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                                        COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

 Ascoltare con attenzione. 
 Definire, con l’aiuto dell’insegnante la successione delle fasi di un semplice e facile compito. 
 Verbalizzare le proprie azioni ed esperienze con termini sempre più appropriati. 
 Rappresentare in modo grafico le proprie azioni ed esperienze o una rappresentazione su un 

argomento dato. 
 Utilizzare materiali strutturati e non. 

 
ELABORARE PROGETTI 

 Ascoltare e comprendere le consegne. 
 Utilizza i materiali a disposizione. 
 Organizzare lo spazio fisico e grafico. 
 Usare la manualità fine per tagliare, disegnare, colorare… 
 Realizza produzioni (individuali o di gruppo) nei vari campi di esperienza 
 Confrontare gli elaborati con quelli dei compagni. 

 

RISOLVERE PROBLEMI 
 In situazioni problematiche rispondere a domande guida. 
 Formula ipotesi anche fantastiche per la risoluzione di un semplice problema. 
 Ricostruire storie/riformulare espe-rienze vissute. 

 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 Mettere in relazione, attraverso associazione e analogie, oggetti, persone, sequenze di storie, 
fenomeni, esperienze.  

 Cogliere i nessi di causa-effetto fra i fenomeni osservati e i fatti vissuti. 
 Scomporre e ricomporre i dati di un fenomeno, delle sequenze di un’esperienza, di una storia. 

 
ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI; ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE 

 Chiedere spiegazioni. 
 Trarre vantaggio dalle conversazioni. 
 Rielaborare i vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-pittorici, giochi simbolici e 

teatrali. 

      CURRICOLO D’ISTITUTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



 Discriminare storie vere e storie fantastiche. 
 
COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI; RAPPRESENTARE EVENTI 

 Ascoltare con attenzione . 
 Rispondere in modo pertinente. 
 Utilizzare la lingua materna per raccontare esperienze, interagire con gli altri, esprimere 

bisogni. 
 Usare frasi complete e termini nuovi. 
 Verbalizzare in modo adeguato le proprie osservazioni. 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
 Partecipare ai giochi e alle attività di gruppo, rispettando i ruoli e le regole. 
 Essere in grado di collaborare e portare a termine un’attività collettiva. 
 Esprimere bisogni, idee emozioni per ottenere attenzione e/o considerazione. 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 Ascoltare gli altri. 
 Attendere nelle varie attività e conversazioni il proprio turno, dimostrando pazienza. 
 Portare a termine dei piccoli incarichi. 
 Rispettare le cose e l’ambiente 

 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende le parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 
 
Si fa capire dagli altri pronunciando 
correttamente le parole e usando 
corrette strutture verbali. 
 
Presta attenzione e comprende 
narrazioni, racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per organizzarne attività e 
per definirne regole. 
 
Scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e 
la fantasia. 
 
Si avvicina e sperimenta la lingua 
scritta. 
 

 
 
 

Padroneggiare la lingua italiana 
incrementandone la ricchezza lessicale. 
 
Alternare correttamente ascolto e 
conversazione. 
 
Formulare domande appropriate e risposte 
congruenti all’interno di un contesto 
comunicativo. 
 
Scoprire e utilizzare i termini adeguati per 
descrivere ciò che si osserva. 
 
Verbalizzare il proprio vissuto formulando 
frasi più articolate. 
 
Spiegare le proprie produzioni in modo 
dettagliato. 
 
Stimolare l’apprendimento di termini precisi 
e l’uso di sinonimi e contrari. 
 
Interpretare filastrocche, poesie e 
canzoncine con espressività e utilizzando 
linguaggi non verbali. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
≈≈≈≈≈≈ 
 
IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
 
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 ≈≈≈≈≈≈ 
 
Il bambino segue con curiosità e 
piacere spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di 
animazione), sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione 
di opere d’arte. 
 
Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente; inventa storie e si 
esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione. 
 
Il bambino si esprime attraverso il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative; esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
 
Il bambino scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, 
corpo e oggetti. 
 
 
 
 
 

      ≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Classificare, ordinare, quantificare 

elementi. 

 

Scoprire, analizzare, confrontare, 

simbolizzare la realtà. 

 Stimolare la curiosità verso la lettura e la 
scrittura. 
 
Scoprire la presenza di lingue diverse. 
 
Riconoscere i simboli della lingua scritta. 
 
