
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI” 
Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 

PER COMPETENZE 
 

 

 

 
 
 



 

INDICE 
 

 

 

 

 

PREMESSA ..................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

CURRICOLO DI CITTADINANZA DIGITALE ..................................................................................................................................................................................................... 6 

CURRICOLO DI ITALIANO ............................................................................................................................................................................................................................ 18 

CURRICOLO DI STORIA ............................................................................................................................................................................................................................... 36 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA ........................................................................................................................................................................................................................ 51 

CURRICOLO DI MATEMATICA ..................................................................................................................................................................................................................... 61 

CURRICOLO DI SCIENZE ............................................................................................................................................................................................................................. 74 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA E AMBIENTE ................................................................................................................................................................................................ 84 

CURRICOLO DI LINGUE STRANIERE ............................................................................................................................................................................................................ 94 

CURRICOLO DI ARTE e IMMAGINE........................................................................................................................................................................................................... 105 

CURRICOLO DI MUSICA............................................................................................................................................................................................................................ 118 

CURRICOLO DI MOTORIA E BENESSERE ................................................................................................................................................................................................... 125 

CURRICOLO DI ED. CIVICA- AGENDA 2030 ............................................................................................................................................................................................... 135 

 

 



 

PREMESSA 

 

 

Il curricolo  

“La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il 
curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo).  
 

Cos’è il Curricolo verticale?  

Il curricolo verticale organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel 
quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti 
evolutivi che vedono un progressivo passaggio dall’imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, 
attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e l’abilità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.  
Il curricolo verticale delinea, senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati 
attesi. La verticalità curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di dare continuità all’insegnamento pur rispettandone le scansioni interne.  
 

La nostra scelta  

Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità 
orizzontale, anche quella verticale. Il coordinamento dei curricoli prevede l’individuazione di linee culturali comuni su cui lavorare, rispettando le 
differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Per la realizzazione del Curricolo verticale d’Istituto i docenti dei tre ordini di scuola hanno 
prestato particolare attenzione alle “classi- ponte”: ultimo anno della scuola dell’infanzia e primo anno della primaria, ultimo anno della primaria e 
primo anno della secondaria.  
Gli itinerari dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione (linguistico-espressivo-artistica, geostorico-sociale, matematico-scientifico-
tecnologico-digitale), sono inscindibilmente intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l’interazione emotivo-affettiva, la comunicazione 
sociale e i vissuti valoriali che si generano all’interno del contesto scolastico.  



 

Per questo motivo il curricolo verticale si basa, oltre che sulle tre competenze precipuamente disciplinari Comunicazione nella madrelingua, 
Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, anche sulle cinque competenze chiave 
europee a cui fanno riferimento tutte le discipline:  

● Imparare ad imparare  

● Competenze digitali  

● Competenze sociali e civiche  

● Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  

● Consapevolezza ed espressione culturale 

E’ doveroso precisare che il lavoro dei docenti non si conclude con la definizione del presente Curricolo, poiché esso va continuamente migliorato e 
raccordato alla pratica quotidiana.  
 

La Scuola dell’Infanzia  

La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 
coerenza con i princìpi di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e della cittadinanza (Indicazioni Nazionali per il Curricolo).  

 

La Scuola Primaria  

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la 
frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili 
cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti 
i livelli, da quello locale a quello europeo.  
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancora più importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le 
capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo).  

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


 

 

La Scuola Secondaria di primo grado  

Nella Scuola Secondaria di I° Grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e 
rappresentazione del mondo. La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano culturale, quello della 
frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere 
definendo confini rigidi, ma chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline 
concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, e sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. (Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CURRICOLO DI CITTADINANZA DIGITALE 

 

 
CITTADINANZA DIGITALE - SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMO E SECONDO ANNO 

 

 
COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE 

PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 
QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A... 

 

Avere una prima consapevolezza dei propri 
diritti e doveri del vivere insieme e del 
rispetto delle regole 

 

— Giocare in modo costruttivo e creativo con gli 
altri bambini, collaborando, confrontandosi e 
discutendo le proposte degli altri. 

 
 

— Interagire con gli altri rispettando le regole e 
seguendo procedure. 

 

 

Familiarizzare con l’esperienza della 
multimedialità, della robotica educativa e 
utilizzare le tecnologie digitali attraverso la 
mediazione dell’adulto attraverso un 
approccio ludico-esplorativo 

 

— Conoscere diversi codici e tipi di linguaggio, 
distinguere fra messaggio sonoro, video, 
gestuale, motorio, pittorico. 

— Visionare immagini, brevi filmati e 
documentari didattici. 

 

— Conoscere i principali dispositivi tecnologici e 
utilizzarli in contesto scolastico attraverso la 
mediazione dell’insegnante e/o dell'adulto.  

— Conoscere il rapporto relazionale causa effetto 

 

 

 

 



 

 
CITTADINANZA DIGITALE - SCUOLA DELL’INFANZIA - TERZO ANNO 

 
 

COMPETENZE 
CAMPO DI ESPERIENZA 

 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO 
ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

 
QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A... 

Familiarizzare con l’esperienza della 
multimedialità, della robotica educativa e 
utilizzare le tecnologie digitali attraverso la 
mediazione dell’adulto attraverso un 
approccio ludico-esplorativo 

 

— Conoscere diversi codici e tipi di linguaggio, 
distinguere fra messaggio sonoro, video, gestuale, 
motorio, pittorico. 

— Visionare immagini, brevi filmati e documentari 
didattici. 

 

— Conoscere i principali dispositivi tecnologici e utilizzarli 
in contesto scolastico attraverso la mediazione 
dell’insegnante e/o dell'adulto.  

— Conoscere il rapporto relazionale causa effetto 

 

 
Confrontare e valutare quantità. Individuare le 
posizioni di oggetti e persone nello spazio e seguire 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni. 

 

 

— Orientarsi nello spazio del foglio e degli ambienti 
scolastici. 

  

 

— Padroneggiare le prime abilità di tipo logico. 

— Interiorizzare le coordinate spazio-temporali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CITTADINANZA DIGITALE - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA SECONDA E TERZA 
 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Reperire e selezionare informazioni sulla base 
della loro pertinenza e attendibilità. 
Rilevare e selezionare dati e costruire tabelle, 
diagrammi e mappe per la loro organizzazione- 
sistematizzazione.  
 

− Conoscere figure, simboli, forme geometriche, 
tabelle e mappe. 

− Analizzare, confrontare e valutare dati, 
informazioni e contenuti digitali, sulla base 
dell'affidabilità delle fonti. 

 

− Riassumere in sequenze testi narrativi semplici. 
− Utilizzare semplici applicazioni per la 

realizzazione di tabelle, grafici,  mappe e per la 
creazione di semplici contenuti digitali in 
diversi formati. 
 

Rilevare e selezionare dati e costruire tabelle, 
diagrammi e mappe per la loro organizzazione- 
sistematizzazione 

− Conoscere le diverse caratteristiche degli 
oggetti (forma, colore, dimensione, funzione, 
materiale). 
 

− Realizzare semplici oggetti, riprodurre figure, 
simboli, forme geometriche, tabelle e mappe 
secondo istruzioni operative ben precise. 
 

Individuare la sequenza delle operazioni da 
compiere per la risoluzione di problemi (pensiero 
computazionale), attraverso la rappresentazione 
grafica (diagrammi di flusso) e la 
programmazione visuale (coding). 
 

− Conoscere gli indicatori spazio- temporali, 
dimensionali, di quantità e le relazioni di 
causa-effetto. 
 

− Svolgere compiti su dimostrazione e su 
indicazioni verbali, secondo sequenze 
operative. 
 



 

Creare contenuti digitali in diversi formati per la 
produzione di risorse didattiche. 
 

− Conoscere molteplici codici e mezzi per 
comunicare messaggi in diversi contesti. 
 

− Utilizzare gli strumenti e le tecnologie digitali 
per esprimersi in modo creativo e per 
individuare soluzioni potenzialmente utili ad 
un dato contesto applicativo (di 
apprendimento e di gioco). 

 

 
Familiarizzare con il linguaggio di base della 
programmazione a blocchi e, se possibile,  con la 
robotica educativa.  
 

− Conoscere gli elementi fondamentali del 
linguaggio di programmazione a blocchi o 
visuale (coding), in contesti di apprendimento 
e di gioco. 

 
 

− Applicare il linguaggio di base della 
programmazione visuale in attività unplugged 
e tecnologiche, con il supporto dell'insegnante. 
 

 
Costruire relazioni interpersonali positive, 
attraverso la gestione delle emozioni negative, il 
superamento delle situazioni di conflitto e la 
consapevolezza dei propri diritti e doveri del 
vivere insieme e del rispetto delle regole di 
convivenza civile, in contesti reali e virtuali. 
 

− Conoscere diversi codici e tipi di linguaggio. 
− Conoscere le regole di convivenza civile e di 

utilizzo delle tecnologie digitali.  
 

− Utilizzare diversi codici e mezzi per comunicare 
messaggi in determinati contesti. 
 



 

 
Comunicare, collaborare e interagire in sicurezza 
e in modo costruttivo, avvalendosi delle 
tecnologie digitali, in diversi contesti. 

− Conoscere le regole di convivenza civile e di 
utilizzo delle tecnologie digitali. 
 

− Utilizzare in sicurezza le tecnologie digitali, 
secondo tempi prestabiliti e modalità indicate 
dal docente. 
 
 

 
Esplorare contesti tecnologici nuovi e utilizzare le 
tecnologie digitali adatte per sperimentarne le 
potenzialità creative e per risolvere problemi.  
 

− Conoscere icone, comandi e funzioni principali 
di applicazioni digitali ludico-didattiche. 

− Conoscere i principali dispositivi tecnologici e 
le relative componenti. 

− Conoscere molteplici codici e mezzi per 
comunicare messaggi in diversi contesti. 

 

− Saper accendere e spegnere il computer; 
orientarsi sullo schermo mediante i tasti delle 
frecce direzionali; manovrare il mouse per 
puntare, cliccare e trascinare; utilizzare la 
tastiera per digitare simboli, numeri e semplici 
parole con caratteri di forme diverse(font). 

− Disegnare e colorare, scoprendo le potenzialità 
espressive e creative di alcune applicazioni 
digitali.  

− Utilizzare applicazioni didattiche con esercizi di 
tipo logico, linguistico, matematico e 
topologico.  

 
 
Riflettere sulle abitudini d’uso delle tecnologie 
digitali e della Rete e mettere in atto adeguate 
misure di prevenzione dei possibili rischi per la 
salute e per il benessere psicofisico ad esse 
correlati.  

− Conoscere i principali rischi per la salute e per 
il benessere psicofisico correlati all'uso delle 
tecnologie digitali.  
 

− Utilizzare in sicurezza le tecnologie digitali, 
secondo tempi prestabiliti e modalità indicate 
dal docente. 
 

 

 

 



 

 

CITTADINANZA DIGITALE - SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA E QUINTA  

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
Reperire e selezionare informazioni sulla base 
della loro pertinenza e attendibilità. 
 
 
 

− Conoscere alcuni tipi di tecnologie e contenuti 

digitali. 

− Analizzare, confrontare e valutare dati, 

informazioni e contenuti digitali, sulla base 

dell'affidabilità delle fonti e selezionarli in base 

alla loro pertinenza. 

− Riassumere in sequenze testi narrativi più o 

meno articolati. 

− Classificare oggetti per caratteristiche diverse 

(forma, colore, dimensione, funzione, 

materiale). 

−  Utilizzare portali e piattaforme didattiche per 

la ricerca in rete. 

 

Rilevare e selezionare dati e costruire tabelle, 
diagrammi e mappe per la loro organizzazione- 
sistematizzazione. (statistica). 
 

− Conoscere alcune regole utili per  identificare 

una fonte attendibile. 

 

− Utilizzare in modo sistematico strumenti e 

tecnologie digitali per la ricerca, la gestione e 

l'organizzazione di dati (tabelle, diagrammi, 

mappe), e per la creazione di contenuti digitali 

in diversi formati, con il supporto 

dell'insegnante. 

 



 

Individuare la sequenza delle operazioni da 
compiere per la risoluzione di problemi (pensiero 
computazionale), attraverso la rappresentazione 
grafica (diagrammi di flusso) e la 
programmazione visuale (coding). 
 

− Conoscere alcuni sistemi di tabulazione e 

rappresentazione di dati. 

 

− Utilizzare in modo appropriato strumenti e 
tecnologie digitali per la ricerca, la gestione e 
l'organizzazione-sistematizzazione di dati 
(tabelle, grafici mappe) e per la creazione di 
contenuti. 

 

Creare contenuti digitali in diversi formati per la 
produzione di risorse didattiche. 
 
 

− Conoscere alcuni principi di base per l’utilizzo 

di immagini, video e musica pubblicati su web 

all’interno dei propri elaborati. 

 

− Realizzare artefatti e svolgere compiti su 

indicazioni verbali, secondo precise sequenze 

operative. 

− Creare animazioni, presentazioni multimediali, 

testi e mappe mediante l'uso di app, software 

e webware, con il supporto del docente. 

 

Familiarizzare con il linguaggio di base della 
programmazione a blocchi e con la robotica 
educativa.  
 

− Conoscere la logica che regola il linguaggio di 

programmazione a blocchi o visuale.  

 

− Utilizzare semplici istruzioni del linguaggio di 

programmazione a blocchi o visuale in attività 

unplugged e tecnologiche, attraverso la 

fruizione di piattaforme didattiche dedicate. 

 



 

 
Costruire relazioni interpersonali positive, 
attraverso la gestione delle emozioni negative, il 
superamento delle situazioni di conflitto e la 
consapevolezza dei propri diritti e doveri del 
vivere insieme e del rispetto delle regole di 
convivenza civile, in contesti reali e virtuali. 

− Conoscere i principi fondamentali 

dell'educazione alla cittadinanza digitale. 

− Conoscere codici e mezzi per comunicare 

messaggi in determinati contesti. 

 
 

− Conoscere i principi fondamentali 

dell'educazione alla cittadinanza digitale. 

− Rispettare le regole comuni e i principi 

fondamentali dell'educazione alla cittadinanza 

digitale. 

 
 

 
Comunicare, collaborare e interagire in sicurezza 
e in modo costruttivo, avvalendosi delle 
tecnologie digitali, in diversi contesti. 
 

− Conoscere le potenzialità e i principali rischi 

legati all'uso della Rete e dei Media. 

 
 

− Relazionarsi positivamente nel gruppo ed 

essere disponibile a collaborare in contesti 

reali e virtuali. 

 

 
Riflettere sulle abitudini d’uso delle tecnologie 
digitali e della Rete e mettere in atto adeguate 
misure di prevenzione dei possibili rischi per la 
salute e per il benessere psicofisico ad esse 
correlati.  

− Conoscere i principali rischi per la salute e per 

il benessere psicofisico correlati all'uso delle 

tecnologie digitali.  

 
 

− Utilizzare in sicurezza piattaforme didattiche e 

tecnologie digitali per svolgere semplici 

compiti con l'accesso a siti consigliati, secondo 

tempi prestabiliti e modalità indicate dal 

docente.  

 



 

 
 
Esplorare contesti tecnologici nuovi e utilizzare le 
tecnologie digitali adatte per sperimentarne le 
potenzialità creative e per risolvere problemi. 
  
 

− Conoscere le più comuni tecnologie digitali e le 

relative potenzialità creative in contesti di 

apprendimento e di gioco. 

− Conoscere i principi base del funzionamento 

della Rete e dei motori di ricerca e le principali 

possibilità di utilizzo. 

− Utilizzare in modo sistematico dispositivi 

tecnologici, software, webware, app, 

piattaforme didattiche per imparare a trovare 

le risposte tecnologiche idonee alla risoluzione 

di problemi ben definiti. 

− Utilizzare le più comuni tecnologie digitali per 

esprimersi in modo creativo e per individuare 

soluzioni potenzialmente utili ad un dato . 

 
 

 
Utilizzare le tecnologie digitali per sperimentarne 
le potenzialità creative e per risolvere situazioni 
problematiche. 
 

− Conoscere i principi base del funzionamento 

delle nuove tecnologie. 

− Conoscere le potenzialità creative degli 

strumenti e delle tecnologie digitali da 

utilizzare per ottenererisultati differenti in 

contesti di apprendimento e di gioco. 

− Utilizzare le più comuni tecnologie digitali per 

esprimersi in modo creativo e per individuare 

soluzioni potenzialmente utili ad un dato . 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
Reperire, analizzare e selezionare informazioni 
sulla base della loro pertinenza e attendibilità. 
 
 

− Conoscere i diversi tipi di tecnologie e 
contenuti digitali. 
 

 

− Analizzare, confrontare e valutare dati, 
informazioni e contenuti digitali, sulla base 
dell'affidabilità delle fonti e selezionarli in base 
alla loro pertinenza. 
 

 
Interpretare e valutare criticamente i dati, 
scegliere e costruire i modelli astratti adatti alla 
loro organizzazione e sistematizzazione 

− Conoscere i principali sistemi di tabulazione e 

rappresentazione di dati. 

 

− Utilizzare in modo appropriato strumenti e 

tecnologie digitali per la ricerca, la gestione e 

l'organizzazione-sistematizzazione di dati 

(tabelle, grafici, grafi ad albero e mappe) e per la 



 

(statistica). 
 

creazione di contenuti digitali. 

Individuare la sequenza delle operazioni da 
compiere per la risoluzione di problemi (pensiero 
computazionale), attraverso la rappresentazione 
grafica (diagrammi di flusso) e la 
programmazione visuale (coding). 

− Conoscere i principali sistemi di tabulazione e 
rappresentazione di dati. 

 
 

− Utilizzare in modo appropriato strumenti e 
tecnologie digitali per la ricerca, la gestione e 
l'organizzazione-sistematizzazione di dati 
(tabelle, grafici mappe) e per la creazione di 
contenuti. 

 
 

Sviluppare e modificare contenuti digitali in 
diversi formati per la creazione di nuova 
conoscenza, nel rispetto della proprietà 
intellettuale. 
 
 

− Conoscere i più comuni programmi per 
l'elaborazione di testi, immagini e 
presentazioni. 

− Conoscere i principi di base delle licenze 
creative common per l’utilizzo di immagini, 
video e musiche all’interno dei propri 
elaborati. 

− Creare risorse didattiche digitali in diversi 
formati mediante l'uso appropriato di app, 
software e webware dedicati. 
 

 
Costruire relazioni interpersonali positive, 
attraverso la regolazione delle emozioni, la 
gestione delle situazioni di conflitto e il rispetto 
delle regole di convivenza civile, in contesti reali e 
virtuali. 

− Conoscere regolamenti e documenti relativi 
all'uso delle tecnologie digitali, ai diritti in 
internet, alla privacy, alla prevenzione e 
contrasto del cyberbullismo  

− Gestire le emozioni negative e superare le 
situazioni di conflitto.  

− Applicare alcuni atteggiamenti di prevenzione 
per l’incolumità di sé e dei compagni. 
 
 



 

Comunicare, collaborare e interagire in sicurezza 
e in modo costruttivo, avvalendosi delle 
tecnologie digitali. 
 

− Conoscere molteplici codici e mezzi per 
comunicare messaggi in diversi contesti. 

− Conoscere i principi fondamentali 
dell'educazione alla cittadinanza digitale. 

 

− Comunicare e collaborare mediante l'uso 
sicuro di servizi e tecnologie digitali (posta 
elettronica, blog e piattaforme didattiche), 
secondo tempi prestabiliti e con la 
supervisione dell'insegnante. 

− Conoscere molteplici codici e mezzi per 
comunicare messaggi in diversi contesti. 
 

 
Avere consapevolezza dei diritti e delle 
responsabilità personali e sociali (tutela 
personale, privacy, contrasto al cyberbullismo, 
netiquette) e dell'impatto dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali sulla salute e sull'ambiente 
(prevenzione delle forme di dipendenza, 
sostenibilità). 

− Conoscere le possibili conseguenze, anche di 
natura penale, derivanti da un uso distorto e/o 
improprio delle TIC e della Rete. 

− Analizzare le abitudini d’uso dei mezzi 
tecnologici e degli ambienti virtuali e riflettere 
sulle possibili conseguenze per la salute e per 
l'ambiente. 

− Comprendere le potenzialità, i limiti e i rischi 
legati all’uso della rete internet e delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
 

Esplorare ed affrontare con flessibilità problemi e 
contesti tecnologici nuovi, valutando la scelta 
delle tecnologie opportune per affrontare e 
risolvere problemi reali. 
 

− Conoscere le componenti principali hardware e 
software del computer, la gestione di 
programmi, file e cartelle. 

− Utilizzare in modo appropriato e funzionale 
dispositivi tecnologici, software, app, 
piattaforme didattiche e motori di ricerca per 
trovare le possibili risposte tecnologiche alla 
risoluzione di problemi più o meno complessi. 
 



 

Utilizzare le tecnologie digitali per sperimentarne 
le potenzialità creative e per risolvere situazioni 
problematiche. 

− Conoscere le potenzialità creative degli 
strumenti e delle tecnologie digitali da 
utilizzare per ottenere risultati differenti in 
contesti di apprendimento e di gioco. 

− Conoscere i concetti fondamentali 
dell’informatica e del funzionamento delle 
nuove tecnologie, i più comuni programmi 
per l’elaborazione di testi, fogli di calcolo, 
immagini, animazioni e video. 
 

− Utilizzare gli strumenti e le tecnologie digitali 
per esprimersi in modo creativo e per 
individuare soluzioni potenzialmente utili ad 
un dato contesto applicativo. 

− Imparare ad affrontare situazioni 
problematiche, utilizzando le risorse disponibili 
e individuando le procedure idonee alla loro 
risoluzione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI ITALIANO 

 

 

ITALIANO – SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMO E SECONDO ANNO 
 

 
COMPETENZE/CAMPO DI ESPERIENZA 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO 
ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A… 

Comprensione. - Attività di ascolto di testi letti. 
- Attività e giochi in cui si impara a 

rispettare il proprio turno al fine di 
migliorare l’ascolto. 

- Attività più complesse e strutturate che 
richiedono tempi di attenzione e 
concentrazione più lunghi. 

- Apprendimento di strategie per migliorare 
l’ascolto. 

- Total Phisycal Response (TPR): istruzioni 
ludiche relative alla routine quotidiana 
(coordinamento del linguaggio e del 
movimento fisico). 

 

- Decentrarsi. 
- Sviluppare l’ascolto. 
- Concentrarsi, aumentare i tempi di 

attenzione. 
- Arricchire il lessico. 
- Associare significante a significato. 

Produzione. 
  

- Partecipare alle conversazioni di classe sia 
guidate sia spontanee. 

- Lavorare in piccoli gruppi per favorire la 
partecipazione di tutti. 

- Proporre giochi di ruolo e 
drammatizzazione. 

- Porre domande per aiutare a sviluppare 
consapevolezza e metacognizione. 

- Comunicare le proprie emozioni a partire 

- Decentrarsi. 
- Comprendere che esistono pensieri 

differenti. 
- Sviluppare la metacognizione. 
- Esprimersi in modo chiaro, per farsi capire 

dagli altri. 
- Conoscere il linguaggio e ampliarlo. 
- Non vergognarsi di ciò che si sente. 
- Non sentirsi isolato nei propri stati 



 

da letture, giochi, attività varie. 
- Utilizzare il linguaggio del corpo per 

comunicare e accompagnare la 
produzione verbale. 

 

emotivi. 
- Affrontare le proprie timidezze o fragilità. 
- Avere una maggiore autostima. 
- Percepire come le proprie emozioni 

cambino nel tempo. 
- Riconoscere i pari, il personale della 

scuola, identificarne i differenti ruoli. 

Lessico. - Letture di racconti, poesie, filastrocche, 
testi scientifici, immagini. 

- Utilizzo di testi, schede per sostenere il 
pregrafismo e stimolare la curiosità verso 
la lingua scritta. 

- Rielaborazione grafica di storie. 
- Creazione di un vocabolario visivo. 

- Ampliare e arricchire il proprio 
vocabolario. 

- Formulare frasi e pensieri sempre più 
complessi. 

- Inventare storie. 
- Descrivere. 

 
  

Riflessione linguistica. 
  

- Lettura di filastrocche, poesie, indovinelli. 
- Sottolineare nell’atto comunicativo 

l’importanza di frasi di senso compiuto, 
utilizzando come esempi i testi letti. 

- Sottolineare nel discorso libero e guidato 
l’importanza dell’intonazione e di tutti gli 
elementi che rendono più comprensibili il 
significato e l’intenzione dell’atto 
comunicativo. 

- Riconoscere la varietà e la complessità 
della lingua a partire dai contesti culturali 
e linguistici d’origine. 

- Capire che esistono parti del discorso 
diverse. 

- Riconoscere le parti salienti di una storia. 
- Formulare in modo più completo una 

frase. 
- Esprimersi in modo più adeguato in base a 

ciò che si vuole comunicare. 
- Sviluppare in modo più chiaro l’intenzione 

alla comunicazione. 

 

 

  



 

 

 
ITALIANO – SCUOLA DELL’INFANZIA – TERZO ANNO 

 

COMPETENZE/CAMPO DI ESPERIENZA ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A… 

Comprensione. 

 

  

- Attività complesse e strutturate che 
richiedono tempi di attenzione e 
concentrazione lunghi. 

- Apprendimento di strategie e rievocazione 
delle stesse in modo autonomo e 
consapevole. 

- Decentrarsi in modo più significativo, 
confrontando il proprio punto di vista con quello 
dell’altro (compagni o adulti di riferimento). 

- Concentrarsi, aumentare i tempi di attenzione, 
anche in modo spontaneo. 

- Arricchire il lessico. 

Produzione. 

 

  

  

- Comunicare le proprie emozioni, 
definendole in modo più appropriato, a 
partire da letture, giochi, attività varie. 

- Utilizzare il linguaggio del corpo per 
comunicare e accompagnare la produzione 
verbale. 

- Decentrarsi in modo più significativo, 
confrontando il proprio punto di vista con quello 
dell’altro (compagni o adulti di riferimento). 

- Sviluppare la metacognizione. 
- Affrontare le proprie timidezze e fragilità. 
- Avere una maggiore autostima. 
- Percepire come le proprie emozioni cambino nel 

tempo. 

Lessico. 

 

- Utilizzo di testi, schede per sostenere il 
pregrafismo e stimolare la curiosità verso la 
lingua scritta. 

 

- Formulare frasi e pensieri 
sempre più articolati. 
- Inventare storie con un intreccio più complesso. 

