nazareth 
4) 

individua i vangeli sinottici 
5) 

dim
ostra interesse e disponibilità a studiare i contenuti 

proposti , partecipando attivam
ente con la ricerca 

personale e di gruppo 

6) 
realizza un quaderno come riporto dei contenuti affrontati 

svolge le consegne 

Classe 2° 
L'alunno 

7) 
schem

atizza alcuni m
om

enti significativi della storia della 
Chiesa 

8) 
riconosce le m

em
bra della Chiesa con i loro rispettivi 

ruoli 
9) 

elenca i sacram
enti 

10) 
individua alcuni significati dei riti liturgici della S. M

essa 
11) 

dim
ostra interesse e disponibilità a studiare i contenuti 

proposti, partecipando attivam
ente con la ricerca 

personale e di gruppo 

12) 
realizza un quaderno come riporto dei contenuti affrontati 

13) 
svolge le consegne 

 

Classe 3° 
L'alunno 

14) 
presenta alcune dim

ensioni della persona 

15) 
conosce le caratteristiche fondamentali delle grandi 
religioni 

16) 
dim

ostra interesse e disponibilità a studiare i contenuti 
proposti, partecipando attivam

ente con la ricerca 
personale e di gruppo 

17) 
realizza un quaderno come riporto dei contenuti affrontati 

svolge le consegne 

  