Usare in modo corretto gli articoli, i tempi e i 
modi dei verbi. 



 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
IL SE' E L'ALTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individuare le caratteristiche 

temporali di un evento. 

 

 

 

      ≈≈≈≈≈≈ 
 

Osservare con attenzione il proprio 

corpo, gli organismi viventi e i loro 

ambienti e i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

 
Percepire, conoscere e rappresentare 
il proprio corpo. 
 
Orientare il proprio corpo nello spazio. 
 
Comprendere e condividere norme di 
comportamento. 
 
Essere consapevoli di avere diritti e 
doveri. 
 
Orientarsi nei concetti di passato, 
presente e futuro. 
 

 

 

 



 

                                        COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

IMPARARE AD IMPARARE 
 Organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi disponibili. 
 Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e vari modalità di informazione e di formazione formale e 

informale (libri di testo, internet ecc.). 

 Osservare, raccogliere e tabulare  dati. 
 Memorizzare concetti, regole, modelli per ricordare. 
 Migliorare le proprie strategie e il proprio metodo di studio e di lavoro (es. individuare i 

concetti-chiave in un testo, scrivere note a margine e didascalie, prendere appunti, abbreviare, 
schematizzare, rielaborare). 

 Trasferire le conoscenze e le competenze acquisite in contesti diversi 
ELABORARE PROGETTI 

 Formulare  piani di azione.  
 Stabilire obiettivi significativi e realistici da perseguire 
 Scegliere  soluzioni adeguate. 
 Essere in grado di elaborare e realizzare attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese, Valutare le difficoltà e le possibilità esistenti, 
 Verificare i risultati raggiunti 

RISOLVERE PROBLEMI 
 Affrontare situazioni problematiche, individuare gli elementi costitutivi di una situazione: 

raccogliere e valutare dati, costruire e verificare ipotesi. 
 Proporre soluzioni e mettere a confronto soluzioni alternative.  
 Estendere il campo di indagine: utilizzare, secondo il problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 Rielaborare gli argomenti studiati  
 Confrontare eventi e fenomeni individuando analogie e  differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti. 
 Cogliere collegamenti disciplinari e interdisciplinari (tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche lontani nello spazio e nel tempo). 
 
ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI; ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE 

 Classificare e selezionare informazioni. 
 Interiorizzare in maniera critica l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi. 
 Valutare l’attendibilità e l’utilità di ogni informazione. 
 Distinguerei fatti dalle opinioni, le leggende dai  fatti storici. 

COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI; RAPPRESENTARE EVENTI 
 Comprendere messaggi comunicativi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di diversa complessità, trasmessi utilizzando diversi linguaggi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

 Rielaborare i messaggi recepiti utilizzando codici comunicativi diversi. 
 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
 Intervenire in modo pertinente nella conversazione. 

SCUOLA PRIMARIA 



 Pianificare un testo scritto 
 Riflettere su un testo e sulla sua rielaborazione. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
 Partecipare alle attività di gruppo espletando in modo consapevole il proprio ruolo. 
 Contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 
 Rispettare i diversi punti di vista. 
 Valorizzare le proprie e le altrui capacità.  
 Riconoscere i diritti fondamentali degli altri. 
 Gestire e risolvere i conflitti 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 
 Riconoscere il valore della regola condivisa. 
 Far valere i propri diritti e bisogni. 
 Rispettare i diritti e bisogni altrui. 
 Acquisire senso di responsabilità verso le attività scolastiche, le cose e l’ambiente circostanti. 
 Comprendere il disagio altrui e attuare azioni di aiuto. 

 

 

AREE DISCIPLINARI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AREA LINGUISTICA 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
L’allievo partecipa a scambi formativi 
(conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 
 
Ascolta e comprende testi orali “diretti” 
o “trasmessi” dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 
 
Legge e comprende testi di vario tipo, 
ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 
 
Legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura per l’infanzia, sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi 
personali. 
 