Riflessione linguistica. 
- Porre domande al fine di stimolare la 

produzione verbale e le spiegazioni dei 
bambini sul linguaggio e sulla lingua. 

 

- Riconoscere e riflettere sulla varietà e la 
complessità della lingua a partire dai contesti 
culturali e linguistici d’origine. 

- Intuire la differenza tra le principali parti del 
discorso. 

- Riconoscere il discorso diretto e indiretto. 

 



 

 
ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSI PRIMA E SECONDA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Comprensione. 

Comprendere le consegne e agire di 
conseguenza. 

Comprendere nell’ascolto e nella lettura, testi e 
immagini di vario genere diretti o trasmessi dai 
media. 

  

- Regole della comunicazione. 
- Lessico essenziale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 

- Strategie di elaborazione delle 
informazioni contenute in semplici testi 
letti o ascoltati di vario tipo: anticipazione, 
previsione, individuazione delle 
informazioni principali. 

- Riconoscimento dei momenti significativi 
di un breve testo. 

 
 
 

-  

- Interagire nelle conversazioni rispettando 
il proprio turno. 

- Mantenere l’attenzione sul messaggio 
orale e sull’interlocutore nelle diverse 
situazioni comunicative. 

- Comprendere le consegne date. 
- Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi affrontati 
in classe. 

- Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di semplici testi di 
vario tipo ascoltati/letti autonomamente. 

- Riferire il contenuto di un semplice testo 
dimostrando di saper cogliere il senso 
globale. 

- Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) curando l’espressione. 

- Comprendere il significato di parole non 
note in base al contesto. 

- memorizzare filastrocche e poesie. 

Produzione. 
 
Produrre testi orali e 
scritti attraverso linguaggi 
differenti.  

 

- Organizzazione temporale e causale. 
- Principali regole ortografiche nella 

scrittura di frasi e brevi testi. 
 

- Utilizzare il lessico adeguato 
- Raccontare oralmente fatti ed esperienze 

rispettando l'ordine cronologico e i 
rapporti di causalità. 

- Riordinare le sequenze. 
- Esporre il contenuto di una 

conversazione/testo letto o ascoltato in 
modo chiaro. 



 

- Orientarsi nello spazio-foglio. 
- Acquisire una grafia chiara e leggibile. 
- Scrivere autonomamente semplici frasi 

riferite al proprio vissuto. 
- Scrivere autonomamente frasi e brevi testi 

narrativi riferiti a situazioni concrete. 

Lessico. 
Utilizzare conoscenze 
lessicali. 

- Lessico essenziale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 

- Meccanismi di formazione delle parole. 
- Famiglie di parole. 

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

- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
attività di interazione orale e di lettura. 

- Cercare il significato di parole nuove. 
- Usare in modo appropriato le parole man 

mano apprese.  

Riflessione linguistica 
Applicare nella 
comunicazione le 
conoscenze fondamentali 
relative all’ortografia, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica. 

 
 

- Regole ortografiche principali. 
- Principali segni di interpunzione. 
- Divisione in sillabe. 
- Struttura della frase/riconoscimento della 

struttura logica della frase. 
- Elementi essenziali della frase dal punto di 

vista sintattico. 
- Confronto intuitivo tra le radici linguistiche 

comuni trasversali alle lingue d’origine 
presenti in classe. 

 
 
 

- Scrivere correttamente sotto dettatura un 
semplice testo rispettando le principali 
regole ortografiche. 

- Riconoscere l'errore. 
- Distinguere una frase da una non-frase. 
- Scrivere spontaneamente una frase/breve 

testo rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. 

- Costruire una frase/breve testo 
rispettando l'ordine logico dei sintagmi. 

- Partecipare a scambi comunicativi in 
modo pertinente. 

- Comparare parole e significati nelle 
diverse lingue presenti in classe. 

 

 

 



 

 
ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSI TERZA E QUARTA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Comprensione. 
 
Partecipazione a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno di 
parola. 
 
Comprendere le consegne e agire di 
conseguenza. 
Comprendere nell’ascolto e nella lettura, testi e 
immagini di vario genere diretti o trasmessi dai 
media. 

- Regole ed elementi della comunicazione 
(contesto, scopo, destinatario). 

- Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 

- Strategie di elaborazione delle 
informazioni testuali: previsione, 
individuazione delle informazioni 
principali, anticipazione, individuazione 
delle relazioni. 

- Elementi di base delle funzioni della 
lingua. 

- Principi essenziali di organizzazione del 
discorso. 

- Strutture essenziali dei testi    di vario 
genere.  

- Principali connettivi logici. 

- Individuare l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

- Ascoltare testi di vario genere mostrando 
di saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile. 

- Comprendere il significato di parole non 
note in base al contesto comunicativo. 

- Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta 
voce, curando l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 

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

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

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

 

Produzione. 
Produrre testi orali e scritti attraverso linguaggi 
differenti. 
 

- Regole di composizione del codice scritto 
e della comunicazione orale. 

- Regole ortografiche e di interpunzione 
nella scrittura di testi. 

- Gli elementi essenziali della frase. 
- Organizzazione temporale e causale degli 

eventi. 

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

- Comunicare oralmente con frasi compiute. 
- Comunicare con frasi compiute strutturate 

in brevi testi che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 

- Produrre semplici testi di vario tipo legati 



 

a scopi concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) 
e/o connessi a situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 

- Rielaborare testi di vario tipo. 

 
Lessico. 
 
Utilizzare conoscenze lessicali. 

- Uso del vocabolario. 
- Comprensione del significato di nuove 

parole in base al contesto. 
- Uso di nuove parole nei discorsi e nei testi 

scritti. 

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

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

- Comprendere e usare nell’orale e nello 
scritto vocaboli specifici del lessico 
disciplinare. 

 
Riflessione linguistica. 
 
Applicare nella 
comunicazione le 
conoscenze fondamentali 
relative all’ortografia, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
  
 
 

- Principali regole ortografiche. 
- Punteggiatura. 
- Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana. 
- Riconoscimento della struttura 

grammaticale e sintattica.  

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

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

- Padronanza delle conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso, ai principali connettivi. 

 

 

 



 

 

 
ITALIANO – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Comprensione. 
 
Partecipazione a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno di 
parola. 
 
Comprendere le consegne e agire di 
conseguenza. 
Comprendere nell’ascolto e nella lettura, testi e 
immagini di vario genere diretti o trasmessi dai 
media. 

- Registri linguistici adeguati alle diverse 
situazioni. 

- Tecniche di lettura. 
- Scopi della comunicazione. 
- Tecniche di elaborazione delle 

informazioni. 
- Tecniche per la comprensione di testi 

disciplinari (sottolineare, schematizzare…). 
  

- Padroneggiare la lettura curando 
l’espressività. 

- Saper cogliere il significato globale di un 
testo letto o ascoltato. 

- Individuare lo scopo di una comunicazione 
diretta o trasmessa. 

- Saper anticipare il contenuto e lo scopo di 
un testo basandosi sul titolo e sulle 
immagini. 

- Cogliere il senso generale e le informazioni 
principali di testi di vario tipo. 

Produzione. 
 
Produrre testi orali e 
scritti attraverso linguaggi 
differenti. 
 

- Organizzazione di un discorso. 
- Formulazione di domande pertinenti. 
- Tecniche di organizzazione di 

un’esposizione. 
- Regole ortografiche, morfologiche e 

sintattiche. 
- Rielaborazione del testo. 
- Produzione di un testo. 
- Scopi della comunicazione. 
- Fluidità ed espressività nella lettura. 

 

- Utilizzare un registro linguistico consono 
alla situazione. 

- Comunicare motivando le proprie scelte e 
i propri punti di vista. 

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

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



 

- Produrre testi coerenti e coesi (anche con 
l’uso del computer), che rispettino le 
fondamentali convenzioni ortografiche, 
morfosintattiche, semantiche e le funzioni 
dei principali segni interpuntivi.   

- Compiere operazioni di rielaborazione e 
manipolazione del testo (riassunto, 
parafrasi, riscrittura con sostituzione di 
personaggi e punti di vista).   

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

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

- Realizzare testi in cui si fanno resoconti di 
esperienze scolastiche, si illustrano 
procedimenti per fare qualcosa, si 
registrano opinioni su un argomento 
trattato in classe. 

- Leggere in modo fluido, scorrevole ed 
espressivo, avendo cura di modulare la 
voce per dare la giusta intonazione. 

Lessico. 
 
Utilizzare conoscenze 
lessicali. 
 
Comprendere il significato delle parole nel loro 
contesto.   
Ampliare il patrimonio lessicale e utilizzarlo 
nell’interazione orale. 

- Uso del vocabolario (cartaceo e digitale). 
- Lessico disciplinare. 

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

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

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

- Utilizzare il dizionario come strumento di 



 

consultazione. 

 
Riflessione linguistica. 
 
Applicare nella 
comunicazione le 
conoscenze fondamentali 
relative all’ortografia, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
 

- Principali regole ortografiche. 
- Punteggiatura. 
- Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana. 
- Radici linguistiche e comparazione 

linguistica tra lingua italiana, inglese e le 
diverse L1 (lingue d’origine) presenti in 
classe. 

- Prestare attenzione alla grafia delle parole 
nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche alla propria produzione 
scritta e al dettato. 

- Riconoscimento della struttura 
grammaticale e sintattica.  

- Padronanza delle conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso, compresi i principali 
connettivi. 

- Riconoscere se una frase è costituita dagli 
elementi essenziali (soggetto, verbo, 
complementi necessari). 

 

 

 
ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Comprensione. 

Comprendere nell’ascolto e nella lettura 
testi e messaggi di vario genere. 

- Principali elementi della comunicazione. 
- Principali tipologie di testo: descrittivo, 

narrativo, espositivo, regolativo, poetico. 
- Caratteristiche dei generi letterari: mito, 

epica, fiaba, favola, fantasy, avventura ecc. 
- Linguaggio figurato e letterale. 
- Tecniche di lettura. 

- Ascoltare e leggere testi e messaggi e 
individuare mittente, destinatario, scopo, 
tema e registro linguistico. 

- Applicare nell’ascolto tecniche di supporto 
alla comprensione (appunti, parole chiave, 
segni convenzionali, sintesi) anche 
producendo mappe e schemi. 

- Leggere in modo tecnicamente corretto ed 



 

espressivo testi di varie tipologie. 
- Leggere in modalità silenziosa applicando 

tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti) e 
mettere in atto strategie differenziate 
(lettura selettiva, orientativa, analitica). 

- Ricavare informazioni implicite ed esplicite 
da testi di vario tipo. 

- Sviluppare diverse capacità interpretative, 
relativamente alle diverse tipologie di testi, 
individuandone il genere, la struttura, le 
informazioni principali e le relazioni tra le 
stesse. 

- Comprendere testi continui e discontinui in 
vista di scopi pratici. 

Produzione. 

Produrre testi orali e scritti attraverso linguaggi 
differenti. 
 

 

- Caratteristiche principali dei testi narrativi, 
descrittivi, espositivo, regolativi, poetici. 

- Fondamentali norme ortografiche e 
morfosintattiche. 

- Registri linguistici e loro uso. 
- Linguaggio figurato e letterale. 
- Tecniche di drammatizzazione del testo. 

 

- Intervenire in una discussione rispettando 
tempi e turni di parola. 

- Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
del testo, a partire dall’analisi della 
consegna. 

- Produrre testi orali e scritti di tipo diverso, 
corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 

- Riscrivere e manipolare un testo narrativo, 
descrittivo, espositivo, poetico. 

- Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa. 

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di 
schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di 
scopi specifici. 

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 



 

curandone l’impaginazione. 

Lessico 

Acquisire ed utilizzare un lessico adeguato. 

- Principali meccanismi di formazione delle 
parole (derivazione e composizione). 

- Campi semantici e famiglie lessicali. 
- Diverse accezioni delle parole, in 

particolare distinzione fra significato 
figurato e letterale. 

- Procedure di consultazione dei dizionari. 

- Usare in modo appropriato il lessico 
conosciuto in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e alla 
tipologia testuale. 

- Utilizzare la propria conoscenza dei 
meccanismi di formazione delle parole per 
comprendere lessemi non noti all’interno di 
un testo. 

- Incrementare il lessico con parole di nuova 
acquisizione. 

- Riconoscere i diversi significati delle parole 
in relazione ai contesti d’uso. 

- Comprendere e usare in modo appropriato i 
termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad ambiti di 
interesse personale. 

- Utilizzare dizionari di vario tipo, anche per 
risolvere problemi e dubbi ortografici e 
grammaticali. 

Riflessione linguistica. 

Applicare nella comunicazione le conoscenze 
fondamentali relative alla ortografia, morfologia e 
all’organizzazione logico-sintattica. 

- Principali meccanismi di formazione delle 
parole (derivazione e composizione). 

- Campi semantici e famiglie lessicali. 
- Diverse accezioni delle parole, in 

particolare distinzione fra significato 
figurato e letterale. 

- Procedure di consultazione dei dizionari. 

- Riconoscere ed utilizzare i principali 
elementi morfologici della lingua. 

- Riconoscere i segni interpuntivi e la loro 
specifica funzione. 

- Riflettere sui propri errori tipici e 

autocorreggersi nella produzione 

scritta. 

 

 



 

 

 

 
ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE SECONDA 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Comprensione. 

Comprendere nell’ascolto e nella lettura testi e 
messaggi di vario genere diretti o trasmessi dai 
media. 

- Principali elementi della comunicazione. 
- Principali tipologie di testo: descrittivo, 

narrativo, espositivo, regolativo, riflessivo, 
poetico. 

- Caratteristiche dei generi letterari: poesia, 
epica; teatro, giallo, horror, lettera, diario, 
autobiografia. 

- Periodizzazione della storia letteraria 
italiana. 

- Principali autori della Letteratura Italiana 
dalle origini al Rinascimento. 

- Elementi di retorica e stilistica. 
- Tecniche di lettura espressiva. 

- Ascoltare e leggere testi e messaggi e 
individuare mittente, destinatario, scopo, 
tema e registro linguistico. 

- Applicare nell’ascolto tecniche di supporto 
alla comprensione (appunti, parole chiave, 
segni convenzionali, sintesi) anche 
producendo mappe e schemi. 

- Leggere in modo tecnicamente corretto ed 
espressivo testi di varie tipologie. 

- Leggere in modalità silenziosa applicando 
tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti) e 
mettere in atto strategie differenziate 
(lettura selettiva, orientativa, analitica). 

- Ricavare informazioni implicite ed esplicite 
da testi di vario tipo. 

- Sviluppare diverse capacità interpretative 
relativamente alle diverse tipologie di 
testi, individuandone il genere, la 
struttura, le informazioni principali e le 
relazioni tra le stesse. 

- Leggere testi letterari di vario tipo 



 

collocandoli correttamente nel tempo e 
nello spazio. 

- Comprendere i contenuti essenziali del 
testo letterario. 

- Riconoscere forme specifiche dei testi 
letterari per interpretarli in funzione della 
poetica dell’autore. 

- Comprendere testi continui e discontinui 
in vista di scopi pratici. 

Produzione. 
 

Produrre testi orali e scritti attraverso linguaggi 
differenti. 

- Caratteristiche principali dei testi narrativi, 
descrittivi, riflessivi, espositivi, regolativi, 
poetici. 

- Fondamentali norme ortografiche e 
morfosintattiche. 

- Registri linguistici e loro uso. 
- Linguaggio figurato e letterale. 

- Intervenire in una discussione rispettando 
tempi e turni di parola. 

- Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo, a partire dall’analisi 
della consegna. 

- Produrre testi orali e scritti di tipo diverso, 
corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 

- Riscrivere e manipolare un testo narrativo, 
riflessivo, descrittivo, espositivo, poetico. 

- Parafrasare un testo poetico. 
- Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa. 
- Usare manuali o testi divulgativi per 

ricercare informazioni da utilizzare per 
realizzare testi anche multimediali. 

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di 
schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di 
scopi specifici. 

- Utilizzare la videoscrittura per i propri 
testi, curandone l’impaginazione. 



 

Lessico. 
 

Acquisire ed utilizzare un lessico adeguato e 
funzionale. 

- Campi semantici e famiglie lessicali. 
- Diverse accezioni delle parole, in 

particolare distinzione fra significato 
figurato e letterale. 

- Procedure di consultazione dei dizionari. 

- Usare in modo appropriato il lessico 
conosciuto in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e alla 
tipologia testuale. 

- Utilizzare la propria conoscenza dei 
meccanismi di formazione delle parole per 
comprendere lessemi non noti all’interno 
di un testo. 

- Incrementare il lessico con parole di nuova 
acquisizione. 

- Riconoscere i diversi significati delle parole 
in relazione ai contesti d’uso. 

- Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. 

- Utilizzare dizionari di vario tipo, anche per 
risolvere problemi e dubbi ortografici e 
grammaticali. 

Riflessione linguistica. 

Applicare nella comunicazione le conoscenze 
fondamentali relative alla ortografia, morfologia e 
all’organizzazione logico-sintattica.    

- Fondamentali norme ortografiche, 
interpuntive, morfologiche e sintattiche. 

- Principali categorie grammaticali. 
- Organizzazione e struttura logico-sintattica 

della frase semplice. 
- Relazioni tra la frase semplice e la frase 

complessa. 

- Riconoscere la funzione logica ed utilizzare 
i principali elementi morfosintattici della 
frase. 

- Riconoscere i segni interpuntivi e la loro 
specifica funzione. 

- Riflettere sui propri errori tipici e 
autocorreggersi nella produzione scritta. 

 

 

 

 



 

 

 
ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE TERZA 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Comprensione. 
 

Comprendere nell’ascolto e nella lettura testi e 
messaggi di vario genere diretti o trasmessi dai 
media.       

 
 

- Principali elementi della comunicazione. 
- Principali tipologie di testo: descrittivo, 

narrativo, espositivo, regolativo, riflessivo, 
poetico, argomentativo. 

- Caratteristiche dei generi letterari: poesia; 
teatro, novella, romanzo. 

- Periodizzazione della storia letteraria 
italiana. 

- Principali autori della Letteratura Italiana 
dal Seicento all’età contemporanea. 

- Elementi di retorica, stilistica e 
narratologia. 

- Tecniche di lettura espressiva. 

 

- Ascoltare e leggere testi e messaggi e 
individuare mittente, destinatario, scopo, 
tema e registro linguistico. 

- Applicare nell’ascolto tecniche di supporto 
alla comprensione (appunti, parole chiave, 
segni convenzionali, sintesi) anche 
producendo mappe e schemi. 

- Leggere in modo tecnicamente corretto ed 
espressivo testi di varie tipologie. 

- Leggere in modalità silenziosa applicando 
tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti) e 
mettere in atto strategie differenziate 
(lettura selettiva, orientativa, analitica). 

- Ricavare informazioni implicite ed esplicite 
da testi di vario tipo. 

- Sviluppare diverse capacità interpretative 
relativamente alle diverse tipologie di testi, 
individuandone il genere, la struttura, le 
informazioni principali e le relazioni tra le 
stesse. 

- Leggere testi letterari di vario tipo 
collocandoli correttamente nel tempo e 
nello spazio. 



 

- Comprendere i contenuti del testo 
letterario. 

- Riconoscere forme specifiche dei testi 
letterari per interpretarli in funzione della 
poetica dell’autore. 

- Comprendere testi continui e discontinui in 
vista di scopi pratici. 

Produzione. 
 

Produrre testi orali e scritti attraverso linguaggi 
differenti 

- Caratteristiche principali dei testi narrativi, 
descrittivi, riflessivi, espositivi, regolativi, 
poetici, argomentativi. 

- Fondamentali norme ortografiche e 
morfosintattiche. 

- Registri linguistici e loro uso. 
- Linguaggio figurato e letterale. 
- Elementi di retorica, stilistica e 

narratologia. 
- Tecniche di drammatizzazione del testo. 

- Intervenire in una discussione rispettando 
tempi e turni di parola. 

- Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo, a partire dall’analisi 
della consegna. 

- Produrre testi orali e scritti di tipo diverso, 
corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 

- Riscrivere e manipolare un testo narrativo, 
riflessivo, descrittivo, espositivo, poetico, 
argomentativo. 

- Parafrasare un testo poetico. 
- Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa. 
- Usare manuali o testi divulgativi per 

ricercare informazioni da utilizzare per 
realizzare testi orali, scritti, anche in forma 
multimediale. 

- Presentare un argomento di studio in 
modo chiaro, coeso e coerente anche 
argomentando la propria tesi. 

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di 
schemi, di testi ascoltati o letti, in vista di 
scopi specifici. 



 

- Utilizzare la videoscrittura per i propri 
testi, curandone l’impaginazione. 

Lessico. 

Acquisire ed utilizzare un lessico adeguato e 
funzionale. 

- Campi semantici e famiglie lessicali. 
- Diverse accezioni delle parole, in 

particolare distinzione fra significato 
figurato e letterale. 

- Procedure di consultazione dei dizionari. 

- Usare in modo appropriato il lessico 
conosciuto in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e alla 
tipologia testuale. 

- Utilizzare la propria conoscenza dei 
meccanismi di formazione delle parole per 
comprendere lessemi non noti all’interno 
di un testo. 

- Incrementare il lessico con parole di nuova 
acquisizione. 

- Riconoscere i diversi significati delle parole 
in relazione ai contesti d’uso. 

- Comprendere e usare in modo appropriato 
i termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad ambiti di 
interesse personale. 

- Utilizzare dizionari di vario tipo, anche per 
risolvere problemi e dubbi ortografici e 
grammaticali. 

Riflessione linguistica. 

Applicare nella comunicazione le conoscenze 
fondamentali relative alla ortografia, morfologia 
e all’organizzazione logico-sintattica.   

  

- Fondamentali norme ortografiche, 
interpuntive, morfologiche e sintattiche. 

- Organizzazione e struttura logico-

sintattica della frase semplice e 

complessa. 

- Riconoscere la funzione logica ed utilizzare 
i principali elementi morfosintattici della 
frase. 

- Riconoscere i segni interpuntivi e la loro 
specifica funzione. 

- Riflettere sui propri errori tipici e 

autocorreggersi nella produzione 

scritta. 

 



 

CURRICOLO DI STORIA 

 

 
STORIA – SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMO E SECONDO ANNO 

 

 

COMPETENZE/CAMPO DI ESPERIENZA 

 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO 
ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

 

QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A… 

Selezionare informazioni, fonti e documenti, 
anche digitali, di carattere storico del 
passato e del presente. 

- Osservare la successione dei giorni con 
l’utilizzo del calendario standard e di quello 
costruito in classe. 

- Osservare i cambiamenti climatici e 
stagionali. 

- Riflettere sul concetto di tanto e poco. 
- Iniziare a ragionare sul concetto di passato, 

presente e futuro, facendo riferimento alle 
attività della quotidianità e ai propri eventi 
personali. 

- A partire da immagini o narrazioni, 
raccontare qualcosa riguardo la propria 
storia personale e rappresentare 
graficamente alcuni momenti salienti. 

- Iniziare a ragionare sul concetto di passato, 
presente e futuro. 

Interpretare testi, fatti e problemi storici. - Osservazione e lettura condivisa delle 
immagini. 

- Ragionare e orientarsi nel tempo e nelle 
situazioni narrate e vissute. 

Esporre oralmente e scrivere testi, anche 
digitali, utilizzando il lessico specifico. 
 

- Iniziare a raccontare e descrivere esperienze 
vissute nel passato recente. 

- Iniziare a formulare riflessioni e 
considerazioni relative al futuro, legate alla 
propria quotidianità. 

- Iniziare a ragionare e orientarsi nel 
tempo e nelle situazioni narrate e 
vissute. 

- Iniziare a riconoscere e comunicare la 
propria storia personale e familiare. 



 

 

 
STORIA - SCUOLA DELL’INFANZIA – TERZO ANNO 

 

 

COMPETENZE/CAMPO DI ESPERIENZA 

 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO 
ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A… 

Selezionare informazioni, fonti e documenti, 
anche digitali, di carattere storico del passato e 
del presente. 

- Osservare la successione dei giorni con 
l’utilizzo del calendario standard e di quello 
costruito in classe dagli insegnanti. 

- Osservare i cambiamenti climatici e 
stagionali. 

- Riflettere sul concetto di durata temporale 
attraverso l’utilizzo di strumenti di 
misurazione temporale. 

- Riflettere sulle sequenze temporali 
(prima/dopo, ieri/oggi/domani, 
giorno/notte). 

- Ragionare sul concetto di passato, presente 
e futuro. 

- Acquisire il concetto di contemporaneità. 
- Collocare eventi legati ad esperienze 

scolastiche e familiari nel presente, nel 
passato e nel futuro. 

- Narrare la propria storia personale e 
rappresentare graficamente alcuni momenti 
significativi. 

- Ragionare sul concetto di passato, presente 
e futuro.  

- Acquisire il concetto di contemporaneità.  
- Collocare eventi legati ad esperienze 

scolastiche e familiari nel presente, nel 
passato e nel futuro.  

- Orientarsi nel tempo e nello spazio, 
riconoscere gli eventi ciclici quali le stagioni, 
le caratteristiche dei mesi dell’anno 
attraverso l’osservazione. 

 

Interpretare testi, fatti e problemi storici. - Osservazione e lettura condivisa delle 
immagini. 

- Ragionare e orientarsi nel tempo e nelle 
situazioni narrate e vissute. 

Esporre oralmente e scrivere testi, anche digitali, 
utilizzando il lessico specifico. 

-      Raccontare semplici esperienze 
utilizzando termini specifici: indicatori 

-      Verbalizzare le osservazioni e le 
esperienze. 



 

topologici e nomenclatura di elementi 
fisici e naturali. 

-      Utilizzare un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni e le esperienze. 

 

 
STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSI PRIMA E SECONDA 

 

 
Selezionare informazioni, fonti e documenti, 
anche digitali, di carattere storico del passato e 
del presente. 

- Il lavoro dello storico. 
- Diverse tipologie di fonte storica. 
- Fatti ed eventi della storia personale, 

familiare e della comunità. 

- Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato, 
sulla generazione degli adulti e sulla 
comunità di appartenenza. 

- Ricavare informazioni sul passato da fonti di 
tipo diverso. 

- Organizzare le informazioni (ordinare, 
confrontare, collegare). 

- Fruire in modo consapevole delle 
informazioni e delle conoscenze apprese in 
laboratori didattici e museali.  

Interpretare testi, fatti, problemi storici e stabilire 
relazioni. 
Atteggiamento critico e consapevole nella 
comprensione del mondo contemporaneo. 
  