Scrive testi chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, completandoli, 

   
 ≈≈≈≈≈≈ 
 
Ascolto e parlato 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti  di esperienza 
diretta 
Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione 
Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 
Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 
 
Lettura 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa 
e di lettura espressiva ad alta voce. 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande all’inizio e 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
LINGUA INGLESE 
 
 
 
 
 

trasformandoli. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ≈≈≈≈≈≈ 
 
L’alunno comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
 
Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 

durante la lettura del testo; cogliere 
indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 
Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza (compresi moduli, 
orari, grafici, map- pe ecc.) per scopi 
pratici o conoscitivi, 
Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, 
per svolgere un’attività, per realizzare 
un procedimento. 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 
realistici sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 
 
Scrittura 
Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri che 
contengano le informazioni 
Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma di 
diario. 
Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per l’esecuzione di 
attività (ad esempio: regole di gioco, 
ricette, ecc.). 
Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 
Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base  
 
Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte). 
Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 
 
 
 

    ≈≈≈≈≈≈ 
 
Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiara- mente e identificare 
il tema generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
AREA ESPRESSIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

immediati.  
Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
≈≈≈≈≈≈ 
 
 
L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visuale per 
produrre varie tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti diversificati. 
                       ***** 
L’alunno esplora e discrimina eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
 
Esegue con la voce, il corpo e gli 
strumenti semplici combinazioni 
timbriche, ritmiche e melodiche. 
 
Esegue in gruppo semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando strumenti 
didattici e/o autocostruiti. 
 
 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si di- ce con mimica 
e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con 
un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi familiari. 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 
 
 

    ≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le 
regole della rappresentazione visiva per 
una produzione creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile espressivo 
personale. 
Rielaborare creativamente materiali di 
uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 
 
Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica 
dei principali periodi storici del passato 
e dell’arte moderna e contemporanea, 
anche appartenenti a contesti culturali 
di- versi dal proprio. 
Ipotizzare strategie di intervento per la 
tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
 
AREA 
MATEMATICO-
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
SCIENZE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ≈≈≈≈≈≈ 
 
 
L’alunno sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica, anche 
grazie a molte esperienze in contesti 
significativi, che gli hanno fatto intuire, 
come gli strumenti matematici che ha 
imparato, siano utili per operare nella 
realtà. 
 
Percepisce e rappresenta forme, 
relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo, utilizzando in particolare 
strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura. 
 
Riconosce che gli oggetti possono 
apparire diversi a seconda dei punti 
vista. 
 
Affronta i problemi con strategie 
diverse e si rende conto che in molti 
casi possono ammettere più soluzioni. 
 
 

      ≈≈≈≈≈≈ 
 
L'alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 
 
Ha un approccio scientifico ai fenomeni, 
osserva lo svolgersi dei fatti, li 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità 
le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario 
genere e provenienza 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali. 
Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 
Eseguire la divisione con resto fra 
numeri naturali; individuare multipli e 
divisori di un numero. 
Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti. 
 
Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e sim- metrie, 
anche al fine di farle riprodurre da altri.. 
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o altri 
procedimenti. 
Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule. 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia. 
Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici strumenti di 
misura-Individuare le proprietà di alcuni 
materiali -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
AREA STORICO-
GEOGRAFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

schematizza e formula ipotesi. 
 
Individua somiglianze e differenze nei 
fenomeni, fa misurazioni, registra dati, 
identifica relazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
E' a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, e del relativo impatto 
ambientale. 
 
Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Utilizza strumenti e procedure adeguate 
per ricostruire il passato. 
 
Ordina e colloca nel tempo fatti ed 
eventi. 
 
Riconosce relazioni di successione e 
contemporaneità, cicli temporali e 
mutamenti in fenomeni ed esperienze. 
 

Ricostruire e interpretare il movimento 
dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli 
anche attraverso giochi col corpo. 
-Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come sistema 
complesso situato in un ambiente;  
Acquisire le prime in- formazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 
Riconoscere, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita 
di ogni organismo è in relazione con 
altre e differenti forme di vita. 
Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale sulla 
base di osservazioni personali. 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti. 
Effettuare stime approssimative su pesi 
o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
Utilizzare semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul 
territorio vissuto. 
 
Leggere una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
Usare il sistema di misura occidentale 
del tempo storico (avanti Cristo – dopo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppa un’adesione consapevole a 
valori condivisi e acquisisce 
atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi. 
 
 
L'alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate geografiche 
 
Si rende conto che lo spazio geografico 
è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di      
interdipendenza. 
 
Individua, conosce e descrive gli 
elementi caratterizzanti dei paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, costieri, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 
 
È in grado di conoscere e localizzare i 
principali “oggetti” geografici fisici 
(monti, fiumi, laghi,) e antropici (città, 
porti e aeroporti, infrastrutture…) 
dell’Italia. 
  

 

Cristo) e comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di altre civiltà. 
Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
 
 
Orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
Sole. 
Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte geografiche 
di diversa scala, carte tematiche, grafici. 
Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative 
Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

IMPARARE AD IMPARARE  
 Rispettare  tempi e modi di 
 esecuzione di un lavoro. 
 Usare strategie di memorizzazione di regole e procedure 
 Acquisire consapevolezza dei propri tempi e stili di apprendimento. 
 Essere in grado di ricercare autonomamente i fonti e materiali funzionali al proprio percorso. 
 acquisire un metodo di studio personale per memorizzare e approfondire.  

ELABORARE PROGETTI 
 Utilizzare capacità operative progettuali e manuali in diversi contesti. 
 Definire strategie di azione e verificare i risultati raggiunti. 
 individuare e valorizzazione l’ errore, per la  scelta delle strategie migliori. 
 Valutare il  proprio lavoro 

RISOLVERE PROBLEMI 
 . Individuare e problematizzare fatti e fenomeni osservati e studiati. 
 Affrontare consapevolmente, una situazione problematica  
 Formula ipotesi o proposte fattibili per la risoluzione  di un problema. 
 Costruire autonomamente un percorso logico-operativo 
 Risolvere un problema servendosi del metodo, dei contenuti e linguaggi specifici appresi nelle varie 

discipline 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 Individuare e rappresentare collegamenti tra più informazioni. 
 Costruire mappe concettuali 
 Analizzare situazioni complesse per capirne la logica. 
 Sintetizzare situazioni complesse. 

ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI; ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE 
 Utilizzare diversi canali e diversi strumenti di comunicazione. 
 Interpretare criticamente le informazioni ricavate dall’utilizzo di diversi canali e diversi strumenti di 

comunicazione. 
 Comparare documenti diversi su uno stesso argomento. 
 Saper discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo. 

 
 
COMUNICARE E COMPRENDERE MESSAGGI; RAPPRESENTARE EVENTI 

 Comprendere autonomamente ciò che si legge ,le funzioni e i vari linguaggi della comunicazione. 
 Pianificare un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo. 
 Rappresentare e argomentare eventi, concetti, norme procedure, stati d’animo attraverso vari 

linguaggi e conoscenze disciplinari. 
 Avviare ad uno stile personale di scrittura. 
 Pianificare un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
 Partecipare alle attività di gruppo espletando in modo consapevole il proprio ruolo. 
 Riconoscere e valorizzare le competenze altrui. 
 Essere capaci di valutare i propri limiti. 
 Accettare le diversità e recepirle come risorse. 
 Usare argomentazioni valide per patteggiare le proprie convinzioni. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 



AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 Interiorizzare le regole condivise. 
 Comportarsi in modo funzionale alle diverse situazioni. 
 Assumere atteggiamenti conformi ai propri valori, anche con il dissenso (saper rifiutare adesioni o 

complicità ad azioni contrarie ai propri principi etici). 
 Assumere  con consapevolezza incarichi (studio, impegni…). 

 
DISCIPLINE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LINGUA ITALIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’allievo interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò 
matura la consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio 
nella realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo 
"diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e 
misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere 
e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto 
letto testi o presentazioni con l’utilizzo 
di strumenti tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 
costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e 
insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente. 
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi 
di testo per adottare strategie 
funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 
Ascoltare testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione 
Narrare esperienze, eventi, trame 
selezionando informazioni 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’argomento e alla 
situazione. 
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. 
Riferire oralmente su un argomento di 
studio esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo chiaro: esporre 
le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento e alla 
situazione 
Argomentare la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide. 
Leggere ad alta voce in modo espressivo 
testi noti 
Utilizzare testi funzionali di vario tipo 
per affrontare situazioni della vita 
quotidiana. 
Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da testi espositivi, per 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando 
in modo efficace l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori.  
Comprende e usa in modo appropriato 
le parole del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in 
base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri 
informale e formale in base alla 
situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo  
Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i 
propri scritti. 
 