- Rapporti di causalità tra fatti, situazioni, 
eventi storici. 

- Trasformazioni antropologiche, ambientali e 
socio-culturali connesse al passare del 
tempo. 

- Elementi caratterizzanti la storia locale 
presenti nel proprio territorio. 

- Rappresentare graficamente e verbalmente 
attività, fatti vissuti e narrati. 

- Riconoscere le interazioni antropologiche, 
ambientali e socio-culturali connesse al 
passare del tempo. 

- Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità, durata, periodo, cicli 
temporali e mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 

- Riconoscere gli elementi caratterizzanti la 
storia locale presenti nel proprio territorio. 

Utilizzare gli strumenti ed il linguaggio propri 
della disciplina e della metodologia della ricerca. 

- Lessico specifico della disciplina. - Rappresentare le conoscenze apprese 
mediante disegni, grafismi e testi scritti, 
anche con risorse digitali. 

- A partire dalle conoscenze acquisite, esporre 



 

oralmente e scrivere testi anche digitali, 
utilizzando il lessico specifico. 

 

 

 

 
STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSI TERZA E QUARTA 

 
 

COMPETENZE 
 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Orientarsi nello spazio e nel tempo e riconoscere 
i mutamenti essenziali. 

- Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, ciclicità, 
periodizzazione. 

- Tempo storico e orientamento sulla linea del 
tempo. 

- Periodizzazione della Preistoria e della 
Storia. 

- Utilizzare gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del 
tempo ciclico e lineare (orologio, calendario, 
linea del tempo…). 

- Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia dell’uomo e della propria 
comunità. 

- Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (a.C.-d.C.). 

- Ordinare sulla linea del tempo i momenti di 
evoluzione storica considerati. 

Selezionare informazioni, fonti e documenti 
storici, anche digitali. 
 

- Il lavoro dello storico e le figure che 
contribuiscono a ricostruire il passato. 

- Diverse tipologie di fonti (orale, scritta, 
materiale e iconografica) e loro 
periodizzazione.  

- Criteri di validità e attendibilità delle fonti.  

- Individuare le tracce e usarle come fonti per 
produrre conoscenze sulla storia dell’uomo e 
della comunità di appartenenza. 

- Usare le fonti adeguate al periodo storico 
che si sta analizzando. 

- Ricavare informazioni da fonti di tipo 
diverso, anche di tipo museale. 

- Organizzare le informazioni (ordinare, 
confrontare, collegare). 

- Leggere ed utilizzare una carta storico-



 

geografica relativa alla preistoria e ai periodi 
storici studiati. 

- Fruire in modo consapevole delle 
informazioni e delle conoscenze apprese in 
laboratori didattici e museali. 

Interpretare testi, fatti, problemi storici e stabilire 
relazioni. 
  

- Rapporti di causalità tra fatti, situazioni, 
eventi storici. 

- Trasformazioni antropologiche, ambientali e 
socio-culturali connesse al passare del 
tempo. 

- Rapporto fra ambiente, evoluzione 
dell’uomo e sviluppo delle civiltà.  

- Rapporti di causa-effetto nei processi di 
evoluzione storica (ambiente/bisogni, 
sedentarietà/migrazioni, attività 
economiche, linguaggio/scrittura, 
convivenza civile/leggi/struttura società, 
scoperte e invenzioni). 

- Quadri di civiltà: la Preistoria e la Storia 
(prime civiltà). 

- Elementi caratterizzanti la storia locale 
presenti nel proprio territorio. 

- Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità, durata, periodo, cicli 
temporali, mutamenti nei fenomeni, nelle 
esperienze vissute e nei periodi storici 
studiati. 

- Cogliere i rapporti fra ambiente, evoluzione 
dell’uomo e sviluppo delle civiltà.  

- Leggere e interpretare le testimonianze del 
passato presenti sul territorio. 

- Rilevare le soluzioni date dall’uomo ai 
bisogni individuali e collettivi nei periodi 
storici analizzati. 

- Ricavare informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, fonti, testi di vario genere. 

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

- Applicare strategie di studio efficaci. 
- Trasferire le conoscenze e le competenze 

acquisite in contesti diversi. 
- Comprendere il mondo contemporaneo con 

atteggiamento critico e consapevole. 
- Considerare l’evoluzione storica in un’ottica 

di interculturalità e convivenza civile. 

Utilizzare gli strumenti ed il linguaggio propri 
della disciplina e della metodologia della ricerca. 

- Modelli di rappresentazione di modelli 
storici (grafico, tabella, mappa concettuale, 
carta storica) e il loro utilizzo per organizzare 
e rielaborare le conoscenze. 

- Rappresentare le conoscenze apprese 
mediante disegni, testi scritti, anche con 
risorse digitali. 

- Esporre oralmente e scrivere testi, anche 
digitali, utilizzando il lessico specifico.  



 

- Elaborare sintesi e mappe concettuali 
evidenziando la relazione fra gli elementi 
caratterizzanti. 

- Organizzare le informazioni e le conoscenze, 
usare le concettualizzazioni pertinenti e il 
lessico disciplinare specifico. 

- Riferire in modo coerente le conoscenze 
acquisite e argomentare in modo critico. 

 

 

 
STORIA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

 
 

COMPETENZE 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Orientarsi nello spazio e nel tempo e riconoscere 
i mutamenti essenziali. 

- Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, ciclicità, 
periodizzazione. 

- Il tempo storico e l’orientamento sulla linea 
del tempo. 

- La periodizzazione della Storia e delle civiltà 
studiate. 

- Utilizzare gli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

- Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia dell’uomo e della propria 
comunità. 

- Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (a.C.-d.C.). 

- Ordinare sulla linea del tempo i momenti di 
evoluzione storica considerati. 

Selezionare informazioni, fonti e documenti, 
anche digitali, di carattere storico del passato e 
del presente. 

- Diverse tipologie di fonti (orale, scritta, 
materiale e iconografica), anche museali, e 
loro periodizzazione.  

- Criteri di validità e attendibilità delle fonti. 
- Modelli di rappresentazione attraverso 

carte storico-geografiche relativa ai periodi 
storici e alle civiltà studiate. 

- Individuare le tracce storiche presenti sul 
territorio e usarle per ricavare informazioni e 
ricostruire il passato. 

- Attingere a fonti di diverso tipo per ricavare 
informazioni sul passato. 

- Usare cronologie e carte storiche per 
rappresentare le conoscenze.  

- Fruire in modo consapevole delle 



 

informazioni e delle conoscenze apprese in 
laboratori didattici e museali.  

Interpretare testi, fatti, problemi storici e stabilire 
relazioni. 
  

- Rapporti di causalità tra fatti, situazioni, 
eventi storici. 

- Trasformazioni antropologiche, ambientali e 
socio-culturali connesse al passare del 
tempo. 

- Rapporto fra ambiente, evoluzione 
dell’uomo e sviluppo delle civiltà.  

- Rapporti di causa-effetto nei processi di 
evoluzione storica (ambiente/bisogni, 
sedentarietà/migrazioni, attività 
economiche, linguaggio/scrittura, 
convivenza civile/leggi/struttura società, 
scoperte e invenzioni). 

- Quadri di civiltà: la Preistoria e la Storia 
(prime civiltà). 

- Elementi caratterizzanti la storia locale 
presenti nel proprio territorio. 

- Riconoscere relazioni di successione e 
contemporaneità, durata, periodo, cicli 
temporali, mutamenti nei fenomeni, nelle 
esperienze vissute e nei periodi storici 
studiati. 

- Cogliere i rapporti fra ambiente, evoluzione 
dell’uomo e sviluppo delle civiltà.  

- Leggere e interpretare le testimonianze del 
passato presenti sul territorio. 

- Rilevare le soluzioni date dall’uomo ai bisogni 
individuali e collettivi nei periodi storici 
analizzati. 

- Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, fonti, testi di vario genere. 

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

- Stabilire rapporti di causa-effetto nei processi 
di evoluzione storica (la divisione della 
società, le forme di governo, la cultura, le 
scoperte...). 

- Riconoscere elementi di continuità fra 
passato e presente.  

- Applicare strategie di studio efficaci. 
- Trasferire le conoscenze e le competenze 

acquisite in contesti diversi. 
- Comprendere il mondo contemporaneo con 

atteggiamento critico e consapevole. 
- Considerare l’evoluzione storica in un’ottica di 

interculturalità e convivenza civile. 



 

 
Utilizzare gli strumenti ed il linguaggio propri 
della disciplina e della metodologia della ricerca. 

- Modelli di rappresentazione di modelli 
storici (grafico, tabella, mappa concettuale, 
carta storica) e il loro utilizzo per 
organizzare e rielaborare le conoscenze. 
 

- Rappresentare le conoscenze apprese 
mediante disegni, testi scritti, anche con 
risorse digitali. 

- Esporre oralmente e scrivere testi, anche 
digitali, utilizzando il lessico specifico.  

- Elaborare sintesi e mappe concettuali 
evidenziando la relazione fra gli elementi 
caratterizzanti. 

- Organizzare le informazioni e le conoscenze, 
usare le concettualizzazioni pertinenti e il 
lessico disciplinare specifico. 

- Riferire in modo coerente le conoscenze 
acquisite e argomentare in modo critico. 

- Applicare strategie di studio efficaci.  
- Trasferire le conoscenze e le competenze 

acquisite in contesti diversi. 
- Riferire in modo coerente le 
- conoscenze acquisite e argomentare in modo 

critico. 

 
 

 
STORIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 



 

Orientarsi nello spazio e nel tempo e riconoscere i 
mutamenti essenziali. 

- Organizzatori temporali: successione, 
contemporaneità, durata. 

- Tempo storico e orientamento sulla linea 
del tempo. 

- Concetti di sincronicità e diacronicità 
anche in una visione interculturale. 

- Tipologie delle differenti carte geo-
storiche. 

- Utilizzare gli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

- Ordinare sulla linea del tempo gli eventi e i 
contesti studiati in un’ottica diacronica e 
sincronica. 

- Leggere e interpretare carte geo-storiche. 
- Comprendere grafici e mappe spazio-

temporali per organizzare le conoscenze 
studiate.  

Selezionare informazioni, fonti, documenti, anche 
digitali, di carattere storico del passato. 

- Tipologie di fonti storiche: documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali ecc. 

- Patrimonio culturale sia locale che dei 
contesti geo-storici studiati. 

- Conoscere le più importanti procedure e 
tecniche di lavoro utilizzate nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e negli 
archivi. 

- Usare fonti di diverso tipo per produrre 
conoscenze su temi definiti relativi a 
quadri concettuali e di civiltà. 

- Saper sviluppare un approccio critico alle 
fonti. 

Interpretare testi, fatti e problemi. 
- Principali eventi storici e protagonisti 

dell’età medioevale e umanistico-
rinascimentale. 

- Concetto di politica, economia, società, 
cultura. 

- Principali forme di governo. 
- Patrimonio culturale sia locale che dei 

contesti geo-storici studiati. 

- Riconoscere e distinguere storia e mito. 
- Comprendere le trasformazioni e le 

permanenze, sia stabilendo raffronti sia 
individuando nessi premessa/conseguenza 
e causa/effetto. 

- Riconoscere gli aspetti del divenire storico 
relativi a politica, economia, società e 
cultura. 

- Confrontare le principali forme di governo 
individuando possibili collegamenti con la 
disciplina “Cittadinanza e Costituzione”. 

- Leggere grafici e costruire mappe spazio-
temporali (anche con l’ausilio di strumenti 



 

digitali) per organizzare le conoscenze 
studiate. 

- Collocare sulla linea del tempo e nello 
spazio fatti e personaggi. 

- Collocare la storia locale in relazione alla 
storia italiana, europea e mondiale. 

- Riconoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati a partire 
dalle vestigia presenti nel territorio di 
appartenenza. 

- Contestualizzare le opere artistiche del 
periodo studiato. 

- Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

Esporre e scrivere testi, anche digitali, utilizzando 
il lessico specifico. 

 
 

- Lessico specifico della disciplina. 
- Caratteristiche e tecniche del testo 

espositivo (scritto e orale) a carattere 
storico. 

- Utilizzare il libro di testo o altre fonti 
riconoscendo le parole chiave e 
avvalendosi di un personale metodo di 
studio. 

- Costruire narrazioni storiche, scritte, orali e 
digitali utilizzando le informazioni raccolte 
dalle varie fonti. 

- Argomentare sulle conoscenze acquisite 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

- Individuare relazioni tra i contenuti delle 
diverse discipline. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
STORIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE SECONDA 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Orientarsi nello spazio e nel tempo e riconoscere i 
mutamenti essenziali. 

- Organizzatori temporali: successione, 
contemporaneità, durata. 

- Tempo storico e orientamento sulla linea 
del tempo. 

- Concetti di sincronicità e diacronicità 
anche in una visione interculturale. 

 
 
 

- Ordinare sulla linea del tempo eventi e 
contesti studiati in un’ottica diacronica e 
sincronica. 

- Interpretare e confrontare carte geo-
storiche e tematiche. 

- Costruire grafici e mappe spazio-temporali 
per organizzare le conoscenze studiate in 
quadri concettuali idonei a individuare 
continuità, discontinuità, trasformazioni. 

Selezionare informazioni, fonti, documenti, anche 
digitali, di carattere storico del passato. 

- Tipologie di fonti storiche: documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali ecc. 

- Patrimonio culturale sia locale che dei 
contesti geo-storici studiati. 

  

- Conoscere le più importanti procedure e 
tecniche di lavoro utilizzate nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e negli 
archivi. 

- Usare fonti di diverso tipo per produrre 
conoscenze su temi definiti relativi a 
quadri concettuali e di civiltà. 

- Saper sviluppare un approccio critico alle 
fonti. 

- Riconoscere le fonti materiali del proprio 
territorio, sia collegandole agli argomenti 
studiati sia promuovendo la salvaguardia 
del patrimonio culturale. 



 

Interpretare testi, fatti e problemi. - Principali eventi storici e protagonisti 
dell’Età moderna e dell’Ottocento. 

- Interrelazioni tra politica, economia, 
società, cultura. 

- Principali forme di governo dell’età 
moderna. 

- Patrimonio culturale sia locale che dei 
contesti geo-storici studiati. 

- Riconoscere nel divenire storico le 
trasformazioni e le permanenze, sia 
stabilendo raffronti sia individuando nessi 
premessa/conseguenza e causa/effetto. 

- Individuare le interrelazioni tra politica, 
economia, società e cultura nel divenire 
storico. 

- Confrontare le principali forme di governo 
moderne e contemporanee individuando 
possibili collegamenti con la disciplina 
“Cittadinanza e Costituzione”. 

- Costruire grafici e mappe spazio-temporali 
(anche con l’ausilio di strumenti digitali) 
per organizzare criticamente e confrontare 
temi e problemi dell’età moderna e 
contemporanea. 

- Collocare la storia locale in relazione alla 
storia italiana, europea e mondiale. 

- Riconoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati a partire 
dalle vestigia presenti nel territorio di 
appartenenza. 

- Interpretare opere artistiche collocandole 
nel contesto storico-spaziale. 

- Formulare e verificare ipotesi sulla base 
delle informazioni acquisite. 

- Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

Esporre e scrivere testi, anche digitali, utilizzando 
il lessico specifico.                                                    

- Lessico specifico della disciplina. 
- Caratteristiche e tecniche del testo 

espositivo e argomentativo (scritto e orale) 
a carattere geo-storico e politico. 

- Utilizzare il libro di testo o altre fonti 
riconoscendo le parole chiave e 
avvalendosi di un personale metodo di 
studio. 



 

- Costruire narrazioni storiche, scritte, orali e 
digitali utilizzando le informazioni raccolte 
dalle varie fonti. 

- Argomentare sulle conoscenze acquisite 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

- Individuare relazioni tra i contenuti delle 
diverse discipline. 

  

 
 

 
STORIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE TERZA 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Orientarsi nello spazio e nel tempo e riconoscere i 
mutamenti essenziali. 

- Organizzatori temporali: successione, 
contemporaneità, durata. 

- Tempo storico e orientamento sulla linea 
del tempo. 

- Concetti di sincronicità e diacronicità 
anche in una visione interculturale. 

- Ordinare sulla linea del tempo eventi e 
contesti studiati in un’ottica diacronica e 
sincronica. 

- Interpretare e confrontare carte geo-
storiche e tematiche. 

- Costruire grafici e mappe spazio-temporali 
per organizzare le conoscenze studiate in 
quadri concettuali idonei a individuare 
continuità, discontinuità, trasformazioni. 

- Collocare nello spazio gli eventi, 
individuando i possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio. 



 

Selezionare informazioni, fonti, documenti, 
anche digitali, di carattere storico del passato.            
                             

- Tipologie di fonti storiche: documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali ecc. 

- Patrimonio culturale sia locale che dei 
contesti geo-storici studiati. 

 

- Conoscere ed utilizzare le più importanti 
procedure e tecniche di lavoro applicate 
nei siti archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi. 

- Usare e confrontare fonti di diverso tipo 
per produrre conoscenze su temi definiti 
relativi a quadri concettuali e di civiltà. 

- Potenziare l’approccio critico alle fonti. 
- Riconoscere le fonti materiali del proprio 

territorio, sia collegandole agli argomenti 
studiati sia promuovendo la salvaguardia 
del patrimonio culturale. 

Interpretare testi, fatti e problemi storici. - Principali eventi storici e protagonisti 
dell’età contemporanea. 

- Interrelazioni tra politica, economia, 
società e cultura nel contesto mondiale. 

- Principali forme di governo e loro 
evoluzione nell’età contemporanea. 

- Patrimonio culturale sia locale che dei 
contesti geo-storici studiati. 

 

- Riconoscere nel divenire storico le 
trasformazioni e le permanenze, sia 
stabilendo raffronti sia individuando nessi 
premessa/conseguenza e causa/effetto. 

- Individuare le interrelazioni tra politica, 
economia, società e cultura nel divenire 
storico. 

- Confrontare le principali forme di governo 
dell’età contemporanea individuando 
possibili collegamenti con la disciplina 
“Cittadinanza e Costituzione”. 

- Costruire grafici e mappe spazio-temporali 
(anche con l’ausilio di strumenti digitali) 
per organizzare criticamente e confrontare 
temi e problemi dell’età contemporanea. 

- Collocare la storia locale in relazione alla 
storia italiana, europea e mondiale. 

- Riconoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati a partire 
dalle vestigia presenti nel territorio di 
appartenenza. 



 

- Interpretare autonomamente opere 
artistiche collocandole nel contesto 
storico-spaziale. 

- Formulare e verificare ipotesi sulla base 
delle informazioni acquisite. 

- Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

Esporre e scrivere testi, anche digitali 
utilizzando il lessico specifico.                            
 

- Lessico specifico della disciplina. 
- Caratteristiche e tecniche del testo 

espositivo e argomentativo (scritto e orale) 
a carattere geo-storico e politico. 

 

 

- Utilizzare il libro di testo o altre fonti 
riconoscendo le parole chiave e 
avvalendosi di un personale metodo di 
studio. 

- Costruire narrazioni storiche, scritte, orali e 
digitali utilizzando le informazioni raccolte 
dalle varie fonti. 

- Argomentare le proprie opinioni in merito 
alle problematiche affrontate, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

- Individuare relazioni tra i contenuti studiati 
e presentare percorsi interdisciplinari di 
approfondimento. 

 
  



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

 

 
GEOGRAFIA – SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMO E SECONDO ANNO 

 

 

COMPETENZE/CAMPO DI ESPERIENZA 

 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO 
ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

 

QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A… 

Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando gli 
strumenti specifici. 

- Seguire un percorso sulla base delle 
indicazioni verbali o scritte. 

- Saper operare in spazi delimitati.  
- Orientarsi nello spazio circostante. 
- Collocare correttamente nello spazio sé 

stessi, oggetti e persone. 

Conoscere gli elementi naturali ed antropici di un 
ambiente. 

- Osservare gli ambienti e i fenomeni 
naturali. 

- Rappresentare graficamente quanto 
osservato. 

- Iniziare a riflettere sui cambiamenti 
climatici, gli elementi naturali e la loro 
funzione. 

Esporre oralmente e scrivere testi, anche digitali, 
utilizzando il lessico specifico. 

- Raccontare semplici esperienze, cercando 
di usare una terminologia via via più 
specifica. 

- Verbalizzare e rappresentare le 
osservazioni e le esperienze. 

 
 

 
GEOGRAFIA – SCUOLA DELL’INFANZIA – TERZO ANNO 

 

 

COMPETENZE/CAMPO DI ESPERIENZA 

 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO 
ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

 

QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A… 



 

Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando gli 
strumenti specifici. 

- Utilizzare simboli per indicare luoghi o 
direzioni. 

- Seguire un percorso sulla base delle 
indicazioni verbali o scritte. 

- Saper operare in spazi delimitati. 
- Orientarsi nello spazio circostante. 
- Collocare correttamente nello spazio 

sé stessi, oggetti e persone.  
- Sapersi orientare sul foglio. 

 

Conoscere gli elementi naturali ed antropici di un 
ambiente. 

- Osservare gli ambienti e i fenomeni 
naturali con attenzione e sistematicità. 

- Rappresentare graficamente quanto 
osservato. 

- Riflettere sui cambiamenti climatici, gli 
elementi naturali e la loro funzione. 

Esporre oralmente e scrivere testi, anche digitali, 
utilizzando il lessico specifico. 

- Raccontare semplici esperienze 
utilizzando termini specifici: 
indicatori topologici e nomenclatura 
di elementi fisici e naturali. 

- Verbalizzare le osservazioni e le 
esperienze. 

- Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni e le esperienze. 

 

 
 
 

 
GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSI PRIMA E SECONDA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando gli 
strumenti specifici. 

- I concetti topologici. 
- Lateralità. 
- I percorsi. 
- I reticoli. 
- La legenda. 

- Muoversi nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici e le mappe di spazi noti. 

- Leggere e interpretare la pianta di 
uno spazio. 



 

Imparare a conoscere gli elementi naturali 
ed antropici di un ambiente. 

- Il concetto di ambiente. 

- Gli elementi naturali e antropici in 
riferimento ad ambienti diversi (mare, 
pianura, montagna, collina, fiume, 
lago…). 

- Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i vari paesaggi. 

 

 
GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSI TERZA E QUARTA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando gli 
strumenti specifici. 

- Diversi tipi di mappe e carte 
geografiche. 

- La legenda. 
- La riduzione in scala. 
- I punti cardinali. 
- Orientamento con stelle, bussola, 

strumentazione digitale e carte 
geografiche. 

- Simbologia e scala di riduzione della 
carta geografica. 

- Le rappresentazioni grafiche e in tabella 
relative a dati geografici. 

- Leggere e interpretare la pianta di uno 
spazio e una carta geografica. 

- Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al sole. 

- Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte. 

- Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano. 

Imparare a conoscere gli elementi naturali ed 
antropici di un ambiente. 

- Gli elementi naturali e antropici in 
riferimento ad 
ambienti diversi (mare, pianura, 
montagna, collina, fiume, lago…). 

- Lettura di immagini, fotografie, 
documenti 
cartografici. 

- Individuare e descrivere gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano i vari 
paesaggi. 

- Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio. 

- Localizzare sulla 
carta geografica dell’Italia le 



 

- Elementi fisici e antropici dei principali 
paesaggi italiani. 

regioni fisiche, politiche e amministrative. 
- Localizzare sul planisfero e sul globo, la 

posizione dell’Italia in Europa e del 
mondo. 

Esporre e scrivere testi, anche digitali, utilizzando 
il lessico specifico. 

- Lessico specifico. 
- Definizioni relative a termini geografici. 
- Termini specifici. 
- Concetti chiave. 
- Clooze. 
- Rapporti causa-effetto. 
- Le mappe concettuali. 
- Programmi di video-scrittura. 

- Acquisire parole nuove. 
- Ricercare e selezionare informazioni 

relative ad un argomento. 
- Rispondere a domande guida. 
- Usare nei discorsi e nei testi le parole 

acquisite. 
- Rappresentare 
- conoscenze apprese mediante grafici, 

disegni. 
- Realizzare mappe concettuali. 
- Spiegare un grafico/tabella. 
- Esporre un argomento appreso 

anche utilizzando cartelloni 
realizzati con immagini e 
programmi di video-scrittura. 

 

 

 
GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando gli 
strumenti specifici. 

- I punti cardinali. 
- Strumenti multimediali. 
- Le rappresentazioni grafiche e in tabella 

relative a 
- dati geografici. 

- Utilizzare comandi base dei programmi di 
visualizzazione come “Google Maps”. 

- Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano. 

- Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, 
interpretando carte. 



 

Imparare a conoscere gli elementi naturali ed 
antropici di un ambiente. 

- Lettura di immagini, fotografie, documenti 
cartografici. 

- Elementi fisici e antropici dei principali 
paesaggi italiani (Regioni). 

- L’uomo e l’ambiente: sviluppo 
ecocompatibile e sostenibile… 

- Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio. 

- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia 
le regioni fisiche, politiche e 
amministrative. 

- Localizzare sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

- Riflettere sul rapporto tra tutela 
ambientale e sviluppo. 

Esporre e scrivere testi, anche digitali, utilizzando 
il lessico specifico. 

- Termini specifici. 
- Concetti chiave. 
- Rapporti causa-effetto. 
- Le mappe concettuali. 
- Programmi di video-scrittura. 

- Ricercare e selezionare informazioni 
relative ad un argomento. 

- Realizzare mappe concettuali. 
- Spiegare un grafico/tabella. 
- Esporre un argomento appreso anche 

utilizzando cartelloni realizzati con 
immagini e programmi di video-scrittura. 

 

 

 
GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando gli 
strumenti specifici. 

- Strumenti specifici della cartografia 
(mappe e piante, carte topografiche, 
corografiche, geografiche e planisferi); 
immagini satellitari e fotografie aeree. 

- Territorio italiano ed europeo. 

- Riconoscere e utilizzare le diverse tipologie 
di carte geografiche e gli altri strumenti di 
orientamento e topografici per ricavare 
informazioni, comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali. 

- Comprendere e fare una riduzione in scala. 
- Sapersi orientare con gli strumenti propri 

della geografia, inclusi i programmi 



 

multimediali. 
- Descrivere il territorio italiano ed europeo 

attraverso l’interpretazione di carte fisiche, 
politiche e tematiche, grafici e immagini. 

Conoscere gli elementi naturali ed antropici. 
 

- Concetti di paesaggio, ambiente e regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica). 

- Processi di trasformazione naturali e 
antropici del paesaggio. 