 
Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relativa all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie lessicali) e ai 
principali connettori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 
Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti 
Leggere semplici testi argomentativi e 
individuare tesi centrale e argomenti a 
sostegno, valutandone la pertinenza e 
la validità. 
Leggere testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, novelle, romanzi, 
poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; 
genere di appartenenza.  
Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo 
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi. 
Scrivere testi di forma diversa (ad es. 
istruzioni per l’uso, lettere private e 
pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla base 
di modelli sperimentati, adeguandoli a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il registro 
più adeguato. 
Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi 
linguistici, riscritture di testi narrativi 
con cambiamento del punto di vista); 
scrivere o inventare testi teatrali, per 
un’eventuale messa in scena. 
Ampliare, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così da 
comprendere e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse. 
Comprendere e usare parole in senso 
figurato. 
Riconoscere l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice. 
Riconoscere la struttura e la gerarchia 
logico-sintattica della frase complessa 



 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
LINGUA INGLESE 
/FRANCESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
ARTE E IMMAGINE 
 
 
 

 
 
 
 

   
≈≈≈≈≈≈ 
 
Legge, comprende oralmente e per 
iscritto i punti principali di semplici testi 
su argomenti di interesse personale, 
dell’ambito quotidiano e di studio 
anche di altre discipline. 
 
Riferisce esperienze personali, 
avvenimenti e argomenti di studio. 
 
Interagisce in una conversazione su 
argomenti noti. 
 
Produce varie tipologie di testi, relativi 
all’ambito personale e di studio. 
 
Confronta e condivide elementi culturali 
della lingua materna e delle lingue 
comunitarie studiate. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ≈≈≈≈≈≈ 
 
 
L’alunno realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di una ideazione e 
progettazione originale, applicando le 

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

     ≈≈≈≈≈≈ 

 
Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli di 
argomenti familiari, inerenti alla scuola, 
al tempo libero, ecc. 
Individuare, ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 
 
Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che cosa piace o 
non piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice. 
Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile. 
Leggere e individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 
Leggere testi riguardanti istruzioni per 
l’uso di un oggetto, per lo svolgimento 
di giochi, per attività collaborative. 
Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi. 
Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 
Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi 
resoconti che si avvalgano di   lessico 
  
sostanzialmente appropriato e di 
sintassi elementare. 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
. 
 
Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
≈≈≈≈≈≈ 
 
MUSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 

conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo scegliendo in modo funzionale le 
tecniche e i materiali differenti. 
 
L’alunno padroneggia gli elementi della 
grammatica del linguaggio visuale, legge 
e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento. 
 
L’alunno legge le opere più significative 
prodotte dall’arte antica a quella 
contemporanea sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale 
di immagini e di opere prodotti in paesi 
diversi dal proprio. 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
 
L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 
Usa il sistema di notazione tradizionale 
funzionale alla lettura, 
all’apprendimento e alla riproduzione di 
brani musicali. 
 
E’ in grado di ideare e realizzare 
messaggi musicali. 
  
 

     ≈≈≈≈≈≈ 
 
L’alunno ha rafforzato un 
atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica e, attraverso esperienze in 
contesti significativi, ha capito come gli 
strumenti matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare nella 
realtà. 
 
Percepisce, descrive e rappresenta 

anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 
Rielaborare creativamente materiali di 
uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 
 Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi  
Leggere e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo 
Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in relazione 
con gli elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene. 
Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e 
sociali. 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, 
brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili 
Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 
Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
Accedere alle risorse musicali presenti 
in rete e utilizzare software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali 
 
 

   
 ≈≈≈≈≈≈ 
 
Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti 
(numeri naturali, numeri interi, frazioni 
e numeri decimali), quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale strumento 
può essere più opportuno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
SCIENZE 
 
 

forme relativamente complesse, 
relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo. 
 
Ha consolidato le conoscenze teoriche 
acquisite e sa argomentare (ad esempio 
sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione), grazie 
ad attività laboratoriali, alla discussione 
tra pari e alla manipolazione di modelli 
costruiti con i compagni. 
 
Riconosce e risolve problemi di vario 
genere analizzando la situazione e 
traducendola in termini matematici, 
spiegando anche in forma scritta il 
procedimento seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
Usa correttamente i connettivi (e, o, 
non, se, allora) e i quantificatori (tutti, 
qualcuno, nessuno) nel linguaggio 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso 
numero razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di vantaggi e 
svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeri. 
Comprendere il significato e l’utilità del 
multiplo comune più piccolo e del 
divisore comune più grande, in 
matematica e in situazioni concrete. 
In casi semplici scomporre numeri 
naturali in fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione per diversi 
fini. 
Conoscere la radice quadrata come 
operatore inverso dell’elevamento al 
quadrato. 
Eseguire semplici espressioni di calcolo 
con i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 
Esprimere misure utilizzando anche le 
potenze del 10 e le cifre significative. 
Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, 
software di geometria). 
Conoscere il Teorema di Pitagora e le 
sue applicazioni in matematica e in 
situazioni concrete. 
Determinare l’area di semplici figure 
Calcolare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e viceversa. 
Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure.. 
Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado. 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
Utilizzare i concetti fisici fondamentali 
quali: pressione, volume, velocità, peso, 
peso specifico, forza, temperatura, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
 