- Elementi della realtà fisica e antropica con 
riferimento all’area italiana ed europea 
anche attraverso l’osservazione diretta 
della realtà locale. 

- Demografia ed indicatori demografici. 
- Risorse ed economia. 
- Interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali, storici, ecologici ed 
economici dell’area italiana ed europea. 

- Temi e problemi di tutela del paesaggio ed 
educazione ambientale. 

- Osservare e riconoscere gli elementi dello 
spazio naturale e antropico italiano ed 
europeo. 

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

- Descrivere le caratteristiche culturali della 
popolazione italiana ed europea. 

- Comprendere le dinamiche demografiche 
e i fenomeni migratori. 

- Individuare i principali indicatori economici 
di un Paese. 

- Attribuire le diverse attività economiche ai 
differenti settori. 

- Descrivere le diverse fonti energetiche, 
rinnovabili e non.  

- Individuare i collegamenti e 
l'interdipendenza tra i vari elementi del 
territorio e i fenomeni geografici. 

- Informarsi sui principali temi e problemi di 
tutela del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale, anche ipotizzando 
azioni nell’ambito della comunità 
scolastica. 

Esporre oralmente e scrivere testi, anche digitali, 
utilizzando il lessico specifico. 

- Linguaggi specifici della disciplina (termini 
geografici, simbologia e programmi 
multimediali). 

- Ricavare e rielaborare dati e informazioni 
sull’Italia e sull’Europa attraverso carte 
tematiche, grafici, tabelle e immagini. 

- Comprendere il linguaggio specifico della 



 

geografia e comunicare, utilizzandolo 
adeguatamente, attraverso testi (continui 
e discontinui) di varie tipologie. 

- Operare confronti fra realtà diverse 
utilizzando un linguaggio adeguato. 

 

 

 

 

 
GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE SECONDA 

  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando gli 
strumenti specifici. 

- Strumenti specifici per l’orientamento 
(bussola, telerilevamento, gps e programmi 
multimediali). 

- Continente europeo e Stati europei. 

- Sapersi orientare con gli strumenti propri 
della geografia e saper scegliere ed 
utilizzare i programmi multimediali. 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
del continente europeo attraverso 
l’interpretazione di carte fisiche, politiche 
e tematiche, grafici e immagini. 

Conoscere gli elementi naturali ed antropici. 
- Concetto di regione geografica applicato al 

continente europeo. 
- Stati europei e Unione Europea. 
- Demografia ed indicatori demografici. 
- Economia e risorse nel quadro europeo. 
- Interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali, storici, ecologici ed 
economici dell’area europea e degli Stati 

- Riconoscere e descrivere gli elementi 
costitutivi dell’ambiente fisico e antropico 
europeo, anche attraverso l’analisi 
demografica, economica, ecologica e 
storica. 

- Cogliere le trasformazioni operate 
dall’uomo nel corso del tempo. 

- Descrivere le caratteristiche culturali della 



 

europei. 
- Temi e problemi di tutela del paesaggio ed 

educazione ambientale. 

popolazione europea. 
- Comprendere le dinamiche demografiche e 

i fenomeni migratori. 
- Individuare e analizzare le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale ed europea. 

- Descrivere e comprendere, in una visione 
sincronica e diacronica, i diversi modelli di 
economia europea relativamente a 
ciascuno dei settori. 

- Informarsi sui principali temi e problemi di 
tutela del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e di salvaguardia 
dell’ambiente, anche ipotizzando azioni 
nell’ambito della propria comunità. 

- Comprendere i principali problemi 
ecologici anche promuovendo 
comportamenti etici. 

Esporre oralmente e scrivere testi, anche digitali, 
utilizzando il lessico specifico      .                                

  

- Strumenti specifici (carte, grafici, dati 
statistici). 

- Principali fatti e fenomeni demografici, 
sociali, storici ed economici dell’area 
europea.  

- Linguaggi specifici della disciplina (termini 
geografici, simbologia e programmi 
multimediali). 

- Ricavare e rielaborare dati e informazioni 
sull’Europa attraverso l’interpretazione di 
carte fisiche, politiche, tematiche, grafici e 
immagini, inclusi i supporti multimediali. 

- Comprendere il linguaggio specifico della 
geografia e comunicare, utilizzandolo 
adeguatamente, attraverso testi (continui e 
discontinui) di varie tipologie. 

- Operare confronti fra realtà diverse 
utilizzando un linguaggio adeguato. 

 

 



 

GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Orientarsi nello spazio e sulle carte utilizzando gli 
strumenti specifici. 

- Strumenti specifici per l’orientamento 
(bussola, telerilevamento, GPS e programmi 
multimediali). 

- Realtà territoriali lontane: Paesi 
extraeuropei. 

- Sapersi orientare con gli strumenti propri 
della geografia e saper scegliere e 
utilizzare i programmi multimediali 
adeguati. 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
delle realtà territoriali extraeuropee 
attraverso l’interpretazione di carte 
fisiche, politiche e tematiche, grafici e 
immagini. 

Conoscere gli elementi naturali ed antropici. 

- Concetto di regione geografica applicato ai 
continenti extraeuropei. 

- Caratteristiche dei paesaggi extraeuropei 
anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 

- Demografia ed indicatori demografici. 
- Economia e risorse nel mondo. 
- Interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali, storici, ecologici ed 
economici dei territori e degli Stati 
extraeuropei. 

- Temi e problemi di tutela del paesaggio ed 
educazione ambientale. 

- Riconoscere e descrivere gli elementi 
costitutivi dell’ambiente fisico e antropico 
extraeuropeo, anche attraverso l’analisi 
demografica, economica, ecologica e 
storica. 

- Cogliere le trasformazioni operate 
dall’uomo nel corso del tempo. 

- Descrivere le principali caratteristiche 
culturali delle popolazioni mondiali. 

- Comprendere e rielaborare con senso 
critico e civico le dinamiche e le 
problematiche demografiche anche in 
relazione ai processi migratori. 

- Conoscere e rielaborare criticamente le 
dinamiche economiche globali, nell’ottica 
di uno sviluppo sostenibile e della tutela 
dei diritti. 



 

- Individuare e analizzare le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici a livello mondiale, anche in 
relazione alla loro evoluzione storica, 
politica ed economica. 

- Descrivere e comprendere, in una visione 
sincronica e diacronica, i diversi modelli di 
economia mondiale relativamente a 
ciascuno dei settori. 

- Informarsi sui principali temi e problemi di 
tutela del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale, anche ipotizzando 
azioni nell’ambito della propria comunità. 

- Comprendere i principali problemi 
ecologici anche promuovendo 
comportamenti etici. 

Esporre oralmente e scrivere testi anche digitali, 
utilizzando il lessico specifico. 

- Strumenti specifici (carte, grafici, dati 
statistici, GPS, programmi on line e 
multimediali). 

- Principali fatti e fenomeni demografici, 
storici, sociali ed economici dei paesi 
extraeuropei. 

 
 

- Ricavare e rielaborare dati e informazioni 
sui continenti extraeuropei attraverso 
l’interpretazione di carte fisiche, politiche, 
tematiche, grafici e immagini, inclusi i 
supporti multimediali. 

- Comprendere il linguaggio specifico della 
geografia e comunicare, utilizzandolo 
adeguatamente, attraverso testi (continui 
e discontinui) di varie tipologie. 

- Operare confronti fra realtà diverse 
utilizzando un linguaggio adeguato. 

 
  



 

CURRICOLO DI MATEMATICA 

 

 
MATEMATICA - SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMO E SECONDO ANNO 

 

 
COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE 

PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 
QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A... 

 

Imparare ad applicare tecniche di calcolo e i 
linguaggi matematici di base. 

- Il numero in contesti operativi diversi; il 
significato del numero anche attraverso la 
memorizzazione di semplici filastrocche e 
poesie. 

- Le differenze di grandezza e di quantità 
attraverso la manipolazione di vari materiali.  

- Riconoscere e utilizzare i numeri nelle attività 
quotidiane. 

- Acquisire familiarità sia con le strategie per 
contare e operare con i numeri sia con quelle 
necessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi e altre quantità.  
 

Rappresentare e descrivere oggetti matematici e 
relazioni.  

- Ordine, gruppi, serie, alternanze ritmiche in 
base ai criteri individuati (forma, colore, 
dimensione), attraverso attività in piccolo e 
grande gruppo. 

- Giochi di corrispondenza. 

- Raggruppare e ordinare oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, identificare alcune 
proprietà, confrontare e valutare quantità; 
utilizzare simboli per registrarle; operare 
secondo il concetto d’insieme; eseguire 
corrispondenze e misurazioni. 

- Percepire, riconoscere e denominare le 
principali figure geometriche.  
 

Comprendere situazioni problematiche in diversi 
contesti ed elaborare soluzioni. 

- La ciclicità temporale (notte/giorno) con 
riferimento ad azioni di vita pratica anche 
attraverso l’osservazione e l’esplorazione 
dell'ambiente. 

- Codici e ipotesi di risoluzione di situazioni 
problematiche. 

- Collocare le azioni quotidiane nel tempo, 
nell’arco della giornata e della settimana. 
Riferire correttamente eventi del passato 
recente e saper descrivere quello che potrebbe 
accadere in un futuro immediato e prossimo. 

- Individuare e decodificare il significato di segni e 



 

- Esperienze aritmetiche (es: contare, sono di più, 
sono di meno, quanti oggetti servono…). 

simboli, attraverso giochi motori e 
rappresentazioni grafiche. 

- Contare, confrontare e valutare quantità. 
 

 

 
MATEMATICA - SCUOLA DELL’INFANZIA TERZO ANNO 

 

 
COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE 

PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A... 

Imparare ad applicare tecniche di calcolo e i 
linguaggi matematici di base. 

- Il numero in contesti operativi diversi; il 
significato del numero anche attraverso la 
memorizzazione di semplici filastrocche e 
poesie, per facilitare l'apprendimento del codice 
e della sequenza numerica. 

- Utilizzare semplici forme di registrazione dei 
dati. 

- Riconoscere e riprodurre i numeri e altri simboli 
convenzionali. 

- Rappresentare con disegni e simboli. 
- Attribuire al numero la funzione di codice per 

contare. 
 

Rappresentare e descrivere oggetti matematici e 
relazioni. 

- Ordini, gruppi, serie, alternanze ritmiche in base 
ai criteri individuati (forma, colore, dimensione) 
con utilizzo di materiale strutturato e non, 
attraverso attività in piccolo e grande gruppo.   

- Giochi di corrispondenza. 
 

- Discriminare, ordinare, raggruppare, seriare in 
base a criteri diversi. 

- Contare oggetti, immagini, persone. 
- Aggiungere, togliere e valutare quantità. 
- Eseguire misurazioni usando strumenti alla loro 

portata. 
- Riconoscere, denominare e operare con 

semplici forme geometriche. 
 

Comprendere situazioni problematiche in diversi 
contesti ed elaborare soluzioni. 

- La ciclicità temporale (mattina/ pomeriggio/ 
sera/ notte, giorni, settimane) con riferimento 
ad azioni di vita pratica anche attraverso 

- Raccontare esperienze personali e/o condivise 
con un ordine logico temporale. 

- Intuire attraverso l’esperienza personale la 



 

l’osservazione e l’esplorazione dell'ambiente. 
- Giochi motori e rappresentazioni grafiche. 
- Ipotesi e risoluzione di situazioni problematiche. 
- Esperienze aritmetiche legate ad attività 

quotidiane e di routine. 
 

ciclicità del tempo. 
- Percepire sé stesso e la durata delle proprie 

azioni nella quotidianità e negli eventi. 
- Contare, confrontare e valutare quantità. 

Argomentare i procedimenti matematici, in 
forma scritta e orale, mantenendo il controllo del 
processo e dei risultati. 

- Frequenza di eventi (presenze, incarichi, tempo 
atmosferico) 

- Attività di routine, conversazioni, riflessioni in 
relazione al proprio vissuto e agli eventi. 

- Raccontare eventi della vita scolastica e riuscire 
a rappresentarli in ordine temporale. 

- Leggere attraverso le immagini, ascoltare e 
comprendere brevi racconti/storie e riordinarli 
in sequenza. 

 

 
MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA E SECONDA  

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Imparare ad applicare tecniche di calcolo e i 
linguaggi matematici di base. 

- I numeri naturali entro il 100, con l’ausilio di 
materiale strutturato e non.   

- Il valore posizionale delle cifre numeriche.   
- Quantità numeriche entro il 100: ordine e 

confronto. 
- Raggruppamenti di quantità in base 10.   
- Addizioni e sottrazioni entro il 100 con uno o 

più cambi. 
- Moltiplicazione come addizione ripetuta e come 

prodotto cartesiano.  
- Moltiplicazioni entro il 100 con moltiplicatori ad 

una cifra.   
- La tavola pitagorica.   
- Calcolo di doppio/metà, triplo/terza parte.  

- Contare, confrontare e ordinare i numeri 
naturali fino a 100. 

- Comprendere il valore posizionale delle cifre. 
- Conoscere le tabelline.  
- Eseguire: addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni 

in colonna con un cambio. 
- Eseguire semplici divisioni con materiale 

strutturato. 



 

- Esecuzione di semplici calcoli mentali con 
rapidità.   

- Le proprietà delle quattro operazioni.   
- La divisione come operazione inversa della 

moltiplicazione.  
- Divisioni come ripartizione e contenenza. 

 

Rappresentare e descrivere oggetti matematici e 
relazioni. 

- Uso di diagrammi per classificazioni a due o più 
criteri. 

- Utilizzo di tabelle e grafici. 
- Misurazioni con unità di misura non 

convenzionali e convenzionali. 

- Classificare figure e oggetti in base ad una o più 
proprietà (utilizzando rappresentazioni 
opportune: Eulero Venn, Carroll). 

- Confrontare grandezze (lunghezze, peso, 
capacità, tempo...) utilizzando sia unità 
arbitrarie, sia strumenti convenzionali (metro, 
orologio…).  

Comprendere situazioni problematiche in diversi 
contesti ed elaborare soluzioni. 

- Rappresentazione di situazioni problematiche 
attraverso il disegno. 

- Individuazione dei dati e della domanda del 
problema. 

- Le strategie risolutive con diagrammi e con il 
linguaggio dei numeri. 

- Uso di tabelle e di grafici.  
- Linguaggi specifici della matematica. 

- Risolvere problemi utilizzando opportune 
strategie. 

- Raccogliere dati ed informazioni 
rappresentandoli con diagrammi e tabelle. 

- Confrontare il proprio punto di vista con quello 
degli altri. 

- Descrivere e motivare le strategie risolutive 
utilizzando vari registri. 

- Riconoscere strategie di risoluzione diverse 
dalla propria. 
 

Argomentare i procedimenti matematici, in 
forma scritta e orale, mantenendo il controllo del 
processo e dei risultati. 

- Indicatori topologici nelle relazioni spaziali.  
- Rappresentazione di linee aperte, chiuse, curve, 

spezzate, miste, rette… 
- Regioni interne, esterne e il confine. 
- Le principali figure geometriche piane e solide. 
- Le simmetrie. 

- Percepire la propria posizione nello spazio. 
- Localizzare oggetti nello spazio ed eseguire 

percorsi su un piano rispettando le coordinate. 
- Riconoscere e rappresentare linee e regioni.  
- Riconoscere le principali figure geometriche 

piane e solide. 
- Eseguire semplici simmetrie. 

 

 



 

 

 

 
MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA E QUARTA  

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Imparare ad applicare tecniche di calcolo e i 
linguaggi matematici di base. 

- I numeri fino alla classe delle migliaia. 
- Il valore posizionale delle cifre nei numeri 

naturali e decimali. 
- Operazioni con numeri naturali e decimali. 
- Le frazioni: proprie, improprie, apparenti, 

equivalenti, complementari.   
- Confronto tra frazioni.   
- La frazione di un numero; dall’intero alla 

frazione. 
- L’arrotondamento. 
- Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con 

numeri interi e decimali. 
- Multiplo e divisore di un numero. 

 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e 
decimali. 

- Eseguire le quattro operazioni con numeri interi 
e decimali. 

- Eseguire le divisioni con due cifre al divisore con 
o senza resto. 

- Conoscere e applicare le proprietà delle 
operazioni. 

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
- Conoscere e utilizzare frazioni proprie, 

improprie, apparenti, equivalenti e 
complementari. 

 

Rappresentare e descrivere oggetti matematici e 
relazioni.  

- La classificazione delle figure geometriche: 
triangoli, quadrilateri. 

- Simmetrie, rotazioni e traslazioni. 
- Perpendicolarità. 
- Perimetro delle figure piane. 
- Le principali unità di misura convenzionali per 

lunghezze, angoli, capacità, intervalli temporali, 
masse/pesi. 

- Trasformazione di un’unità di misura in un’altra 
equivalente anche nel contesto del sistema 

- Classificare le diverse figure geometriche in 
base alle caratteristiche dei lati e degli angoli. 

- Determinare il perimetro delle principali figure 
geometriche piane. 

- Riprodurre una figura in base ad una 
descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(riga, squadra, goniometro…). 

- Trasformare le unità di misura in un’altra 
equivalente anche nel contesto monetario. 

- Leggere e interpretare grafici e tabelle. 



 

monetario.  
- Raccolta e tabulazione dei dati in tabelle e 

grafici. 
 

Comprendere situazioni problematiche in diversi 
contesti ed elaborare soluzioni. 

- Elaborazione del testo di un problema: ipotesi 
risolutive; dati espliciti, impliciti, superflui, 
mancanti. 

- Strategie, tecniche e procedure di risoluzione (la 
domanda, la risposta). 

- Problemi di vario genere (spesa-ricavo-
guadagno/peso netto-peso lordo -tara). 

- Leggere, comprendere e individuare nel testo di 
un problema gli elementi essenziali per la sua 
risoluzione. 

- Utilizzare le diverse tecniche e le diverse 
procedure aritmetiche per la risoluzione di un 
problema. 

- Elaborare testi di situazioni problematiche 
partendo da un’operazione, un grafico, 
un’immagine. 
 

Argomentare i procedimenti matematici, in 
forma scritta e orale, mantenendo il controllo del 
processo e dei risultati. 

- Linguaggi specifici della matematica. - Confrontare il proprio punto di vista con quello 
degli altri. 

- Descrivere e motivare le strategie risolutive 
utilizzando vari registri. 

- Riconoscere strategie di risoluzione diverse 
dalla propria. 
 

 

 

 

 



 

MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  
 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Imparare ad applicare tecniche di calcolo e i 
linguaggi matematici di base. 

- I numeri fino alla classe dei miliardi.  
- Il valore posizionale delle cifre nei numeri 

naturali e decimali. 
- Le frazioni: proprie, improprie, apparenti, 

equivalenti, complementari.  
- Confronto tra frazioni. La frazione di un numero; 

dall’intero alla frazione.  
- L’arrotondamento. Le potenze e le espressioni. 
- Numeri primi e numeri composti e 

consolidamento dei concetti di multiplo e 
divisore di un numero. Criteri di divisibilità e 
scomposizione in fattori primi. 

- La percentuale e sue rappresentazioni grafiche. 
Lo sconto e l’aumento. 
 

- Saper effettuare calcoli scritti e mentali con i 
numeri naturali e decimali e stimare il risultato 
di un’operazione. 

- Conoscere e applicare le proprietà delle 
operazioni. 

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
- Conoscere e utilizzare frazioni proprie, 

improprie, apparenti, equivalenti, 
complementari. 

- Effettuare arrotondamenti. 
- Eseguire semplici espressioni. 
- Calcolare percentuali e saper rappresentarle 

graficamente. 
- Calcolare sconti e aumenti. 

Rappresentare e descrivere oggetti matematici e 
relazioni.  

- Linee e angoli. 
- Poligoni regolari e irregolari. Area e perimetro. 
- Circonferenza e cerchio. 
- Solidi: introduzione al concetto di volume. 
- Il piano cartesiano. 
- Isometrie e similitudine. 
- Ingrandimenti e riduzioni. 
- Unità di misura del sistema metrico decimale e 

del sistema monetario; misure di tempo. 
- Relazioni e classificazioni. 
- Connettivi logici. 
- Rilevazioni statistiche e grafici. Indici statistici. 

Probabilità e percentuale. 

- Conoscere gli elementi fondamentali della 
geometria. 

- Confrontare la misura degli angoli. 
- Descrivere, denominare e classificare le figure 

geometriche piane e i principali solidi. 
- Calcolare la superficie e il perimetro dei poligoni 

regolari e del cerchio. 
- Localizzare e rappresentare punti sul piano 

cartesiano. 
- Operare trasformazioni isometriche. 
- Usare correttamente le unità di misura 

convenzionali, operando conversioni tra di esse. 
- Saper compiere semplici indagini statistiche, 

interpretando e rappresentando e saper 



 

calcolare la media, la mediana, la moda e 
l’indice di frequenza. 
 

Comprendere situazioni problematiche in diversi 
contesti ed elaborare soluzioni. 

- Strategie di lettura in testi matematici. 
- Diversi tipi di rappresentazione grafica. 
- Algoritmi risolutivi. 

- Leggere, decodificare e inventare un problema 
individuando i dati necessari, superflui, 
mancanti, nascosti. 

- Individuare e applicare i corretti algoritmi per la 
soluzione. 
 

Argomentare i procedimenti matematici, in 
forma scritta e orale, mantenendo il controllo del 
processo e dei risultati. 

- Linguaggi specifici della matematica. - Confrontare il proprio punto di vista con quello 
degli altri. 

- Descrivere e motivare le strategie risolutive 
utilizzando vari registri. 

- Riconoscere strategie di risoluzione diverse 
dalla propria. 
 

 

 
MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA  

 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 

Imparare ad applicare tecniche di calcolo e i 
linguaggi matematici di base. 
 

- L’insieme N e le operazioni in esso. 
- Le potenze.  
- La divisibilità, M.C.D. e m.c.m. 
- L’insieme Q. 
 

- Eseguire le quattro operazioni a mente o 
utilizzando strumenti di calcolo. 

- Utilizzare le proprietà delle quattro operazioni. 
- Eseguire semplici espressioni aritmetiche e 

riuscire ad applicarle nella risoluzione di un 
problema.  

- Calcolare una potenza e conoscerne le 
proprietà. 

- Esprimere misure utilizzando le potenze del 10 



 

e le cifre significative. 
- Scomporre i numeri naturali in fattori primi.  
- Individuare multipli e divisori di un numero 

naturale.  
- Comprendere il significato e l'utilità di m.c.m. e 

M.C.D.  
- Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 

misure sia nella forma decimale, sia mediante 
frazione. 

Rappresentare e descrivere oggetti matematici e 
relazioni.  

- Confronto e rappresentazione dei numeri (degli 
insiemi N, Q, su una retta). 

- Elementi di statistica. 
 

- Eseguire ordinamenti e confronti tra i numeri 
noti. 

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
- Utilizzare scale graduate.  
- Scegliere ed utilizzare valori medi (media 

aritmetica).  
 

Comprendere situazioni problematiche in diversi 
contesti ed elaborare soluzioni. 

- Definizioni e proprietà delle principali figure 
solide (tridimensionali).  

- Gli Enti fondamentali della geometria. 
- Gli angoli e la loro misurazione.  
- I poligoni a tre lati: caratteristiche e misura del 

perimetro. 
- Il piano cartesiano.  
- La risoluzione di problemi. 

 

- Riprodurre figure e disegni geometrici con 
strumenti idonei: riga, squadra, goniometro, 
compasso.  

- Rappresentare punti, segmenti, figure sul piano 
cartesiano.  

- Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 
riprodurre in scala una figura assegnata. 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

- In situazioni autentiche, saper confrontare dati 
al fine di prendere decisioni. 
 

Argomentare i procedimenti matematici, in 
forma scritta e orale, mantenendo il controllo del 
processo e dei risultati. 

- Linguaggi specifici della matematica. - Descrivere e motivare le strategie risolutive 
utilizzando vari registri. 

- Confrontare il proprio punto di vista con quello 
degli altri e riconoscere strategie di risoluzione 
diverse dalla propria. 

 



 

 

 
MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA  

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Imparare ad applicare tecniche di calcolo e i 
linguaggi matematici di base. 

- L’insieme Q+ e le operazioni in esso. 
- La radice quadrata. 
- L’insieme dei numeri irrazionali. 
- Rapporti, proporzioni e percentuali. 

- Eseguire operazioni a mente o utilizzando 
algoritmi scritti. 

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
- Utilizzare scale graduate in contesti significativi. 
- Comprendere il significato di percentuale e 

calcolarla.  
- Calcolare la radice quadrata e cubica e saper 

utilizzare le tavole numeriche.  
- Applicare le proprietà delle radici e dare stime 

della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione.  
 

Rappresentare e descrivere oggetti matematici e 
relazioni.  

- La funzione di proporzionalità. 
- Elementi di statistica. 

- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali 
per denotare uno stesso numero razionale in 
diversi modi.  

- Stabilire una relazione tra percentuale, frazione 
decimale e numero decimale ( e/o viceversa). 

- Rappresentare e confrontare insiemi di dati in 
situazioni significative, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze assolute, relative e 
percentuali. 

- Scegliere ed utilizzare valori medi (moda e 
mediana). 
 



 

Comprendere situazioni problematiche in diversi 
contesti ed elaborare soluzioni. 

- La risoluzione di problemi. 
- I poligoni con quattro lati: elementi, 

caratteristiche.  
- Misura del perimetro e dell’area dei poligoni. 
- Le isometrie. 
- Il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni  
- La similitudine e i Teoremi di Euclide. 

- Riconoscere e rappresentare forme, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo.  

- Descrivere, denominare e classificare figure in 
base a caratteristiche geometriche. 

- Utilizzare modelli concreti di vario tipo anche 
costruiti o progettati con i compagni. 

- Determinare il perimetro di semplici figure 
piane. 

- Determinare l’area di figure piane, anche 
scomponendole in figure elementari. 

- Applicare il Teorema di Pitagora in matematica e 
in situazioni concrete. 

- Applicare i Teoremi di Euclide in situazioni 
concrete. 
 

Argomentare i procedimenti matematici, in 
forma scritta e orale, mantenendo il controllo del 
processo e dei risultati. 

- Linguaggi specifici della matematica. - Descrivere e motivare le strategie risolutive 
utilizzando vari registri. 

- Confrontare il proprio punto di vista con quello 
degli altri e riconoscere strategie di risoluzione 
diverse dalla propria.  

 

 
MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA  

 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 

Imparare ad applicare tecniche di calcolo e i 
linguaggi matematici di base. 

- L’insieme R e le operazioni in esso. 
- Il calcolo letterale: monomi, polinomi e semplici 

prodotti notevoli.  
- Le equazioni di 1° 

- Eseguire operazioni, ordinamenti e confronti tra 
i numeri conosciuti, (N, Z, Q) quando possibile a 
mente. 

- Descrivere con un’espressione numerica la 



 

sequenza di operazioni che fornisce la soluzione 
di un problema (utilizzo del metodo algebrico). 

- Eseguire espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti. 

- Risolvere problemi utilizzando equazioni di 1°. 
- Interpretare, costruire e trasformare formule 

che contengono lettere per esprimere 
informazioni generali, relazioni e proprietà. 

- Esprimere la relazione di proporzionalità con 
un'uguaglianza di frazioni e viceversa. 

- Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in particolare le 
funzioni del tipo y = ax, y= a/x. 

- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo 
uso di un foglio elettronico. 
 

Rappresentare e descrivere oggetti matematici e 
relazioni.  

- Il calcolo letterale: definizione, caratteristiche, 
proprietà di monomi, polinomi. 

- Definizione e classificazione di funzioni. 
- Funzioni matematiche ed empiriche. 
- Le funzioni di proporzionalità diretta e inversa. 
- Elementi di statistica e probabilità. 

 

- In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 
eventi elementari, assegnare a essi una 
probabilità, 

- Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti. 

Comprendere situazioni problematiche in diversi 
contesti ed elaborare soluzioni. 

- Il cerchio e la circonferenza  
- Poligoni inscritti e circoscritti.  
- Il concetto di superficie laterale, superficie 

totale e volume di una figura solida. 
- Le equazioni e loro tecniche risolutive. 
- Elementi essenziali di statistica. 

 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

- Calcolare l'area e il volume delle figure solide 
più comuni e darne stime di oggetti della vita 
quotidiana. 

- Esplorare e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado.  

- In situazioni autentiche, saper confrontare dati 
al fine di prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze 



 

relative. 

Argomentare i procedimenti matematici, in 
forma scritta e orale, mantenendo il controllo del 
processo e dei risultati.  

- Linguaggi specifici della matematica. - Descrivere e motivare le strategie risolutive 
utilizzando vari registri. 

- Confrontare il proprio punto di vista con quello 
degli altri e riconoscere strategie di risoluzione 
diverse dalla propria. 
 

 

  



 

CURRICOLO DI SCIENZE 

 

 
SCIENZE - SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMO E SECONDO ANNO 

 

 
COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE 

PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 
QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A… 

Osservare, porsi domande e sperimentare con 
approccio scientifico. 

- Conversazioni, osservazioni, attività grafico-
pittoriche riguardo a: fenomeni atmosferici, 
ciclicità delle stagioni. 

- Conversazioni sulle esperienze di manipolazione 
con domanda-stimolo: cos’è? Che colore ha? 
Che cosa sento quando lo tocco? Cosa sembra? 

- Mettere in sequenza esperienze ed eventi 
(giorni, mesi …) 

- Individuare le trasformazioni nella ciclicità del 
tempo, nelle stagioni e saperle rappresentare. 

- Riconoscere le caratteristiche principali dei 
materiali: colore, dimensione, temperatura, 
sensazione al tatto… 

 

Elaborare schemi e modelli di fatti e fenomeni. - Giochi e percorsi motori (concetti spaziali di 
vicino, lontano, davanti, dietro…). 

- Orientare e collocare il proprio corpo nello 
spazio. 
Denominare i concetti topologici. 

Comunicare e argomentare fatti e idee relativi 
alle scienze. 

- Giochi di manipolazione e sperimentazione con 
materiali naturali quali: semi, terra, acqua, 
sabbia, farine, legnetti, pigne, etc 

- Esplorare la realtà attraverso l’uso dei sensi. 
Osservare le eventuali trasformazioni e 
differenze tra i vari materiali proposti. 

Riconoscere strutture, funzionamenti e biologia 
dei viventi. 

- Giochi con il corpo per riconoscerne le parti. 
- Conversazioni e osservazioni per conoscere gli 

ambienti naturali e gli animali che vi abitano. 

- Riconoscere e denominare le diverse parti del 
corpo. 
Riconoscere, denominare e cogliere le 
differenze tra i vari esseri viventi (animali e 
piante). 
 

 



 

 

 
SCIENZE - SCUOLA DELL’INFANZIA TERZO ANNO 

 

 
COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE 

PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 
QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A… 

Osservare, porsi domande e sperimentare con 
approccio scientifico. 

- Conversazioni, osservazioni, attività grafico-
pittoriche riguardo a: fenomeni atmosferici, 
ciclicità delle stagioni. 

- Conversazioni sulle esperienze di manipolazione 
con domanda-stimolo: cos’è? Che colore ha? 
Che cosa sento quando lo tocco? Cosa sembra? 

- Mettere in sequenza esperienze ed eventi 
(giorni, mesi …) 

- Individuare le trasformazioni nella ciclicità del 
tempo, nelle stagioni e saperle rappresentare. 

- Riconoscere le caratteristiche principali dei 
materiali: colore, dimensione, temperatura, 
sensazione al tatto… 

 

Elaborare schemi e modelli di fatti e fenomeni. - Realizzazione di semplici calendari e tabelle per 
la registrazione dei dati rilevati. 

- Attività di misurazioni: altezza, peso, lunghezza, 
quantità, utilizzando il corpo e materiale non 
strutturato: bottoni, legnetti, sassi… 

- Utilizzare simboli condivisi per registrare dati. 
- Compiere misurazioni utilizzando semplici 

strumenti non convenzionali. 
- Essere in grado di porsi domande, confrontare 

dati e formulare ipotesi. 
 

Comunicare e argomentare fatti e idee relativi 
alle scienze. 

- Giochi di manipolazione e sperimentazione con 
materiali naturali quali: semi, terra, acqua, 
sabbia, farine, legnetti, pigne, etc… 

- Manipolare i materiali e osservare le 
trasformazioni. 

- Formulare ipotesi. 
- Descrivere il fenomeno osservato e confrontarlo 

con l’ipotesi iniziale. 
 

Riconoscere strutture, funzionamenti e biologia 
dei viventi. 

- Conversazioni e attività relative al proprio corpo 
e i suoi cambiamenti (com’ero? Come sono? 
Come sarò? Faccio finta di essere…) 

- Conoscere il proprio corpo e le sue 
trasformazioni. 

- Individuare le trasformazioni evidenti nelle 



 

persone e negli esseri viventi e saperli 
rappresentare. 
 

 

 
SCIENZE - SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA E SECONDA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Osservare, porsi domande e sperimentare con 
approccio scientifico. 

- Le fasi del metodo scientifico. (la seriazione, la 
classificazione e le proprietà) 

- I materiali: semplici esperimenti di rilevazione 
delle loro proprietà e caratteristiche. 

- Domandare e chiedere spiegazioni. 
- Rispondere alle domande inerenti alle 

osservazioni motivandole. 
- Illustrare e verbalizzare semplici esperimenti 

per rilevare proprietà e caratteristiche dei 
materiali. 

Elaborare schemi e modelli di fatti e fenomeni. - Le quattro stagioni  
- Distinzione tra tempo ciclico e tempo 

atmosferico. 

- Identificare e saper schematizzare le principali 
caratteristiche dei cicli stagionali in relazione al 
concetto di tempo atmosferico. 
 

Comunicare e argomentare fatti e idee relativi 
alle scienze. 

- Gli ambienti naturali e artificiali 
- Le trasformazioni ambientali e l'interazione con 

gli interventi antropici        

- Riconoscere e distinguere ambienti naturali e 
artificiali. 

- Utilizzare esperienze e conoscenze precedenti. 
- Utilizzare in modo appropriato il linguaggio 

specifico. 
 

Riconoscere strutture, funzionamenti e biologia 
dei viventi. 

- I cinque sensi. 
- Il proprio corpo, le sue parti e le funzioni 

principali. 
- L'igiene personale, la corretta alimentazione. 
- Gli esseri viventi e i loro ambienti. 
 

- Denominare le diverse parti del corpo e le 
principali funzioni. 

- Utilizzare i cinque sensi per esplorare e 
conoscere la realtà attraverso esperienze 
concrete di manipolazione. 

- Distinguere le diversità tra viventi e non viventi. 



 

 - Osservare il ciclo vitale e identificare semplici 
classificazioni di esseri viventi (piante e animali) 
e realizzare semplici associazioni tra esseri 
viventi e ambienti di riferimento. 

- Acquisire la consapevolezza dell’importanza 
dell’igiene personale e di una corretta 
alimentazione. 

 

 
SCIENZE - SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA E QUARTA 

  

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Osservare, porsi domande e sperimentare con 
approccio scientifico. 

- Acqua, aria e suolo. 
- Materia: stati, passaggi di stato, trasformazioni. 

- Osservare e descrivere le caratteristiche delle 
sostanze organiche. 

- Osservare e descrivere le caratteristiche del 
suolo, dell’area e delle acque. 

- Saper mettere in relazione le caratteristiche 
delle sostanze con le proprietà della materia. 

- Osservare e comprendere il perché dei 
fenomeni atmosferici. 

- Realizzare semplici esperimenti per osservare le 
trasformazioni della materia. 
 

Elaborare schemi e modelli di fatti e fenomeni. - Classificazioni di esseri viventi. 
- Il ciclo dell’acqua. 
- Fenomeni atmosferici. 
- Miscugli e soluzioni. 

- Individuare nei fenomeni somiglianze e 
differenze. 

- Rilevare dati in modo sistematico e tabularli in 
modo ordinato. 

- Costruire rappresentazioni grafiche e semplici 
modelli per descrivere un fenomeno. 
 



 

Comunicare e argomentare fatti e idee relativi 
alle scienze. 

- Le branche della scienza e il metodo scientifico 
sperimentale. 

- Il laboratorio scientifico: strumenti, misure e 
grandezze misurabili. 

- Il linguaggio settoriale e specifico delle scienze. 

- Comprendere ed utilizzare i termini corretti 
nella descrizione di fatti e fenomeni. 

- Esporre in forma chiara ciò che si è 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

- Formulare ipotesi e confrontarle con quelle dei 
compagni. 

- Riformulare le ipotesi in contrasto con i dati 
sperimentali osservati. 

- Dedurre leggi generali in situazioni concrete 
osservate con sistematicità.  

- Analizzare situazioni reali attraverso il metodo 
scientifico sperimentale. 

- Individuare e utilizzare strumenti adeguati a 
eseguire semplici procedure di misurazione. 
 

Riconoscere strutture, funzionamenti e biologia 
dei viventi. 

- Le caratteristiche dei viventi: Piante e Animali. 
- Microrganismi. 
- Ecosistemi e biodiversità: la flora e la fauna di 

diversi ambienti e la loro tutela. 
- La catena alimentare 

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

- Discriminare i diversi tipi di relazione tra esseri 
viventi e il loro ambiente. 

- Osservare l’ambiente circostante. 
- individuare gli elementi che caratterizzano 

l’ambiente circostante e saper descrivere i loro 
cambiamenti nel tempo in un’ottica di tutela e 
di rispetto. 
 

 

 
SCIENZE - SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 



 

Osservare, porsi domande e sperimentare con 
approccio scientifico. 

- Le forze. 
- La legge di inerzia. 
- Le macchine semplici. 
- La luce. 
- Il suono. 

- Osservare i fenomeni, formulare ipotesi e 
verificarle. 

- Progettare e costruire semplici strumenti 
applicando conoscenze acquisite. 

- Ricercare e rielaborare informazioni. 
 

Elaborare schemi e modelli di fatti e fenomeni. - Fonti e forme di energia  
- L’Universo e i corpi celesti. 
- Il Sole e il Sistema solare. 
- La Terra, la Luna, i loro movimenti e la forza di 

gravità. 

- Rappresentare e/o interpretare semplici schemi, 
diagrammi e tabelle che descrivono l’andamento 
di un fenomeno. 

- Riconoscere nei fenomeni della realtà quotidiana 
il concetto di energia e mettere in atto 
comportamenti improntati al risparmio 
energetico. 

- Ricostruire e riprodurre il movimento dei corpi 
celesti attraverso giochi col corpo e/o modelli. 
 

Comunicare e argomentare fatti e idee relativi 
alle scienze. 

- Il linguaggio specifico e settoriale delle scienze. 
- Elementi di fisica, chimica e biologia. 

- Descrivere e confrontare fatti e fenomeni 
utilizzando un linguaggio corretto da un punto 
di vista scientifico. 

- Schematizzare i risultati di esperimenti e/o 
esperienze concrete. 

- Argomentare osservazioni ed esperienze 
effettuate, cogliendo aspetti fondamentali, 
significati e relazioni. 
 

Riconoscere strutture, funzionamenti e biologia 
dei viventi. 

- Il corpo umano: nomenclatura di cellule, tessuti, 
organi e apparati. Funzionamento delle diverse 
parti del corpo. 

- Fattori e comportamenti utili per la salute. 

- Comprendere il funzionamento del corpo 
umano come sistema. 

- Riconoscere l’importanza di una sana 
alimentazione e di una regolare attività motoria. 
 

 

 



 

SCIENZE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA  
 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Osservare, porsi domande e sperimentare con 
approccio scientifico. 

- Il metodo scientifico. 
- La misura. 
- La materia e le sue proprietà. 
- Il peso, la massa ed il peso specifico. 
- Gli stati della materia. 
- La temperatura, il calore e i cambiamenti di 

stato. 
- Miscugli e soluzioni. 
- Le caratteristiche e la composizione 

dell’atmosfera e i suoi fenomeni: precipitazioni 
e venti. 

- Le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua e del 
suolo. 
 

- Effettuare osservazioni e raccogliere dati relativi 
agli esperimenti effettuati. 

- Conoscere e saper utilizzare i concetti fisici e 
chimici fondamentali in varie esperienze. 

- Saper misurare sia utilizzando gli strumenti 
specifici che predisponendo efficaci strumenti 
alternativi. 

Elaborare schemi e modelli di fatti e fenomeni. - Tabelle e rappresentazioni grafiche. - Trovare relazioni quantitative tra i dati e 
rappresentarli mediante ideogrammi, 
diagrammi a torta, istogrammi e diagrammi 
cartesiani. 

- Modellizzare e schematizzare vari fenomeni 
naturali (ad esempio il ciclo dell’acqua). 
 

Comunicare e argomentare fatti e idee relativi 
alle scienze. 

- Linguaggio specifico. - Descrivere in modo chiaro e corretto, fatti e 
idee relativi alle scienze.  

- Spiegare l’importanza delle proprietà dell’acqua, 
dell’atmosfera e del suolo per il mantenimento 
della vita. 

- Descrivere e motivare comportamenti e scelte 
personali in ambito ecologico. 



 

 

Riconoscere strutture, funzionamenti e biologia 
dei viventi. 

- La cellula: classificazione e caratteristiche. 
- L’organizzazione dei viventi.  
- I cinque regni dei viventi. 

- Riconoscere somiglianze e differenze strutturali 
e funzionali tra le diverse specie di viventi. 

- Interpretare il funzionamento macroscopico dei 
viventi attraverso il modello microscopico delle 
cellule. 

-  

 

 

 

 
SCIENZE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA  

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Osservare, porsi domande e sperimentare con 
approccio scientifico. 

- Gli elementi chimici e la struttura del sistema 
periodico. 

- I legami chimici. 
- Le leggi delle chimiche. 
-  Le reazioni chimiche. 
- I composti chimici. 
- La meccanica: statica e cinematica. 
- L’equilibrio ed il movimento dei corpi. 

- Conoscere e saper utilizzare i concetti fisici e 
chimici fondamentali in varie esperienze. 

- Sperimentare reazioni chimiche. 
- Raccogliere dati relativi agli esperimenti 

effettuati. 
- Interpretare e disegnare grafici spazio-tempo 

del moto.  
- Saper classificare i diversi tipi di moto.  
- Riconoscere quando i corpi sono in equilibrio.  
- Saper distinguere i diversi tipi di leve. 

 

Elaborare schemi e modelli di fatti e fenomeni. - Semplici leggi matematiche, chimiche e fisiche 
(ad esempio dinamica) 

- Sperimentare reazioni chimiche non pericolose 
e interpretarle sulla base di modelli semplici. 



 

- Rappresentare la struttura dell’atomo. 
 

Comunicare e argomentare fatti e idee relativi 
alle scienze. 

- Linguaggio specifico. - Descrivere in modo chiaro e corretto, 
utilizzando il linguaggio scientifico, fatti e idee 
relativi alle scienze. 

- Descrivere e motivare comportamenti e scelte 
personali in ambito ambientale. 
 

Riconoscere strutture, funzionamenti e biologia 
dei viventi. 

- L’organizzazione del corpo umano. 
- Sistema scheletrico. 
- Sistema muscolare. 
- Apparato digerente. 
- Apparato respiratorio. 
- Apparato circolatorio. 
- Fattori e comportamenti utili per la salute. 

 

- Conoscere la struttura e la funzione dei diversi 
organi, di sistemi e /o apparati. 

- Saper mettere in relazione struttura e funzione 
dei diversi organi, di sistemi e/o apparati. 

- Rispettare buone norme di comportamento per 
avere cura della propria salute. 

 

 
SCIENZE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA  

 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 

Osservare, porsi domande e sperimentare con 
approccio scientifico. 

- Il lavoro e l’energia. 
- Elettricità e magnetismo. 
- Ottica e Acustica. 
- L’Universo. 
- Il sistema solare e le leggi di Keplero. 
- La Terra. 
- L’evoluzione della Terra. 
- Le rocce e i minerali. 
- I vulcani e i terremoti.  

- Descrivere la struttura interna della Terra, del 
sistema solare e la sua posizione nell’Universo. 

- Saper riconoscere i principali tipi di minerali e di 
rocce. 

- Mettere in relazione i fenomeni vulcanici e 
sismici con la teoria della tettonica a placche. 

- Realizzare esperienze in ambito astronomico e 
geologico. 

- Riconoscere le conseguenze e le applicazioni 
delle principali fonti di energia. 



 

- Conoscere i vari fenomeni scientifici e 
riconoscerli nei diversi contesti della vita 
quotidiana.  
 

Elaborare schemi e modelli di fatti e fenomeni. - Tabelle, grafici. - Creare dei modelli dei vari fenomeni naturali 
(ad esempio fenomeni di astronomia e 
geologia). 
 

Comunicare e argomentare fatti e idee relativi 
alle scienze. 

- Linguaggio specifico. - Descrivere in modo chiaro e corretto, 
utilizzando il linguaggio specifico appropriato, 
fatti e idee relativi alle scienze. 

- Descrivere e motivare comportamenti e scelte 
personali in ambito ecologico. 
 

Riconoscere strutture, funzionamenti e biologia 
dei viventi. 

- Il sistema nervoso. 
- Il sistema endocrino. 
- Gli organi di senso. 
- L’apparato riproduttore. 
- Nozioni fondamentali di genetica. 
- Fattori e comportamenti utili per la salute. 

- Saper mettere in relazione struttura e funzione 
dei diversi organi, di sistemi e/o apparati. 

- Comprendere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari e 
l’importanza della genetica nella vita dell’uomo. 

- Individuare caratteri ereditari nell’ambito della 
propria famiglia. 

- Risolvere semplici problemi con il calcolo della 
probabilità. 

- Sviluppare la cura ed il controllo della propria 
salute.  
 

  



 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA E AMBIENTE 

 
 

TECNOLOGIA - SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMO E SECONDO ANNO 
 

 
COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE 

PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 
QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A... 

Imparare a conoscere e riconoscere i sistemi 
tecnologici e naturali. 

- esplorazione della realtà, anche attraverso il 
gioco, per imparare a riflettere sulle proprie 
esperienze, descrivendole e rappresentandole. 
 

- scoprire le funzioni ed i possibili usi di semplici 
macchine, oggetti e strumenti tecnologici. 

Eseguire procedure per realizzare modelli e 
manufatti. 

- realizzazione di modelli e manufatti. - identificare i passaggi utili alla realizzazione di 
un compito seguendo un ordine logico. 
 

Analizzare e valutare materiali diversi per 
realizzare un progetto. 

- attività di esplorazione di materiali diversi per 
individuarne qualità e proprietà (toccandoli, 
smontandoli, costruendo e ricostruendo).  

- riconoscere qualità e proprietà degli oggetti e 
dei materiali utili alla realizzazione del 
progetto.  

- sperimentare l’utilizzo di materiali diversi. 

 

 
TECNOLOGIA - SCUOLA DELL’INFANZIA TERZO ANNO 

 

 
COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE 

PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 
QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A… 



 

Imparare a conoscere e riconoscere i sistemi 
tecnologici e naturali. 

- esplorazione della realtà, anche attraverso il 
gioco, per imparare a riflettere sulle proprie 
esperienze, descrivendole e rappresentandole. 
 

- scoprire le funzioni ed i possibili usi di semplici 
macchine, oggetti e strumenti tecnologici. 

Eseguire procedure per realizzare modelli e 
manufatti. 
 

- realizzazione di modelli e manufatti seguendo 
istruzioni e utilizzando diversi strumenti e 
materiali. 

- identificare i passaggi utili per la realizzazione di 
un compito seguendo un ordine logico. 

Analizzare e valutare materiali diversi per 
realizzare un progetto. 

- attività di esplorazione di materiali diversi per 
individuarne qualità e proprietà (toccandoli, 
smontandoli, costruendo e ricostruendo).  
 

- riconoscere qualità e proprietà degli oggetti e 
dei materiali utili alla realizzazione del 
progetto.  

- sperimentare l’utilizzo di materiali diversi 

Argomentare con linguaggi diversi. - attività relative allo svolgimento di percorsi sulla 
base di indicazioni verbali e non.   

- attività espressive diverse. 

- osservare il proprio movimento e quello degli 
oggetti, organizzandolo nello spazio e nel 
tempo. 

- saper comunicare l'esperienza vissuta mediante 
linguaggi diversi. 
 

 

 
TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA E SECONDA  

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Imparare a conoscere e riconoscere i sistemi 
tecnologici e naturali. 

- Gli strumenti, gli oggetti e le macchine che 
soddisfano i bisogni primari dell’uomo. 

- Caratteristiche proprie di un oggetto e delle 
parti che lo compongono. 

- Identificazione di alcuni materiali, del loro 
impiego e della loro storia. 

- Osservare ed analizzare le caratteristiche di 
elementi che compongono l’ambiente 
circostante e riconoscerne le funzioni. 

- Denominare ed elencare le caratteristiche degli 
oggetti osservati. 

- Conoscere le principali proprietà dei materiali 
presentati. 



 

Eseguire procedure per realizzare modelli e 
manufatti. 

- Progettazione e realizzazione di semplici 
prodotti originali anche riciclando materiali 
diversi.  

- Schematizzare semplici ed essenziali progetti 
per realizzare manufatti di uso comune 
indicando i materiali più idonei alla loro 
realizzazione. 

- Realizzare manufatti di uso comune 
(oggettistica varia con materiali riciclati) 

- Individuare le funzioni degli strumenti adoperati 
per la costruzione dei manufatti. 
 

Analizzare e valutare materiali diversi per 
realizzare un progetto. 

- Presentazione di tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni e testi per la rappresentazione di dati e 
di diagrammi di flusso. 

- Avvicinamento al computer. 

- Leggere e interpretare semplici dati in tabella e 
grafici. 

- Rappresentare i dati con semplici ideogrammi e 
istogrammi. 

- Eseguire semplici giochi su dispositivi 
informatici. 

Argomentare con linguaggi diversi. - Dalle istruzioni alla realizzazione di manufatti: 
lettura, esecuzione e realizzazione del prodotto 
finito. 

- Realizzazione di biglietti augurali e di 
oggettistica con l’utilizzo di materiali e tecniche 
diverse anche con l’ausilio del PC. 

 

 

 
TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA E QUARTA 

  

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Imparare a conoscere e riconoscere i sistemi 
tecnologici e naturali. 

- Sperimentare le proprietà di alcuni materiali: 
legno, plastica, metalli, vetro. 

- Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni.  

Eseguire procedure per realizzare modelli e 
manufatti. 
 

- Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio.  

- Eseguire semplici misurazioni nell’ambiente 

- Realizzare semplici modelli, rappresentazioni 
grafiche o oggetti cooperando con i compagni 
mediante una definita metodologia progettuale 



 

scolastico e nella propria abitazione. che utilizzi elementi del disegno tecnico e/o 
strumenti multimediali.  
 

Analizzare e valutare materiali diversi per 
realizzare un progetto. 

- Analizzare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi. 

- Il linguaggio informatico. 

- Utilizzare i sistemi più idonei per la raccolta, 
rappresentazione e interpretazione di dati. 

- Scrivere semplici brani al computer utilizzando il 
programma di videoscrittura.  
 

Argomentare con linguaggi diversi. - Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano: descriverne la 
funzione principale e la struttura, spiegarne il 
funzionamento e la trasformazione nel tempo.  

- Realizzare modelli di manufatti di uso comune, 
indicando i materiali più idonei.  

- Classificare i materiali in base ad alcune 
caratteristiche.  

- Individuare le funzioni di alcuni strumenti di uso 
comune. 
 

 

 
TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  

 

Eseguire procedure per realizzare modelli e 
manufatti. 
 

- Testi normativi, istruzioni e modelli differenti 
per la realizzazione di prodotti reali e virtuali; 
anche attraverso rappresentazioni grafiche, 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali.  

- Presentazione di metodi e processi per la 
realizzazione di semplici manufatti. 

- Pianificare la realizzazione di un semplice 
artefatto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. 

- Riconoscere oggetti danneggiati e proporre 
soluzioni. 

- Saper leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
 

Analizzare e valutare materiali diversi per 
realizzare un progetto. 

- Presentazione di Mappe concettuali, testi, 
ipertesti, CODING, video tutorial, istruzioni 
cartacee, CLIL e rappresentazione dati. 

- Procedure per utilizzo e funzioni di semplici 

- Rappresentare i dati di un’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, testi, 
disegni. 

- Interpretare e realizzare programmi 



 

software ludici e/o didattici. multimediali. 
- Inserire immagini in ipertesti.  
- Disegnare a colori utilizzando il programma di 

grafica.  
- Descrivere ed argomentare sequenze di 

operazioni con le modalità e le terminologie più 
idonee. 
 

Argomentare con linguaggi diversi. - Caratteristiche dei materiali più comuni. 
- Vantaggi e svantaggi legati all’uso di materiali 

diversi: costi ambientali, sociali, efficacia ed 
efficienza. 