 
TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naturale, nonché le espressioni: è 
possibile, è probabile, è certo, è 
impossibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ≈≈≈≈≈≈ 
 
 
L'alunno esplora e sperimenta lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni e ne 
immagina e verifica le cause. 
 
Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni. 
 
Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all'uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
 

calore, carica elettrica 
Costruire e utilizzare correttamente il 
concetto di energia come quantità che 
si conserva 
Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica; sperimentare 
reazioni (non pericolose) anche con 
prodotti chimici di uso domestico 
 
Osservare, modellizzare e interpretare i 
più evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo notturno e 
diurno, utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer. Ricostruire i 
movimenti della Terra da cui dipendono 
il dì e la notte e l’alternarsi delle 
stagioni.  
Riconoscere, con ricerche sul campo ed 
esperienze concrete, i principali tipi di 
rocce ed i processi geologici da cui 
hanno avuto origine. 
Conoscere la struttura della Terra e i 
suoi movimenti interni (tettonica a 
placche); individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici della propria 
regione  
Riconoscere le somiglianze e le 
differenze del funzionamento delle 
diverse specie di viventi. 
Sviluppare progressivamente la capacità 
di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare -Rispettare e 
preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali 
 
 

    ≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Effettuare stime approssimative su pesi 
o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
Intervenire e trasformare 
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature obsolete 
o altri dispositivi comuni. 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
     STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 

 
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
 
E' in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi. 
 
 
 

       ≈≈≈≈≈≈ 
 
 
L’alunno si informa in modo autonomo 
su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali. 
 
Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
 
Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla 
formazione dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
 
Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia europea medievale, 
moderna e contemporanea, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
 
 

      ≈≈≈≈≈≈ 
 
Utilizza opportunamente concetti 
geografici (ad esempio: ubicazione, 
localizzazione, regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, sistema 
antropofagico...), carte geografiche, 
fotografie e immagini dallo spazio, 
grafici, dati statistici per comunicare     

sequenza delle operazioni. 
Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ≈≈≈≈≈≈ 
 
 
Conoscere alcune procedure e tecniche 
di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. 
Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su temi 
definiti. 
Collocare la storia locale in relazione 
con la storia italiana, europea, 
mondiale. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base 
delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate. 
Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ≈≈≈≈≈≈ 
 
Orientarsi sulle carte e orientare le 
carte a grande scala in base ai punti 
cardinali (anche con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di riferimento fissi. 
Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈ 
 
EDUCAZIONE 
FISICA 

efficacemente informazioni spaziali 
sull'ambiente che lo circonda. 
 
È in grado di conoscere e localizzare i 
principali “oggetti” geografici fisici 
(monti, fiumi, laghi,) e antropici (città, 
porti e aeroporti, infrastrutture…) 
dell’Europa e del 
 Mondo 
 
Riconosce nel paesaggio gli elementi 
fisici significativi e le emergenze 
storiche, estetiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
Valuta i possibili effetti delle decisioni e 
delle azioni dell'uomo sui sistemi 
territoriali 
 
 
 
 
 
 
 

        ≈≈≈≈≈≈ 
 
L’alunno è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di 
forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello 
“star bene” in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé 
e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti. 
Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. 
Utilizzare modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei principali Paesi 
europei e degli altri continenti, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-
politico-economica. 
 
 

        ≈≈≈≈≈≈ 
 
Utilizzare e correlare le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni situazione 
sportiva.  
Saper utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni nuove 
o inusuali. 
Sapersi orientare nell’ambiente 
naturale e artificiale anche attraverso 
ausili specifici (mappe, bussole). 
 
Conoscere e applicare semplici tecniche 
di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo e 
storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie, in 
gruppo. 
Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazione di gioco e di 
sport. 
Saper decodificare i gesti  arbitrali in 
relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco 

 