- Saper ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi. 

- Conoscenza di caratteristiche e funzioni di 
alcuni strumenti (termometro, barometro, ecc.) 
e impianti (solare termico e fotovoltaico, ecc.). 

- Costruzione di oggetti vari (pluviometro, 
anemometro, bussola, ecc.). 
 

 

 
TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA  

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Imparare a conoscere e riconoscere i sistemi 
tecnologici e naturali. 

- Strumenti e regole della rappresentazione 
grafica. 

- Costruzioni geometriche. 
- Le materie prime e i processi di lavorazione da 

cui si ottengono i materiali. 

- Tracciare circonferenze, rette, angoli usando in 
modo appropriato gli strumenti per il disegno 
tecnico. 

- Scrivere lettere e numeri tra linee guida. 
- Utilizzare in modo appropriato i vari tipi di linee. 
- Tracciare perpendicolari e parallele, dividere 

angoli, costruire triangoli e figure piane. 



 

- Individuare la struttura portante e saper usare i 
reticoli. 

- Individuare le materie prime, i processi di 
lavorazione da cui si ottengono i materiali e 
classificare i materiali in base alle loro proprietà 
fisiche, meccaniche e tecnologiche. 

- Saper usare tastiera e mouse. 
- Organizzare file e cartelle (creare, muoversi, 

rinominare, salvare, aprire, spostare e copiare 
cartelle). 

- Entrare in Word. 
- Scrivere e muoversi in un testo, inserendo 

elenchi, tabelle, immagini ed elementi grafici. 
- Correggere, formattare e stampare un testo. 

 

Eseguire procedure per realizzare modelli e 
manufatti. 

- Relazione, funzione e materiali degli oggetti. 
- Fasi di progettazione di oggetti. 

- Mettere in relazione forma, funzione e materiali 
degli oggetti della vita quotidiana (analisi di un 
oggetto). 

- Misurare e confrontare oggetti presenti 
nell’ambiente scolastico. 

- Progettare un semplice oggetto partendo 

dall’osservazione di un oggetto esistente. 
 

Analizzare e valutare materiali diversi per 
realizzare un progetto. 

- I materiali e le loro proprietà. 
- Composizione, scomposizione e realizzazione di 

un oggetto. 

- Riconoscere le diverse parti componenti di un 
oggetto, saperlo scomporre e ricomporre.  

- Realizzare oggetti in carta o cartoncino usando 
in modo appropriato materiali e strumenti. 
 

Argomentare con linguaggi diversi. - Utilizzare linguaggi adeguati al contesto. - Argomentare rappresentazioni grafiche o 
infografiche relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione.  



 

 

 

 
TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA 

  

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Imparare a conoscere e riconoscere i sistemi 
tecnologici e naturali. 

- Costruzioni geometriche. 
- Le proiezioni ortogonali. 
- La simmetria. Lo sviluppo dei solidi geometrici. 
- Le materie prime, i processi di lavorazione da 

cui si ottengono i materiali e lo smaltimento. 

- Costruire poligoni regolari e curve policentriche. 
- Leggere e interpretare le rappresentazioni in 

scala, ingrandire o ridurre in scala figure o 
oggetti. 

- Riconoscere e rappresentare i diversi tipi di 
simmetria. 

- Saper costruire solidi in cartoncino 
progettandone la realizzazione attraverso lo 
sviluppo. 

- Individuare le materie prime e i processi di 
lavorazione da cui si ottengono i materiali più 
comuni e conoscerne gli impieghi. 

- Individuare le problematiche ambientali legate 
allo smaltimento e al riciclaggio dei materiali. 

Eseguire procedure per realizzare modelli e 
manufatti. 
 

- Gli alimenti e l’industria alimentare. 
- Edilizia e strutture. 
- Economia. 

- Classificare gli alimenti in base alla loro origine, 
alla loro conservazione e al loro potere 
nutritivo. 

- Individuare le regole per una corretta 
alimentazione.  

- Utilizzare semplici procedure per la 
preparazione degli alimenti. 

- Riconoscere nell’ambiente circostante i 
principali sistemi tecnologici e le molteplici 



 

relazioni che si stabiliscono tra esseri viventi e 
alimenti naturali. 

- Saper ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o una di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi 
delle innovazioni. 

- Saper utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando con i compagni. 

- Saper realizzare modellini tridimensionali dello 
spazio circostante. 

- Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui beni e sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

- Valutare le conseguenze dell’uso delle moderne 
tecnologie, riconoscendo opportunità e rischi 
delle innovazioni. 
 

Analizzare e valutare materiali diversi per 
realizzare un progetto. 

- Le funzioni di un sistema operativo. 
- Le principali funzioni di un foglio elettronico. 
- Ricerca di informazioni in rete. 

- Saper entrare in un foglio di calcolo, conoscere 
l'ambiente di lavoro e i principali strumenti. 

- Saper inserire dati in una tabella del foglio di 
calcolo.  

- Saper impostare calcoli a partire da dati 
numerici.  

- Saper impostare la struttura di una tabella. 
- Saper ottenere un grafico da dati numerici. 
- Realizzare oggetti in carta o cartoncino usando 

in modo appropriato materiali e strumenti. 
- Progettare e realizzare un semplice oggetto 

partendo dall’osservazione di un oggetto 
esistente usando materiali facilmente reperibili. 
 



 

Argomentare con linguaggi diversi. - Vedere, osservare e sperimentare. - Esplorare le funzioni e le potenzialità delle 
nuove applicazioni informatiche. 

 

 
TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA  

 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 

Imparare a conoscere e riconoscere i sistemi 
tecnologici e naturali. 

- Le proiezioni assonometriche di solidi 
geometrici e semplici oggetti di uso quotidiano. 

- Rappresentare solidi geometrici con 
l'assonometria cavaliera, isometrica e 
monometrica. 

Eseguire procedure per realizzare modelli e 
manufatti. 

- Conoscere software per realizzare 
presentazioni. 

- Internet. 

- Saper utilizzare un programma per realizzare 
presentazioni. 

- Conoscere l'ambiente di lavoro e i principali 
strumenti. 
 

Analizzare e valutare materiali diversi per 
realizzare un progetto. 

- Il problema energetico: forme e fonti di energia. 
- Risorse energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili. 
- Energia e inquinamento 

- Le centrali elettriche. 
- Elettricità ed elettronica, circuito elettrico. 
- Magnetismo ed elettromagnetismo. 
- Macchine. 
- Oggetti meccanici. 

- Motori. 

- Classificare le diverse fonti di energia in base 
alla loro origine, disponibilità e saper 
distinguere quelle rinnovabili da quelle 
esauribili. 

- Saper descrivere origine e ciclo produttivo dei 
combustibili fossili e dell'uranio. 

- Saper descrivere i diversi tipi di centrali 
elettriche, il loro funzionamento e il ciclo 
produttivo dell'energia elettrica. 

- Spiegare meccanismi e conseguenze 
dell'inquinamento da combustione e 
radioattivo. 

- Descrivere i fenomeni elettrici, il circuito 
elettrico elementare. 

- Conoscere i principali processi di trasformazione 



 

di risorse o di produzione di beni e riconoscere 
le diverse forme di energia coinvolte. 

- Descrivere le proprietà dei magneti, la relazione 
tra elettricità e magnetismo. 

- Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune.  
 

Argomentare con linguaggi diversi. - Utilizzare linguaggi adeguati ai contesti. - Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
d'uso o istruzioni di montaggio. 
 

 
  



 

CURRICOLO DI LINGUE STRANIERE 

 

 
LINGUE STRANIERE - SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMO E SECONDO ANNO 

 

 
COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE 

PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 
QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A... 

Comprendere vari tipi di 
messaggi orali e scritti relativi a 
situazioni note 

  

Interagire in diverse situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni 

  

Comunicare attraverso vari codici linguistici 

Riflettere sugli aspetti linguistici 
e culturali 

 
 

 
LINGUE STRANIERE - SCUOLA DELL’INFANZIA TERZO ANNO 

 

 
COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE 

PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 
QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A... 



 

 
Comprendere vari tipi di 
messaggi orali e scritti relativi a 
situazioni note 
 

Ricezione orale (ascolto) associata ad uso di 
immagini. 

- Comprendere parole, brevi  istruzioni e frasi di 
uso quotidiano, divenute familiari, pronunciate 
chiaramente e lentamente.  

- Prendere conoscenza di un altro codice           
linguistico 

 Interagire in diverse situazioni 
comunicative scambiando informazioni 

Produzione orale 
 - Riproduzione filastrocche e semplici canzoncine  
- Interagire con i compagni e con l’insegnante, 
utilizzando espressioni e frasi memorizzate e 
adattate alla situazione. 
 - Presentarsi con il proprio nome rispondendo alla 
domanda : “What’s your name?” - Imparare i nomi 
dei colori i numeri e le parti del corpo. 

- Ascoltare, comprendere e produrre oralmente 

Comunicare attraverso vari codici linguistici Produzione grafica 
 - Elaborazione libera e personale. 
 - Schede prestampate inerenti l’argomento 
trattato. 

- Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

Riflettere sugli aspetti linguistici 
e culturali 

Il bambino prende coscienza della lingua inglese, 
scoprendo  la presenza di lingue diverse. 

- Pronuncia, riconosce e sperimenta  un repertorio 
di parole e frasi  

 

 
LINGUE STRANIERE - SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIMA E SECONDA  

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
Comprendere vari tipi di 
messaggi orali relativi a 
situazioni note 

- Lessico di base su argomenti personali o di vita 
quotidiana (numeri, colori, stati d’animo, tempo 
atmosferico, oggetti scolastici, animali domestici, 

- Comprendere vocaboli, semplici istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, relativi a se 
stessi e alla quotidianità. 



 

 parti del corpo, famiglia, cibo,...).  

- Strutture di comunicazione semplici e quotidiane 
(classroom language, What’s your name?, What is 
it? , How are you,...) 

- Comprendere canzoni, brevi messaggi, storie 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite. 

 Interagire in diverse situazioni 
comunicative scambiando informazioni 

- Strutture di comunicazione semplici e quotidiane 
(classroom language, What’s your name?, What is 
it? How are you?...) 

- Interagire con un compagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.  

 Comunicare attraverso vari codici linguistici - Corretta pronuncia di un repertorio di parole e 
frasi memorizzate di uso comune. 

- Ripetere il lessico e brevi frasi seguendo una 
traccia (modeling). 
- Cantare canzoni . 

 Riflettere sugli aspetti linguistici 
e culturali 

- Elementi di cultura e tradizione. - Comprendere informazioni in contesti guidati e/o 
mediante immagini, canzoni e racconti.  
- Recitare nursery rhymes. 
- Riflettere in modo guidato su quanto appreso. 

 

 

 
LINGUE STRANIERE - SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZA E QUARTA   

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Comprendere vari tipi di 
messaggi orali e scritti relativi a 
situazioni note 
 

- Lessico di base, a livello scritto e orale, su 
argomenti personali o di vita quotidiana.  
- Strutture linguistiche legate a situazioni note (Do 
you like?, Can I…?, Who, Where, When, How,...) 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano e brevi testi 
multimediali identificandone parole chiave e il 
senso generale. 
- Leggere e comprendere brevi e semplici testi 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi. 

Interagire in diverse situazioni comunicative 
scambiando informazioni 

- Strutture di comunicazione ed espressioni di uso 
frequente legate ad ambiti di immediata rilevanza. 

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



 

 

Comunicare attraverso vari codici linguistici - Corretta pronuncia e scrittura di un repertorio di 
parole e frasi di uso comune. 

- Scrivere, rispettando la corretta ortografia, 
parole e frasi.  
- Produrre frasi semplici riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 
- Drammatizzare una storia seguendo una traccia. 
- Cantare in coro. 

Riflettere sugli aspetti linguistici 
e culturali 

- Fonetica e ortografia di base. 
- Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia 
la lingua. 

- Riconoscere e utilizzare le principali strutture 
linguistiche. 
- Comprendere informazioni in contesti guidati e/o 
mediante immagini, canzoni e racconti.  
- Recitare nursery rhymes e canzoni di musica 
contemporanea in lingua. 
- Riflettere e autovalutare il proprio percorso di 
apprendimento. 
 

 
 

 
LINGUE STRANIERE - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA  

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Comprendere vari tipi di 
messaggi orali e scritti relativi a 
situazioni note 
 
 

- Lessico di base, a livello scritto e orale, su 
argomenti personali o di vita quotidiana.  
- Strutture linguistiche legate a situazioni note  

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare 
il tema generale di un discorso. - - - - -
Comprendere testi multimediali su argomenti noti. 
- Leggere e comprendere brevi testi cogliendo il 
loro significato globale e identificando parole e 
frasi familiari. 
 



 

Interagire in diverse situazioni comunicative 
scambiando informazioni 

- Strutture di comunicazione ed espressioni di uso 
frequente legate ad ambiti di immediata rilevanza. 
 
 

- Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

Comunicare attraverso vari codici linguistici - Corretta pronuncia, intonazione e scrittura di un 
repertorio di parole e frasi di uso comune. 
- Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, 
biglietti, lettere informali. 

- Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 
per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o 
dare notizie. 
- Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 
 

Riflettere sugli aspetti linguistici 
e culturali 

- Regole grammaticali di base. 
- Uso del dizionario bilingue. 
- Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia 
la lingua. 
 

- Riconoscere e utilizzare le principali strutture 
linguistiche. 
- Osservare parole ed espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne il significato utilizzando il 
vocabolario. 
- Comprendere informazioni in contesti guidati e/o 
mediante immagini, canzoni e racconti.  
- Recitare nursery rhymes e canzoni di musica 
contemporanea in lingua. 
- Riflettere e autovalutare il proprio percorso di 
apprendimento. 

 

 

 

 
LINGUE STRANIERE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 



 

Comprendere vari tipi di 
messaggi orali e scritti relativi a 

situazioni note 

 

- Lessico di base su argomenti di interesse 
personale, di vita e di studio 

 
- Funzioni e strutture fondamentali per 
raggiungere il livello A1 (Francese) e A1 (Inglese) 

- Comprendere le informazioni specifiche in un 
discorso o in un dialogo, su argomenti riguardanti 
la sfera personale e familiare, a condizione che il 
parlante si esprima chiaramente e in modo 
semplice. 
- Comprendere le informazioni essenziali in un 
semplice testo registrato su argomenti riguardanti 
la sfera personale e familiare. 
- Individuare, ascoltando, termini attinenti a 
contenuti di studio. 
- Leggere e individuare informazioni esplicite in 
brevi e semplici testi (mail, lettere personali, 
biglietti di auguri, testi di civiltà, testi narrativi 
graduati su argomenti riguardanti la sfera 
personale e familiare in un linguaggio quotidiano 
di largo uso. 
- Individuare, leggendo, termini attinenti a 
contenuti di studio. 
- Comprendere testi multimediali identificando 
parole chiave e il senso generale. 
 

Interagire in diverse situazioni comunicative 
scambiando informazioni 
 

- Lessico di base su argomenti di interesse 
personale, di vita e di studio con elementi 
fondamentali di fonologia. 

- In situazioni già esercitate, presentare o 
descrivere in modo semplice, se stessi e persone 
della propria cerchia familiare e/o di amici, azioni 
di vita quotidiana, gusti e preferenze dando 
un’opinione personale, usando brevi frasi 
connesse in modo semplice seppur con esitazioni 
ed errori formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 
- In situazioni già esercitate, interagire in modo 
semplice, rispondere a domande e porne di 
analoghe  
 



 

 Comunicare attraverso vari codici linguistici - Lessico di base su argomenti di interesse 
personale, di vita e di studio 

 
- Funzioni e strutture fondamentali per 
raggiungere il livello A1 (Francese) e A1 (Inglese) 

- Scrivere semplici e-mail, lettere, biglietti di auguri 
adeguati al destinatario su se stesso, persone della 
propria cerchia familiare e/o di amici, azioni di vita 
quotidiana, gusti e preferenze dando un’opinione 
personale, con l’utilizzo di un lessico generico e di 
brevi frasi ed espressioni legate da connettori 
elementari (e, o, ma), seppur con errori formali 
che non compromettano però la comprensibilità 
del messaggio.  
- Elaborare prodotti multimediali anche con 
semplici tecnologie digitali 
 

Riflettere sugli aspetti linguistici e culturali - Aspetti di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia 
la lingua 

 

- Funzionamento della lingua 

 

- Conoscere alcuni aspetti sulla cultura e civiltà 
francofona e anglofona. 
- Accostare parole e strutture di un codice verbale 
diverso e   farle proprie.  
- Mettere in pratica diverse modalità di lavoro 
suggerite e cercare di individuare cosa ostacola il 
proprio apprendimento.  
- Riconoscere semplici categorie grammaticali e 
funzioni comunicative e reimpiegarle. 

 

 

 
LINGUE STRANIERE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE SECONDA 

 
 

COMPETENZE 
 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

Comprendere vari tipi di 
messaggi orali e scritti relativi a 
situazioni note 
 

- Un buon repertorio lessicale di base su 
argomenti di interesse personale, di vita, 
esperienze e fatti presenti e passati  
 

- Comprendere i punti essenziali e le informazioni 
specifiche in un discorso articolato su argomenti 
riguardanti aspetti di vita quotidiana ed 
avvenimenti passati. a condizione che il parlante si 



 

- Funzioni e strutture fondamentali per 
raggiungere il livello A1 (Francese) e A1/2 (Inglese) 

esprima in una lingua standard.  
- Comprendere le informazioni essenziali su 
argomenti riguardanti aspetti di vita quotidiana ed 
avvenimenti passati all’interno di brevi scambi 
comunicativi 
- Individuare, ascoltando, termini e informazioni 
attinenti ad argomenti di studio. 
- Leggere e individuare le informazioni salienti in 
brevi testi articolati (mail, biografie, testi di civiltà, 
testi narrativi graduati) riguardanti aspetti di vita 
quotidiana ed avvenimenti passati.   
- Individuare, leggendo, termini e informazioni 
attinenti a contenuti di studio.  
- Comprendere testi multimediali identificando 
parole chiave e il senso generale. 
 

Interagire in diverse situazioni comunicative 
scambiando informazioni 

- Un buon repertorio di parole e frasi del 
linguaggio quotidiano e di studio con elementi 
fondamentali di fonologia. 

- Presentare e descrivere aspetti di vita quotidiana 
o di vita passata, con l’utilizzo di un lessico 
appropriato e semplici espressioni e frasi 
recuperate dal proprio repertorio e legate insieme 
così da formare un elenco o usando i connettori 
conosciuti, seppur con esitazioni ed errori formali 
che non compromettano però la comprensibilità 
del messaggio  
- Interagire in attività semplici preparate in 
precedenza, rispondere a domande e porne di 
analoghe, scambiare idee e informazioni su aspetti 
di vita quotidiana o di vita  
 

 Comunicare attraverso vari codici linguistici - Un buon repertorio lessicale di base su 
argomenti di interesse personale, di vita, 
esperienze e fatti presenti e passati  
 
- Funzioni e strutture fondamentali per 

- Raccontare per iscritto e scrivere e-mail e lettere 
adeguate al destinatario riguardanti aspetti di vita 
quotidiana o di vita passata, con l’utilizzo di un 
lessico appropriato, di espressioni e frasi 
recuperate dal proprio repertorio e legate insieme 



 

raggiungere il livello A1 (Francese) e A1/2 (Inglese) da connettori, seppur con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del 
messaggio.  
- Produrre risposte a questionari e formulare 
semplici domande su testi.  
- Elaborare prodotti multimediali anche con 
semplici tecnologie digitali 
 

Riflettere sugli aspetti linguistici 
e culturali 

Aspetti di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia 
la lingua 

 

Funzionamento della lingua 

 

- Conoscere alcuni aspetti sulla cultura e civiltà 
francofona e anglofona. 
 
- Accostare parole e strutture di un codice verbale 
diverso e gli elementi culturali che esse veicolano.  
- Sperimentare diverse modalità di lavoro e 
cercare di individuare cosa ostacola il proprio 
apprendimento.  
- Individuare semplici categorie grammaticali e 
funzioni comunicative e reimpiegarle.  
 
 

 

 

 
LINGUE STRANIERE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA 

 
 

COMPETENZE 
 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

Comprendere vari tipi di 
messaggi orali e scritti relativi a 
situazioni note 
 

- Un ampio repertorio lessicale relativo alla sfera 
personali, abitudini quotidiane, esperienze 
personali di vita presenti, passate e future 

 
- Funzioni e strutture fondamentali per 

- Comprendere il senso globale e le informazioni 
specifiche in un discorso complesso riguardante 
temi di attualità o legati a progetti, aspirazioni e 
possibilità riferiti al futuro proprio e sociale.  
- All’interno di brevi descrizioni o scambi dialogici 



 

raggiungere il livello A1 (Francese) e A2 (Inglese) o testi autentici di immediata rilevanza, 
comprendere le informazioni essenziali su 
argomenti riguardanti temi di attualità o legati a 
progetti, aspirazioni e possibilità riferiti al futuro 
proprio e sociale.  
- Comprendere ascoltando termini e informazioni 
attinenti a contenuti di studio.  
- Leggere, comprendere globalmente e individuare 
le informazioni salienti e semplici informazioni 
implicite in testi abbastanza lunghi e complessi 
(lettere, brevi brani letterari, testi narrativi 
graduati, testi di civiltà) riguardanti temi di 
attualità o legati a progetti, aspirazioni e possibilità 
riferiti al futuro proprio e sociale. 
- Comprendere testi multimediali identificando 
parole chiave e il senso generale. 
 

Interagire in diverse situazioni comunicative 
scambiando informazioni 

- Uso di un repertorio di parole e frasi del 
linguaggio quotidiano e di studio con elementi 
fondamentali di fonologia 

- Presentare e descrivere aspetti di vita quotidiana 
o di vita passata, progetti, aspirazioni e possibilità 
riferiti al futuro proprio e sociale, dare e sostenere 
opinioni personali con l’utilizzo di un lessico ricco e 
personale e strutturando il testo in una sequenza 
lineare di punti in modo ragionevolmente 
scorrevole seppur con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del 
messaggio.  
- Interagire con ragionevole disinvoltura in modo 
spontaneo o seguendo una traccia predisposta, 
rispondere a domande e porne di analoghe, 
scambiare idee e informazioni su aspetti di vita 
quotidiana o di vita passata, su progetti, 
aspirazioni e possibilità riferiti al futuro proprio e 
sociale, con l’aiuto dell’interlocutore se necessario.  
- Organizzare e riferire informazioni su argomenti 



 

di studio.  
 

Comunicare attraverso vari codici linguistici - Un ampio repertorio lessicale su argomenti di 
interesse personale, di vita e di studio 

 
- Funzioni e strutture fondamentali per 
raggiungere il livello A1 (Francese) e A2 (Inglese) 

- Raccontare per iscritto e scrivere e-mail e lettere 
adeguate al destinatario riguardanti aspetti di vita 
quotidiana o di vita passata, progetti, aspirazioni e 
possibilità riferiti al futuro proprio e sociale, dare e 
motivare opinioni personali, con l’utilizzo di un 
lessico ricco e personale, espressioni e frasi 
recuperate dal proprio repertorio, strutturando il 
testo in una sequenza lineare di punti, seppur con 
errori formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio.  
- Produrre risposte a questionari e formulare 
domande su testi.  
- Elaborare prodotti multimediali anche con 
semplici tecnologie digitali 
 

Riflettere sugli aspetti linguistici 
e culturali 

- Aspetti di cultura e civiltà più significativi dei 
paesi di cui si studia la lingua 

 

- Funzionamento della lingua 

- Conoscere alcuni aspetti sulla Cultura e civiltà 
francofona e anglofona. 
- Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi.  
- Rilevare semplici analogie e differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse.  
- Riconoscere come apprendere e cosa ostacola il 
proprio apprendimento.  
- Rilevare semplici regolarità e differenze nella 
forma dei testi di uso comune.  
 

 

  



 

CURRICOLO DI ARTE e IMMAGINE 

 

 
ARTE E IMMAGINE - SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMO E SECONDO ANNO 

 
 

COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA 

 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE 
PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 
 

 

QUESTO SIGNIFICA CHE IL BAMBINO IMPARA A... 

Osservare e comprendere l’ambiente e la realtà 

attraverso i codici del linguaggio visivo 

- Saper osservare l’ambiente e gli elementi 
circostanti nell’insieme e nei singoli particolari 

- Conoscere e leggere gli elementi 
-         principali dell’alfabeto visivo 

- Percepire le forme 
- Conoscere i colori primari e secondari e le 

sfumature di colore, le superfici 
- Riconoscere la figura e lo sfondo  
 

Esprimersi, comunicare e produrre elaborati con 

tecniche e materiali differenti. 

 

- Utilizzare differenti tecniche 
       espressivo-pittoriche 
- Esprimere emozioni attraverso il segno, il 

colore, la forma 
- Produzione di oggetti con diversi materiali 

- Realizzare elaborazioni grafiche e plastiche 
- Sperimentare l’uso del colore con diverse 

tecniche espressive 
- Sviluppare la motricità fine 
- Manipolare e utilizzare materiali differenti 
 

Leggere e interpretare opere d’arte, messaggi 

visivi e multimediali 

- Osservare immagini e opere artistiche dal 
vero e attraverso mezzi audiovisivi 

- Individuare gli elementi principali di immagini 
e opere artistiche. 

 

- Riconoscere colori, forme ed elementi 
figurativi presenti nelle immagini e nelle 
opere d’arte 

- Descrivere immagini e individuare gli elementi 
principali 

 

 Imparare a conoscere e rispettare i beni artistici 

e paesaggistici 

- Riconoscere le principali tipologie di beni 
artistici e naturali 

- Osservare e rielaborare immagini naturali ed 
artistiche  

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ARTE E IMMAGINE - SCUOLA DELL’INFANZIA TERZO ANNO 

 
 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 
 

Osservare e comprendere l’ambiente e la realtà 

attraverso i codici del linguaggio visivo 

- Conoscere e leggere gli elementi  
        principali dell’alfabeto visivo 
- Saper osservare l’ambiente e gli elementi 

circostanti nell’insieme e nei singoli particolari 

- Riconoscere le forme 
- Conoscere colori primari e secondari e le 

sfumature di colore 
- Descrivere immagini e classificarle in base a 

caratteristiche diverse 
- Sviluppare il senso estetico 
 

Esprimersi, comunicare e produrre elaborati con 

tecniche e materiali differenti. 

 

- Utilizzare differenti tecniche espressivo-
pittoriche 

- Esprimere emozioni attraverso il segno, il 
colore, la forma 

- Produzione di oggetti con diversi materiali 

- Realizzare elaborazioni grafiche e plastiche 
- Sperimentare l’uso del colore con diverse 

tecniche espressive in modo libero e su 
consegna 

- Associare il colore ai diversi stati emotivi 
- Sviluppare la motricità fine, raffinata e 

creativa 
- Manipolare e utilizzare materiali differenti 
- Uso creativo di tutti gli strumenti grafici 

(pastelli, pennarelli, acquerelli, tempere, 
colori a cera…) 

- Uso creativo e intenzionale dell’espressione 
grafico-pittorica 

- Discriminazione dei concetti topologici 
(piccolo, medio, grande) 

 

Leggere e interpretare opere d’arte, messaggi 

visivi e multimediali 

- Osservare immagini e opere artistiche dal 
vero e attraverso mezzi audiovisivi 

- Individuare gli elementi principali di immagini 

- Riconoscere colori, forme e gli elementi 
figurativi presenti nelle immagini e nelle 
opere d’arte 



 

e opere artistiche. 
 

- Rielaborare le immagini o alcuni particolari 
attraverso l’utilizzo di tecniche espressivo 
pittoriche 

- Colorazione di figura complessa secondo 
precise indicazioni 

- Sperimentare diverse forme artistiche 
attraverso strumenti tecnologici  

 Imparare a conoscere e rispettare i beni artistici 

e paesaggistici 

- Riconoscere le principali tipologie di beni 
artistici e naturali 

- Osservare e rielaborare immagini naturali ed 
artistiche  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ARTE E IMMAGINE - SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA E SECONDA  

 
 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 
 

Osservare e comprendere l’ambiente e la realtà 

attraverso i codici del linguaggio visivo 

- Conoscere e leggere gli elementi  
         principali dell’alfabeto visivo 
- Saper osservare l’ambiente e gli elementi 

circostanti nell’insieme e nei singoli particolari 
 

- Riconoscere le differenze tra le forme 
- Riconoscere gli elementi costitutivi del corpo 

umano 
- Conoscere colori primari e secondari  
- Descrivere immagini, anche utilizzando gli 

indicatori spaziali (davanti, dietro, sopra, 
sotto, vicino, lontano) 

- Distinguere la figura principale dallo sfondo 
- Leggere l’ordine logico temporale in una 

sequenza di immagini  
- Classificare le immagini in base a 

caratteristiche diverse in categorie specifiche 
(vestiario, mezzi di trasporto, alla stagionalità, 
all’ambiente, alle tecniche usate) 

 



 

Esprimersi, comunicare e produrre elaborati con 

tecniche e materiali differenti. 

 

- Utilizzare differenti tecniche espressivo-
pittoriche 

- Esprimere emozioni attraverso il segno, il 
colore, la forma 

- Manipolare e utilizzare materiali differenti 
- Realizzare elaborazioni grafiche e plastiche 

- Rappresentare graficamente testi di vario 
genere, ascoltati o letti. 

- Utilizzare forme adeguate alla 
rappresentazione di elementi della realtà 

- Rappresentare la figura umana con i suoi 
elementi costitutivi principali 

- Rappresentare graficamente il soggetto di una 
descrizione, rispettandone gli elementi 
caratteristici principali e particolari 

- Sperimentare l’uso del colore con diverse 
tecniche espressive 

- Associare il colore ai diversi stati emotivi 
- Sviluppare la motricità fine (impugnare 

correttamente una matita, ritagliare seguendo 
semplici linee rette e curve, colorare figure 
non troppo dettagliate o di piccole dimensioni 
rimanendo all’interno di bordi definiti, saper 
piegare a metà un foglio, ...) 

- Produzione di oggetti con diversi materiali 

Leggere e interpretare opere d’arte, messaggi 

visivi e multimediali 

- Osservare immagini e opere artistiche dal 
vero e attraverso mezzi audiovisivi 

- Individuare gli elementi principali di immagini 
e opere artistiche 

 

- Riconoscere colori, forme e gli elementi 
figurativi presenti nelle immagini e nelle 
opere d’arte 

- Copiare e/o personalizzare immagini o opere 
d’arte 

- Rielaborare le immagini o alcuni particolari 
attraverso l’utilizzo di tecniche espressivo 
pittoriche 

 Imparare a conoscere e rispettare i beni artistici  - Riconoscere le principali tipologie di beni 
artistici e naturali 

- Osservare e rielaborare immagini naturali ed 
artistiche  

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ARTE E IMMAGINE - SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA E QUARTA 

 
 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 
 

Osservare e comprendere l’ambiente e la realtà 

attraverso i codici del linguaggio visivo 

- Conoscere e leggere gli elementi  
        principali dell’alfabeto visivo 
- Saper osservare l’ambiente e gli elementi 

circostanti nell’insieme e nei singoli particolari 

- Riconoscere le forme piane e solide 
- Conoscere il cerchio cromatico 
- Riconoscere le coppie di colori complementari 
- Riconoscere nelle rappresentazioni visive le 

proporzioni e l’orientamento dei soggetti 
nello spazio  

- Leggere l’ordine logico temporale in una 
sequenza di immagini  

- Descrivere immagini, individuando nello 
spazio i piani (primo piano, secondo piano, 
sfondo) 

- Riconoscere nelle rappresentazioni visive 
elementi grafici e/o astratti che decodifichino 
stati d’animo e situazioni vissute 

Esprimersi, comunicare e produrre elaborati con 

tecniche e materiali differenti. 

 

- Conoscere e leggere gli elementi principali 
dell’alfabeto visivo 

- Realizzare elaborazioni grafiche e plastiche 
utilizzando tecniche differenti 

- Manipolare e utilizzare materiali di diverso 
tipo 

- Realizzare composizioni grafiche che 
rispettino proporzioni e piani 
 

- Utilizzare forme adeguate alla 
rappresentazione di elementi della realtà 
cercando di rispettarne le proporzioni 

- Rappresentare oggetti nello spazio 
rispettandone i piani e le relative proporzioni  

- Rappresentare la figura umana con i suoi 
elementi costitutivi cercando di rispettarne le 
proporzioni 

- Rappresentare graficamente il soggetto di una 
descrizione, rispettandone gli elementi 



 

caratteristici principali e particolari 
- Utilizzare elementi grafici, forme astratte e 

colori per esprimere stati d’animo e situazioni 
vissute 

- Sperimentare diverse tecniche per la 
realizzazione di opere grafiche (punti, linee, 
pattern, forme…) 

- Sperimentare l’uso del colore con diverse 
tecniche espressive (matite colorate, 
pennarelli, acquarelli, tempere…) 

- Sviluppare la motricità fine (impugnare 
correttamente il pennello, colorare seguendo 
un verso stabilito in maniera omogenea, 
ritagliare piccole figure seguendone i 
contorni, colorare utilizzando sfumature, 
saper realizzare semplici origami)  

- Produrre oggetti con diversi materiali 
sapendone rispettare le caratteristiche 
fondamentali  

- Rielaborare e/o copiare un’immagine o alcuni 
particolari attraverso l’utilizzo di tecniche 
diverse (collage, bianco/nero, fotografia, …) 

Leggere e interpretare opere d’arte, messaggi 

visivi e multimediali 

- Osservare immagini e opere artistiche dal 
vero e attraverso mezzi audiovisivi 

 

- Interpretare il codice, il destinatario, il 
messaggio e il linguaggio di opere d’arte, 
fumetti, foto, pubblicità. 

- Riconoscere tecniche pittoriche e di 
composizione dell’immagine 

- Individuare gli elementi principali di immagini 
e opere artistiche. 

 Imparare a conoscere e rispettare i beni artistici 

e paesaggistici 

- Riconoscere le principali tipologie di beni 
artistici e naturali 

- Riconoscere nel territorio il valore delle opere 
d’arte. 

- Riconoscere e tutelare i beni artistici. 

- Riconoscere i principali beni artistici presenti 
sul territorio d’appartenenza.  

- Riprodurre copie dal vero di opere d’arte. 
- Rispettare le norme di comportamento per la 

tutela dei beni artistici e naturali  



 

 

 

 

 

 
ARTE E IMMAGINE - SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA  

 
 

COMPETENZE 
 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

Osservare e comprendere l’ambiente e la realtà 

attraverso i codici del linguaggio visivo 

- Conoscere e leggere gli elementi della 
comunicazione iconica: il colore, il segno, i 
piani e i campi del disegno. 

- Saper osservare rappresentazioni della realtà 
e dei vissuti, espressi in stili e linguaggi 
differenti. 

- Riconoscere le forme piane e solide 
- Conoscere il cerchio cromatico 
- Riconoscere nelle rappresentazioni visive le 

proporzioni e l’orientamento dei soggetti 
nello spazio   

- Descrivere immagini, individuando nello 
spazio i piani e i campi (primo piano, secondo 
piano, sfondo, campo lungo, campo medio, 
dettaglio...) 

- Riconoscere nelle rappresentazioni visive 
elementi grafici, simbolici, cromatici e/o 
astratti che decodifichino stati d’animo e 
stereotipi 

 

Esprimersi, comunicare e produrre elaborati con 

tecniche e materiali differenti. 

 

- Conoscere e leggere gli elementi principali 
dell’alfabeto visivo 

- Realizzare elaborazioni grafiche e plastiche 
utilizzando tecniche differenti 

- Manipolare e utilizzare materiali di diverso 
tipo 

- Realizzare composizioni grafiche che 
rispettino proporzioni e piani 

 
 

- Rappresentare oggetti nello spazio 
rispettandone i piani e le relative proporzioni  

- Rappresentare la figura umana rispettandone 
le proporzioni 

- Rappresentare graficamente il soggetto di una 
descrizione, rispettandone gli elementi 
caratteristici principali e particolari 

- Utilizzare elementi grafici, forme astratte e 
colori per esprimere stati d’animo e situazioni 
vissute e comunicare messaggi specifici 



 

- Sperimentare diverse tecniche per la 
realizzazione di opere grafiche (punti, linee, 
pattern, forme…) 

- Sperimentare l’uso del colore con diverse 
tecniche espressive (matite colorate, 
pennarelli, acquerelli, tempere…), applicare 
sfumature e chiaroscuro  

- Sviluppare la motricità fine (impugnare 
correttamente il pennello, colorare seguendo 
un verso stabilito in maniera omogenea, 
ritagliare piccole figure seguendone i 
contorni, colorare utilizzando sfumature, 
saper realizzare origami)  

- Produrre oggetti con diversi materiali 
sapendone rispettare le caratteristiche 
fondamentali  

- Rielaborare e/o copiare un’immagine o alcuni 
particolari attraverso l’utilizzo di tecniche 
diverse (collage, bianco/nero, fotografia, …) 

Leggere e interpretare opere d’arte, messaggi 

visivi e multimediali 

- Osservare immagini e opere artistiche dal 
vero e attraverso mezzi audiovisivi 

- Individuare gli elementi principali di immagini 
e opere artistiche. 

 

- Interpretare il codice, il destinatario, il 
messaggio e il linguaggio di opere d’arte, 
fumetti, foto, pubblicità. 

- Riconoscere tecniche pittoriche e di 
composizione dell’immagine 

- Individuare gli elementi principali di immagini 
e opere artistiche. 

 Imparare a conoscere e rispettare i beni artistici 

e paesaggistici 

- Riconoscere le principali tipologie di beni 
artistici e naturali 

- Riconoscere nel territorio il valore delle opere 
d’arte. 

- Riconoscere e tutelare i beni artistici. 
 

- Riconoscere i principali beni artistici presenti 
sul territorio d’appartenenza.  

- Riprodurre copie dal vero di opere d’arte. 
- Rispettare le norme di comportamento per la 

tutela dei beni artistici e naturali 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ARTE E IMMAGINE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA  

 
 

COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

Osservare e comprendere l’ambiente e la realtà 

attraverso i codici del linguaggio visivo 

- Elementi della comunicazione iconica: la 
forma, il colore, il segno, i piani del disegno, la 
composizione. 

- Riconoscere le immagini e le loro principali 
caratteristiche nella realtà circostante 
 

- Riconoscere le forme piane e solide 
- Riconoscere i principali elementi dell’alfabeto 

visivo 
- Riconoscere nelle rappresentazioni visive le 

relazioni spaziali 
- Leggere l’ordine logico temporale in una 

sequenza di immagini  
- Descrivere immagini e classificarle in base a 

caratteristiche diverse 
- Comprendere e utilizzare i termini specifici. 
 

Esprimersi, comunicare e produrre elaborati con 

tecniche e materiali differenti. 

 

- Gli elementi costitutivi di un’immagine. 
- Collocare gli oggetti nello spazio individuando 

i campi e i piani 
- Gli elementi della composizione. 
 

- Progettare e realizzare, con materiali diversi, 
elaborati grafici e plastici di vario tipo anche 
attraverso l’uso della tecnologia. 

- Saper utilizzare correttamente gli strumenti 
- Saper utilizzare le principali tecniche grafiche 
- Saper utilizzare le principali tecniche 

pittoriche  
- Saper utilizzare semplici tecniche plastiche 
- Saper rielaborare elementi visivi 
- Saper produrre messaggi visivi 
 



 

Leggere e interpretare opere d’arte, messaggi 

visivi e multimediali 

- Analizzare e conoscere le caratteristiche e il 
periodo storico di un’opera d’arte  

- Riconoscere i materiali e le tecniche con cui è 
prodotta 

        un’opera d’arte 
- Riconoscere gli elementi costitutivi di una 

produzione artistica 
- Riconoscere la funzione di un’opera d’arte 
- Riconoscere i fondamenti della composizione 
- Comprendere e utilizzare i termini propri della 

disciplina 

 Imparare a conoscere e rispettare i beni artistici 

e paesaggistici 

- Conoscere le principali tipologie di beni 
artistici e naturali 
 

- Conoscere le principali opere artistiche e i 
musei presenti sul territorio 

- Riconoscere e tutelare i beni artistici e 
naturali  

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ARTE E IMMAGINE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA 

 
 

COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

Osservare e comprendere l’ambiente e la realtà 

attraverso i codici del linguaggio visivo 

- Elementi della comunicazione iconica: la 
forma, il colore, il segno, i piani del disegno, la 
composizione. 

- Riconoscere le immagini e le loro principali 
caratteristiche nella realtà circostante 
 

- Saper riconoscere e analizzare la forma: 
elementi geometrici, piani di profondità, 

misure, linee di forza 
- Saper leggere e utilizzare la linea: 

aperta, chiusa, spezzata, mista, continua, 
tratteggiata 

- Saper leggere e utilizzare il punto: 
addensamento, rarefazione 

- Saper leggere e utilizzare il volume: 
andamento lineare, chiaro-scuro, elementi 
spaziali 

- Conoscere e analizzare i fondamenti della 
composizione: la simmetria, il modulo, il 
ritmo 



 

 

Esprimersi, comunicare e produrre elaborati con 

tecniche e materiali differenti. 

 

- Gli elementi costitutivi di un’immagine. 
- Collocare gli oggetti nello spazio individuando 

i campi e i piani 
- Gli elementi della composizione  

- Progettare e realizzare, con materiali diversi, 
elaborati grafici o plastici di vario tipo anche 
attraverso l’uso della tecnologia. 

- Saper utilizzare correttamente gli strumenti 
- Saper rielaborare un procedimento tecnico 
- Saper individuare e utilizzare tecniche 

appropriate al soggetto prescelto 
- Saper rielaborare elementi visivi  

Leggere e interpretare opere d’arte, messaggi 

visivi e multimediali 

- Analizzare e conoscere le caratteristiche e il 
periodo storico di un’opera d’arte 

- Riconoscere i materiali e le tecniche con cui è 
prodotta 

         un’opera d’arte 
- Riconoscere gli elementi che determinano 

una produzione artistica 
- Riconoscere la funzione di un‘opera d’arte e 

saperla 
        collocare nel tempo 
- Comprendere e utilizzare i termini propri della 

disciplina 

 Imparare a conoscere e rispettare i beni artistici 

e paesaggistici 

- Conoscere le principali tipologie di beni 
artistici e naturali 
 

- Conoscere i principali musei presenti sul 
territorio 

- Conoscere e documentare opere artistiche 
presenti sul territorio e rilevare i problemi 
conservativi 

- Riconoscere promuovere comportamenti di 
tutela dei beni artistici e naturali 

 

 
ARTE E IMMAGINE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA 

 

 

COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 



 

 

Osservare e comprendere l’ambiente e la realtà 

attraverso i codici del linguaggio visivo 

- Elementi della comunicazione iconica: la 
forma, il colore, il segno, i piani del disegno, la 
composizione. 

- Riconoscere le immagini e le loro principali 
caratteristiche nella realtà circostante 
 

- Conoscere e analizzare la struttura del 
linguaggio visivo: la funzione decorativa, 
descrittiva, espressiva 

- Saper leggere e utilizzare lo spazio: piani di 
profondità, prospettiva centrale e accidentale 

- Saper leggere e utilizzare la luce: direzione, 
effetto, ombra propria, ombra portata 

- Conoscere e utilizzare i fondamenti della 
composizione: l’inquadratura, peso, 
equilibrio, movimento 

 

Esprimersi, comunicare e produrre elaborati con 

tecniche e materiali differenti. 

 

- Gli elementi costitutivi di un’immagine. 
- Collocare gli oggetti nello spazio individuando 

i campi e i piani 
- Gli elementi della composizione. 
 

- Progettare e realizzare, con materiali diversi, 
elaborati grafici o plastici di vario tipo anche 
attraverso l’uso della tecnologia. 

- Saper utilizzare correttamente gli strumenti 
della disciplina 

- Saper rielaborare un procedimento tecnico 
- Saper individuare e utilizzare tecniche 

appropriate al soggetto prescelto 
- Saper rielaborare elementi visivi 
- Saper produrre messaggi visivi in modo 

creativo  

Leggere e interpretare opere d’arte, messaggi 

visivi e multimediali 

- Analizzare e conoscere le 
caratteristiche e il periodo storico di un’opera 
d’arte 

- Progettare e realizzare, con materiali diversi, 
elaborati grafici o plastici di vario tipo anche 
attraverso l’uso della tecnologia. 

- Saper utilizzare correttamente gli strumenti 
della disciplina 

- Saper rielaborare un procedimento tecnico 
- Saper individuare e utilizzare tecniche 

appropriate al soggetto prescelto 
- Saper rielaborare elementi visivi 
- Saper produrre messaggi visivi in modo 

creativo 



 

 Imparare a conoscere e rispettare i beni artistici 

e paesaggistici 

- Conoscere le principali tipologie di beni 
artistici e naturali 
 

- Conoscere i principali musei presenti sul 
territorio 

- Conoscere e documentare opere artistiche 
presenti sul territorio e rilevare i problemi 
conservativi 

- Riconoscere promuovere comportamenti di 
tutela dei beni artistici e naturali 

 



 

CURRICOLO DI MUSICA 

 

 
MUSICA - SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMO E SECONDO ANNO 

 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Comprendere nell’ascolto, 
commentare e valutare brani 
musicali di vario genere 
riconoscendone le peculiarità. 

- Suoni e rumori (primo approccio al mondo 
sonoro). 

- Fenomeni musicali di forme, generi, stili e 
culture differenti. 

- Sviluppare e affinare la sensibilità uditiva. 
- Ascoltare, discriminare e attribuire significati a 

suoni, rumori e brani musicali. 

Esplorare le possibilità sonore ed espressive della 
propria voce e di strumenti ritmici, 
sperimentando modelli esecutivi differenti e 
adattandoli a sé. 

- Corpo, voce, oggetti e strumenti. - Scoprire, esplorare, cantare. 

Riprodurre/eseguire brani 
musicali vocali o strumentali per imitazione o 
decodificando da uno spartito. 

- Semplici sequenze ritmiche. - Eseguire individualmente e/o in gruppo semplici 
sequenze ritmiche, canzoni e filastrocche. 

- Eseguire semplici coreografie lettura di spartiti 
non convenzionali. 

 

 

 
MUSICA - SCUOLA DELL’INFANZIA TERZO ANNO 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

Comprendere nell’ascolto, commentare e 
valutare brani musicali di vario genere 

- Suoni e rumori (approccio al mondo sonoro). 
- Parametri del suono (in forma primordiale). 

- Sviluppare e affinare la sensibilità uditiva 
percependo la direzione della fonte sonora nello 



 

riconoscendone le peculiarità - Fenomeni musicali di forme, generi, stili e 
culture differenti. 

spazio. 
- Ascoltare, discriminare e attribuire significati a 

suoni, rumori e brani musicali. 

Esplorare le possibilità sonore ed espressive della 
propria voce e di strumenti ritmici, 
sperimentando modelli esecutivi differenti e 
adattandoli a sé. 

- Il proprio corpo e la propria voce. 
- Gli oggetti e gli strumenti. 

- Scoprire, esplorare, cantare. 
- Identificare gli oggetti del quotidiano come 

possibili strumenti musicali. 

Riprodurre/eseguire brani 
musicali vocali o strumentali per imitazione o 
decodificando da uno spartito. 

- Semplici sequenze melodiche e ritmiche. 
- La pulsazione di base. 

- Eseguire individualmente e/o in gruppo 
filastrocche, semplici sequenze ritmiche, 
canzoni. 

- Imparare a muovere e coordinare il proprio 
corpo in relazione agli stimoli sonori e allo 
spazio. 

- Eseguire semplici coreografie. 
- lettura di spartiti non convenzionali. 

 

 

 
MUSICA - SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA E SECONDA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Comprendere nell’ascolto, commentare e 
valutare brani musicali di vario genere 
riconoscendone le peculiarità. 

- Suoni e rumori: i parametri del suono (in forma 
primordiale). 

- Fenomeni musicali di forme, generi, stili e 
culture differenti. 

- Sviluppare la capacità d’ascolto consapevole. 
- Riconoscere, individuare, classificare, 

raffrontare elementi musicali. 



 

Esplorare le possibilità sonore ed espressive della 
propria voce e di strumenti ritmico-melodici, 
sperimentando modelli esecutivi differenti e 
adattandoli a sé. 

- Percezione del proprio corpo e della propria 
voce. 

- Primo approccio allo strumentario Orff 
(strumenti a suono determinato/indeterminato, 
monofonici e/o polifonici). 

- Parametri del suono. 

-  Esprimersi attraverso il canto individuale e di 
gruppo. 

- Applicare i parametri del suono. 
- Sperimentare sequenze musicali 

ritmico/melodiche e vocali/ strumentali 
utilizzando modelli personali o in imitazione. 

Riprodurre/eseguire brani 
musicali vocali o strumentali per imitazione o 
decodificando da uno spartito. 

- Testi letterari e filastrocche, canti di varia 
origine. 

- Uso della voce con estensione minima. 
- La pulsazione semplice (due tempi). 
- Uso dello strumentario Orff. 

- Eseguire individualmente e/o in gruppo semplici 
sequenze ritmiche, canti e filastrocche. 

- Imparare a muovere e coordinare il proprio 
corpo in relazione agli stimoli sonori e allo 
spazio; eseguire semplici coreografie. 

 

 

 

MUSICA - SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA E QUARTA 
 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE ABILITÀ 

Comprendere nell’ascolto, commentare e 
valutare brani musicali di vario genere 
riconoscendone le peculiarità. 

- Suoni e rumori: i parametri del suono (in forma 
primordiale). 

- Fenomeni musicali di forme, generi, stili e 
culture differenti. 

- Sviluppare la capacità d’ascolto consapevole. 
- Riconoscere, individuare, classificare, 

raffrontare elementi musicali. 

Esplorare le possibilità sonore ed espressive della 
propria voce e di strumenti ritmico-melodici, 
sperimentando modelli esecutivi differenti e 
adattandoli a sé. 

- Le sonorità del corpo e della voce. 
- Lo strumentario Orff (gli strumenti a suono 

determinato/indeterminato e polifonici). 
- I parametri del suono. 

- Esprimersi attraverso il canto individuale e di 
gruppo 

- Applicare i parametri del suono. 
- Improvvisare sequenze musicali 

ritmico/melodiche e vocali/ strumentali 
utilizzando modelli personali o in imitazione. 

- Costruire semplici strumenti. 



 

Riprodurre/eseguire brani 
musicali vocali o strumentali per imitazione o 
decodificando da uno spartito. 

- Canti di varia origine e filastrocche. 
- Uso della voce (ampliamento dell’estensione). 
- La notazione non convenzionale e/o 

convenzionale. 
- La pulsazione con diversi tempi. 
- Uso dello strumentario Orff. 

- Imparare a sonorizzare con la voce o con lo 
strumentario, individualmente e/o in gruppo. 

- Imparare a muovere e coordinare il proprio 
corpo in relazione agli stimoli sonori e allo 
spazio. 

- Riconoscere alcuni elementi di scrittura 
musicale. 

 

 
MUSICA - SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

Comprendere nell’ascolto, commentare e 
valutare brani musicali di vario genere 
riconoscendone le peculiarità 

- Suoni e rumori: i parametri del suono 
- Brani musicali di forme, generi, stili e culture 

differenti. 

- Sviluppare la capacità d’ascolto consapevole. 
- Riconoscere, individuare, classificare, 

raffrontare elementi musicali. 

Esplorare le possibilità sonore ed espressive della 
propria voce e di strumenti ritmico-melodici, 
sperimentando modelli esecutivi differenti e 
adattandoli a sé. 

- Le sonorità del corpo e della voce. 
- I timbri dello strumentario Orff. 
- I Parametri del suono. 

- Esprimersi attraverso il canto individuale e di 
gruppo 

- Applicare i parametri del suono. 
- Improvvisare sequenze musicali ritmiche, vocali 

e/o strumentali utilizzando modelli personali e 
non. 

- Costruire semplici strumenti. 

Riprodurre/eseguire brani 
musicali vocali o strumentali per imitazione o 
decodificando da uno spartito. 

- Canti di varia origine 
- Uso della voce (ampliamento dell’estensione) 
- La pulsazione con diversi tempi. 
- La notazione non convenzionale e 

convenzionale. 
- Uso dello strumentario Orff. 

- Imparare a sonorizzare con la voce o con lo 
strumentario, individualmente e/o in gruppo. 

- Imparare a muovere e coordinare il proprio 
corpo in relazione agli stimoli sonori e allo 
spazio. 

- Usare elementi base della scrittura musicale. 

 



 

 
MUSICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

Comprendere nell’ascolto, commentare e 
valutare brani musicali di vario genere 
riconoscendone le peculiarità. 

- Gli strumenti (convenzionali e non) e le voci. 
- I parametri del suono (approfondimento 

scientifico). 

- Sviluppare la capacità d’ascolto consapevole. 
- Riconoscere, individuare, classificare, 

raffrontare, contestualizzare la forma e gli 
organici strumentali. 

Esplorare le possibilità sonore ed espressive della 
propria voce e di strumenti ritmici, 
sperimentando modelli esecutivi differenti e 
adattandoli a sé. 

- Gli strumenti (convenzionali e non) e i registri 
vocali. 

- I parametri del suono. 
- Sequenze ritmiche e/o melodiche anche con 

supporti multimediali. 
- Lo strumentario Orff e gli altri strumenti. 

- Esprimersi attraverso il canto individuale e di 
gruppo. 

- Applicare i parametri del suono. 
- Improvvisare semplici sequenze musicali 

ritmico/melodiche, vocali/strumentali 
utilizzando modelli personali o in imitazione. 

Riprodurre/eseguire brani 
musicali vocali o strumentali per imitazione o 
decodificando da uno spartito. 

- Canti di varia origine. 
- Uso della voce (ampliamento dell’estensione). 
- La notazione convenzionale e altri sistemi di 

letto-scrittura. 
- Brani musicali ritmico-melodici. 

- Partecipare alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
autonomamente e/o in gruppo anche 
utilizzando supporti multimediali. 

- Usare elementi base della scrittura musicale. 
- Muoversi e coordinare il proprio corpo in 

relazione agli stimoli sonori e allo spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- CLASSE SECONDA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

Comprendere nell’ascolto, commentare e 
valutare brani musicali di vario genere 
riconoscendone le peculiarità. 

- Brani musicali di forme, generi, stili e culture 
differenti. 

- Strumenti e voci della musica nella sua Storia e i 
suoi esponenti principali. 

- Sviluppare la capacità d’ascolto consapevole. 
- Riconoscere, individuare, classificare, 

raffrontare, contestualizzare la forma, gli 
organici strumentali e gli stili esecutivi. 

Esplorare le possibilità sonore ed espressive della 
propria voce e di strumenti ritmici, 
sperimentando modelli esecutivi differenti e 
adattandoli a sé. 

- Gli strumenti (convenzionali e non) e le voci. 
- I parametri del suono. 
- Sequenze ritmiche e/o melodiche anche con 

risorse multimediali. 
- Lo strumentario Orff e altri strumenti. 

- Esprimersi attraverso il canto individuale e di 
gruppo. 

- Applicare i parametri del suono. 
- Improvvisare sequenze musicali ritmiche e 

vocali/strumentali utilizzando modelli personali, 
standard o proposti dall’insegnante. 

Riprodurre/eseguire brani 
musicali vocali o strumentali per imitazione o 
decodificando da uno spartito ed elaborare 
variazioni/accompagnamenti 
ritmici/armonici/melodici per 
brani musicali di vari generi e stili. 

- Brani musicali ritmico/melodici. 
- La notazione convenzionale e altri sistemi di 

letto-scrittura (anche in relazione al periodo 
storico studiato). 

- Informazioni di base su programmi informatici 
di scrittura notazionale e di audio editing. 

- Partecipare alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali da 
solo e/o in gruppo anche utilizzando supporti 
multimediali. 

- Leggere e scrivere usando notazioni 
convenzionali e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- CLASSE TERZA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

Comprendere nell’ascolto, commentare e 
valutare brani musicali di vario genere 
riconoscendone le peculiarità. 

- Brani musicali di forme, generi, stili e culture 
differenti 

- Periodizzazione della musica nella sua storia e i 
suoi esponenti principali. 

- Sviluppare la capacità d’ascolto consapevole. 
- Riconoscere, individuare, classificare, 

raffrontare, contestualizzare la forma, gli 
organici strumentali, gli stili esecutivi. 

Esplorare le possibilità sonore ed espressive della 
propria voce e di strumenti ritmici, 
sperimentando modelli esecutivi differenti e 
adattandoli a sé. 

- Gli strumenti (convenzionali e non) e le voci. 
- I parametri del suono (anche in formato 

digitale). 
- Sequenze ritmiche e/o melodiche anche con 

risorse multimediali. 
- Lo strumentario Orff e altri strumenti. 

- Esprimersi attraverso il canto individuale e di 
gruppo. 

- Applicare i parametri del suono (anche in 
formato digitale). 

- Improvvisare sequenze musicali ritmiche e 
vocali/strumentali utilizzando modelli personali 
e non. 

Riprodurre/eseguire brani 
musicali vocali o strumentali per imitazione o 
decodificando da uno spartito ed elaborare 
variazioni/accompagnamenti 
ritmici/armonici/melodici per 
brani musicali di vari generi e stili. 

- Brani musicali ritmico-melodici. 
- La notazione convenzionale e altri sistemi di 

letto-scrittura (anche in relazione al periodo 
storico studiato). 

- Principali comandi di programmi informatici di 
notazione e di audio editing. 

- Partecipare alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali da 
solo e/o in gruppo anche utilizzando supporti 
multimediali. 

- Leggere e scrivere usando notazioni 
convenzionali e non. 

- Utilizzare i software di notazione ed editing 
musicale. 

 
  



 

CURRICOLO DI MOTORIA E BENESSERE 

 

 
MOTORIA E BENESSERE - SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMO E SECONDO ANNO 

 

 
COMPETENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA 
 

 
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE 

PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 
IL BAMBINO IMPARA A... 

Individuare e riconoscere il proprio potenziale 
motorio. 

 

− Camminare, correre e saltare, salire e scendere 
le scale. 

− Fare esercizi di movimento a corpo libero. 
− Fare le prime esperienze di gioco in gruppo. 

− Muoversi con sicurezza nell’ambiente. 
− Interagire con gli altri nei giochi di 

movimento. 
− Rispettare le regole. 
− Acquisire più autonomie  

Muovere il corpo in relazione allo spazio e al 
tempo, sperimentando ritmi relativi alla 
giornata scolastica. 

− Eseguire le attività quotidiane di routine. 

− Scoprire diversità di genere. 
− Conoscere il proprio corpo. 
− Sapersi orientare nello spazio e nel tempo 

scolastico. 

 

Scoprire le proprie risorse\potenzialità. 
Riconoscere e comunicare le proprie 
necessità e quelle degli altri. 

 

− Partecipare a giochi imitativi, drammatizzazioni 
− Rielaborare a livello verbale e grafico/pittorico. 
− Fare attività di vita pratica. 

− Sperimentare diverse forme di attività motorie. 
− Partecipare e portare a termine giochi ed 

esperienze. 
− Coordinare i movimenti del corpo nello spazio. 

 
 



 

 

Sperimentare giochi individuali e di gruppo 
(anche tra le tre fasce d’età). 

 

− Fare attività di gioco libero. 
− Sperimentare attività di movimento con l’uso 

di attrezzi e giochi. 
− Giocare con materiale strutturato e non. 
− Sperimentare schemi posturali e motori. 

− Cooperare nel gioco con gli altri. 

− Rispettare la turnazione. 

− Coordinare i movimenti con i compagni. 

Condividere esperienze di vita con nuovi 
adulti e tra pari. 

− Fare esperienze di vita pratica e gioco. − Interiorizzare nuove regole e abitudini. 

 
 

 

MOTORIA E BENESSERE - SCUOLA DELL’INFANZIA TERZO ANNO 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Affinare la coordinazione oculo-motoria. 
 
 

− Lanciare, prendere, centrare bersagli, cogliere.  
− Fare giochi motori e sensoriali. 

− Coordinare i propri movimenti in maniera 
sempre più specifica. 

− Ascoltare ed ascoltarsi. 

 
 
Muovere il corpo in relazione allo spazio e al 
tempo.  
 
 

− Conoscere gli indicatori spaziali (dentro, fuori - 
sopra, sotto - destra, sinistra - avanti, indietro). 

− Saltellare a piedi uniti, destra e sinistra. 
− Sperimentare giochi motori di lateralizzazione. 
− Partecipare ad attività di coordinazione 

motoria. 
 

− Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi 
motori di base. 

− Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni 
date. 

− Sapersi mantenere in equilibrio statico e 
dinamico. 

− Utilizzare e coordinare diversi schemi 
motori combinati tra loro (correre/saltare, 
afferrare/lanciare). 

− Coordinare lo schema corporeo e motorio 
eseguendo percorsi e andature di media 
complessità. 

Percepire il potenziale comunicativo ed 
espressivo del proprio e dell’altrui corpo. 

− Rappresentare lo schema corporeo. 
− Drammatizzare e rielaborare a 

− Riconoscere ed esprimere emozioni e 
sentimenti. 



 

livello verbale e grafico/pittorico. 
− Svolgere attività di vita pratica. 

− Esercitare le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, ritmiche ed espressive del 
corpo. 

Partecipare a giochi inclusivi con i 
compagni delle tre fasce di età. 

− Giocare con materiale strutturato e non. 
− Effettuare percorsi ludico-motori. 

− Cooperare nel gioco con gli altri. 

− Rispettare la turnazione. 

− Coordinare i movimenti con i compagni. 

Adottare pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 

− Raccontare attraverso conversazioni guidate. 
− Condividere cartelloni su attività svolte. 

− Interiorizzare le regole di una corretta 
alimentazione e igiene personale. 

 

 

 
MOTORIA E BENESSERE - SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA E SECONDA  

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Percepire il proprio corpo e le sue funzioni. 
 

− Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo. 

 

− Riconoscere, classificare e rielaborare le 
informazioni provenienti dagli organi di senso. 

Muovere il corpo in relazione allo spazio e al 
tempo. 

− Conoscere gli indicatori spaziali (dentro, fuori - 
sopra, sotto - destra, sinistra - avanti, indietro). 

 

− Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi 
motori di base. 

− Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni 
date. 

− Sapersi mantenere in equilibrio statico e 
dinamico. 

− Utilizzare e coordinare diversi schemi motori 
combinati tra loro (correre/saltare, 
afferrare/lanciare). 



 

Utilizzare il linguaggio del corpo in modalità 
comunicativa- espressiva. 

− Saper associare il lessico delle emozioni alla 
sensazione fisica ed emotiva provata. 

− Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 
forme della drammatizzazione e della danza.  

− Assumere e controllare in forma consapevole 
diverse posture del corpo con finalità 
espressive. 

Sperimentare il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play. 

− Conoscere e applicare correttamente le regole 
del gioco e delle attività sportive. 

− Partecipare a varie forme di gioco e/o sport, 
anche di squadra. 

 
 
 

− Rispettare le regole dei giochi e proporre 
varianti.  

− Collaborare e accettare i vari ruoli nei giochi.  
− Intuire ed anticipare le azioni degli altri.  
− Saper dirigere l’attenzione. 
− Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere 

problemi motori.  
− Saper affrontare con tranquillità le esperienze 

proposte e acquisire fiducia nelle proprie 
capacità. 

− Rispettare la turnazione. 
 

 
Riconoscere comportamenti  
efficaci al fine di preservare salute e benessere. 

− Acquisire norme virtuose di comportamento in 
tema di sicurezza e prevenzione. 

− Conoscere e utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

− Percepire e riconoscere sensazioni di 
benessere legate all’attività ludico-motoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MOTORIA E BENESSERE - CURRICOLO DI CLASSE TERZA E QUARTA SCUOLA PRIMARIA  

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Percepire il proprio corpo e le sue funzioni. 

− Riconoscere e denominare le varie parti del 

corpo su di sé e sugli altri e saperle 

rappresentare graficamente. 

− Riconoscere, classificare, memorizzare e 

rielaborare le informazioni provenienti dagli 

organi di senso (sensazioni visive, uditive, 

tattili, cinestetiche). 

− Organizzare giochi selezionati per l’intervento 

degli schemi motori di base. 

− Eseguire attività con cambi di direzione, 

avanzamenti e indietreggiamenti, movimenti di 

agilità. 

 

Muovere il corpo in relazione allo spazio e al 
tempo. 

− Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro (correre/saltare, 

afferrare/lanciare). 

− Saper controllare e gestire l’orientamento del 

proprio corpo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali 

(contemporaneità, successione e reversibilità) 

e a strutture ritmiche. 

− Riconoscere e riprodurre semplici sequenze 

ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 

− Saper usare gli indicatori spaziali (dentro, fuori, 

sopra, sotto, davanti, dietro, destra e sinistra). 

− Impiegare schemi motori di base in relazione 

ad alcuni indicatori spazio temporali 

(traiettorie, distanze, orientamento, 

contemporaneità, successione, durata e ritmo). 

− Partecipare a giochi di simulazione. 

Utilizzare il linguaggio del corpo in modalità 
comunicativa- espressiva. 

− Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare stati 

d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 

forme della drammatizzazione e della danza. 

− Assumere e controllare in forma consapevole 

diverse posture del corpo con finalità 

espressive. 

− Rappresentare con il linguaggio dei gesti 

emozioni, situazioni reali e fantastiche, aventi 

come protagonista il corpo e le sue parti o 

relative a contenuti affrontati con gli alunni 

anche in altri contesti disciplinari. 

− Eseguire semplici coreografie o sequenze di 

movimento. 



 

Sperimentare il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play. 

− Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di numerosi giochi di movimento e 

presportivi, individuali e di squadra.  

− Assumere un atteggiamento positivo di fiducia 

verso il proprio corpo, accettando i propri 

limiti, cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri, consapevoli del 

valore delle regole e dell’importanza di 

rispettarle. 

− Partecipare a giochi di gruppo, di movimento, 

individuali e di squadra.  

− Comprendere e rispettare indicazioni e regole. 

− Assumere atteggiamenti prosociali e volti al 

benessere del gruppo. 

Riconoscere comportamenti efficaci al fine di 
preservare salute e benessere. 

− Conoscere e utilizzare in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.  

− Percepire e riconoscere sensazioni di 

benessere legate all’attività ludico-motoria. 

− Eseguire semplici percorsi predisposti dagli 

alunni.  

− Sperimentare giochi atti a favorire la 

conoscenza del rapporto alimentazione - 

benessere.  

− Favorire momenti di riflessione sulle attività 

svolte. 

 
 

 
MOTORIA E BENESSERE - CURRICOLO DI CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Incrementare la consapevolezza del proprio 
corpo e migliorare le proprie capacità fisiche. 

− Prendere consapevolezza della crescita del 
proprio corpo. 

− Conoscere delle attività che allenano le 
capacità fisiche. 

− Assumere atteggiamenti e posture corrette 
nella motricità generalizzata. 

− Utilizzare i principali schemi motori combinati 
alle diverse discipline. 

Utilizzare il linguaggio del corpo in modalità 
comunicativa- espressiva. 

− Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare stati 

d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 

− Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con il 

corpo di emozioni, situazioni reali e 

fantastiche, aventi come protagonista il corpo 



 

forme della drammatizzazione e della danza. 

− Assumere e controllare in forma consapevole 

diverse posture del corpo con finalità 

espressive. 

e le sue parti o relative a contenuti affrontati 

con gli alunni anche in altri contesti disciplinari. 

− Semplici coreografie o sequenze di movimento. 

Sperimentare il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play 

− Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di numerosi giochi di movimento e 

presportivi, individuali e di squadra.  

− Assumere atteggiamento positivo di fiducia 

verso il proprio corpo, accettando i propri 

limiti, cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri.  

− Essere consapevoli del valore delle regole e 

dell’importanza di rispettarle. 

− Partecipare a giochi di gruppo, di movimento, 

individuali e di squadra.  

− Comprendere e rispettare indicazioni e regole. 

− Assumere atteggiamenti prosociali e volti al 

benessere del gruppo. 

Saper interpretare segnali arbitrali tecnici 
espressi attraverso la gestualità e il movimento. 

− Conoscere il linguaggio del corpo, interpreta le 
emozioni e conosce alcuni gesti tecnici e 
arbitrali. 

− Esprimere idee e stati d’animo mediante 
gestualità e posture. 

− Saper interpretare in parte gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione dei regolamenti di 
gioco. 

Riconoscere comportamenti efficaci al fine di 
preservare salute e benessere 

− Conoscere e utilizzare in modo corretto e 

appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.  

− Percepire e riconoscere sensazioni di benessere 

legate all’attività ludico-motoria. 

− Conoscere alcuni pericoli connessi all’attività 
motoria ed applicare atteggiamenti di 
prevenzione per l’incolumità di sé e dei 
compagni. 

− Porre attenzione alla cura della propria persona 

cercando di evitare movimenti a rischio 

traumatico. 

− Stare bene in palestra. 

− Favorire la conoscenza del rapporto 

alimentazione - benessere attraverso giochi 

educativi. 

− Riflettere sulle attività svolte con 

verbalizzazione delle emozioni provate. 

 

 



 

MOTORIA E BENESSERE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA 
 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE ABILITÀ 

 
Avere consapevolezza del proprio corpo e 
migliorare le proprie capacità fisiche. 
 

− Conoscere informazioni riguardanti la crescita 
del proprio corpo anatomico. 

− Conoscere le attività che allenano le capacità 
fisiche. 

− Assumere atteggiamenti e posture corrette 
nella motricità generalizzata. 

− Utilizzare i principali schemi motori combinati 
alle diverse discipline. 

Utilizzare il linguaggio del corpo in modalità 
comunicativa- espressiva. 

− Utilizzare in modo personale e consapevole il 

corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e 

sentimenti. 

− Utilizzare il linguaggio gestuale in contesto 

coreografico o sequenziale anche non 

strettamente collegato alle scienze motorie. 

Partecipare attivamente agli sport, ai giochi 
tradizionali e sportivi di squadra, rispettando le 
regole, applicando strategie, con autocontrollo e 
rispetto (gestione della vittoria e della sconfitta). 
 

− Conoscere alcuni giochi sportivi individuali e di 
squadra, oltre ad alcuni giochi tradizionali ed 
innovativi. 

− Essere in grado di ricercare informazioni sulle 
attività e discipline sportive. 

 

− Utilizzare le abilità specifiche di alcuni giochi di 
squadra e di alcune discipline sportive 
individuali. 

− Organizzarsi autonomamente con l’aiuto dei 
compagni nelle diverse esperienze motorio-
sportive. 

Saper interpretare e comunicare contenuti 
emozionali e tecnici attraverso la gestualità ed il 
movimento. 
 
 

− Conoscere il linguaggio del corpo, interpretare 
le emozioni e conosce alcuni gesti tecnici e 
arbitrali. 

 

− Esprimere idee e stati d’animo mediante 
gestualità e posture. 

− Saper interpretare in parte gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione dei regolamenti di 
gioco. 

       
Assumere comportamenti rispettosi della propria 
e dell’altrui salute. 
 

− Conoscere alcuni pericoli connessi all’attività 
motoria ed applicare alcuni atteggiamenti di 
prevenzione per l’incolumità di sé e dei 
compagni. 

− Avere nozioni di igiene corporea e alimentare. 

− Essere attento alla cura della propria persona e 
cerca di evitare movimenti a rischio 
traumatico. 

− Essere consapevole dei benefici di una corretta 
alimentazione. 

 
 
 

 



 

MOTORIA E BENESSERE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA 
 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 

       
Avere consapevolezza del proprio corpo e 
migliora le proprie capacità fisiche. 
 
 

− Conoscere informazioni riguardanti la crescita 
personale relativamente al corpo anatomico e 
funzionale. 

− Conoscere le attività che allenano le capacità 
condizionali. 

o  
− Assumere atteggiamenti e posture corrette 

nella motricità finalizzata. 
− Utilizzare i principali schemi motori combinati 

con diverse variabili spazio-temporali. 

Utilizzare il linguaggio del corpo in modalità 
comunicativa- espressiva. 

− Saper utilizzare in modo personale e 

consapevole il corpo e il movimento per 

esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni 

e sentimenti. 

− Utilizzare il linguaggio gestuale in contesto 

coreografico o sequenziale anche non 

strettamente collegato alle scienze motorie. 

      
Partecipare attivamente agli sport, ai giochi 
tradizionali e sportivi di squadra, rispettando le 
regole, applicando strategie, con autocontrollo e 
rispetto (gestione della vittoria e della sconfitta). 
 

− Conoscere i principali giochi sportivi individuali 
e di squadra, oltre a diversi giochi tradizionali 
ed innovativi. 

− Essere in grado di ricercare opportunità 
sportive sul territorio 

 

− Utilizzare le abilità specifiche dei principali 
giochi di squadra e di alcune discipline sportive 
individuali. 

− Organizzarsi con una certa autonomia e con gli 
altri nelle diverse esperienze motorio-sportive 

 

        
Saper interpretare e comunicare contenuti 
emozionali e tecnici attraverso la gestualità ed il 
movimento. 
 

− Conoscere il linguaggio del corpo, interpretare 
le emozioni, conoscere diversi gesti tecnici ed 
arbitrali. 

 

− Esprimere idee e stati d’animo mediante 
gestualità e posture. 

− Saper interpretare diversi gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione dei regolamenti di 
gioco. 

        
Assumere comportamenti rispettosi della propria 
e dell’altrui salute 
 

− Conoscere diversi pericoli connessi all’attività 
motoria ed applicare diversi atteggiamenti di 
prevenzione per l’incolumità di sé e dei 
compagni. 

− Avere nozioni di igiene corporea, alimentare e 
comportamentale. 

− Essere attento alla cura della propria persona e 
cerca di evitare comportamenti che potrebbero 
causare traumi. 

− Essere consapevole dei benefici di una corretta 
alimentazione. 

 

 



 

 
MOTORIA E BENESSERE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Avere consapevolezza del proprio corpo e 
migliorare le proprie capacità fisiche. 
 
 
 

− Conoscere informazioni riguardanti la crescita 
personale relativamente al corpo anatomico, 
funzionale, relazionale e cognitivo. 

− Conoscere le attività che allenano le capacità 
condizionali e coordinative. 

− Assumere atteggiamenti e posture corrette 
nella motricità finalizzata. 

− Utilizzare i principali schemi motori combinati 
con diverse variabili spazio-temporali e senso-
percettive. 

Utilizzare il linguaggio del corpo in modalità 
comunicativa- espressiva. 

− Saper utilizzare in modo personale e 

consapevole il corpo e il movimento per 

esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni 

e sentimenti. 

− Utilizzare il linguaggio gestuale in contesto 

coreografico o sequenziale anche non 

strettamente collegato alle scienze motorie. 

Partecipare attivamente agli sport, ai giochi 
tradizionali e sportivi di squadra, rispettando le 
regole, applicando strategie, con autocontrollo e 
rispetto (gestione della vittoria e della sconfitta). 

− Conoscere i principali giochi sportivi individuali 
e di squadra, oltre a diversi giochi tradizionali 
ed innovativi. 

− Essere in grado di ricercare offerte ed 
opportunità sportive sul territorio. 

− Utilizzare le abilità specifiche dei principali 
giochi di squadra e di alcune discipline sportive 
individuali. 

− Organizzarsi autonomamente e con gli altri 
nelle diverse esperienze motorio-sportive. 

       
Saper interpretare e comunicare contenuti 
emozionali e tecnici attraverso la gestualità ed il 
movimento. 
 

 
− Conoscere il linguaggio del corpo, interpretare 

le emozioni e conoscere i gesti tecnici e 
arbitrali. 

 

− Esprimere idee e stati d’animo mediante 
gestualità e posture. 

− Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione dei regolamenti di gioco. 

      
Assumere comportamenti rispettosi della propria 
e dell’altrui salute 
 

− Conoscere i pericoli connessi all’attività 
motoria ed applicare atteggiamenti di 
prevenzione per l’incolumità di sé e dei 
compagni. 

− Avere nozioni di igiene corporea, alimentare, 
ambientale e comportamentale. 

 
− Essere attento alla cura della propria persona 

ed abile ad evitare traumi. 
− Essere consapevole dei benefici della pratica 

sportiva e di una corretta alimentazione 
 



 

CURRICOLO DI ED. CIVICA- AGENDA 2030 

 

 
ED. CIVICA AGENDA 2030 – SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMO E SECONDO ANNO  

 
    

AREA  CONVIVENZA E LEGALITA’ 

 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 

Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie 
caratteristiche 
Scoprire l’altro da sé 
Imparare a sentire e riconoscere che dentro 
di noi c’è un mondo fatto di emozioni 
Nominare le emozioni proprie e altrui 
Attribuire progressiva importanza agli altri e 
ai loro bisogni 
Capire l’importanza di regole condivise 
Applicare le regole in sezione 
Imparare ad ascoltare gli altri, adulti e 
compagni 
Riconoscere le differenze culturali all’interno 
della classe, le feste della tradizione ma 
anche quelle appartenenti a culture differenti 
Identificare i principi di uguaglianza, 
solidarietà e rispetto della diversità come 
pilastri della nostra società 

 

- Significati e funzioni delle regole scolastiche di 
convivenza quotidiana 
-Condivisione delle regole nei diversi ambienti, 
scolastici e non 
-La diversità come valore e ricchezza 
-Concetti di responsabilità, cooperazione 
-Significati e funzioni delle regole nei diversi 
ambienti e contesti di vita quotidiana 

-Riconoscere la figura dell’adulto e la sua 
autorevolezza 
-Riconoscere l’importanza dei compagni e dei loro 
punti di vista 
-Riconoscere le differenze culturali 
- Condividere un regolamento di classe  
-Rispettare le regole stabilite e gli incarichi 
attribuiti 
-Rispettare i giochi della classe 
-Conoscere e rispettare le regole di un gioco 
-Ascoltare il punto di vista dell’altro 
-Diventare progressivamente consapevoli dei 
propri diritti e dei propri doveri legati al nostro 
ruolo in classe e o a casa. 
-Comportarsi in modo corretto nei diversi ambienti 
scolastici, all’interno della sezione con le 
insegnanti, al di fuori della scuola in occasione di 
progetti con esterni e uscite 
 



 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie 
caratteristiche  
Attivare comportamenti adeguati per il proprio 
benessere e quello altrui 
(esempio norme di igiene personale e regole 
anticovid) 
Riconoscere le principali classificazioni di alimenti 
e le regole di una sana alimentazione. 
 

-Delle regole di igiene personale 
-Dell’approccio migliore per un’alimentazione sana 
ed equilibrata 

-Attuare comportamenti corretti riguardo la cura 
di sé 
-Attuare comportamenti corretti durante il 
momento del pasto 
-Rievocare le giuste norme igieniche 
-Avere cura dell’ambiente classe e degli spazi 
condivisi, dei giochi e dei libri in condivisione 
 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 

Rispettare l’ambiente circostante e la natura 
intorno a sè 
Distinguere il concetto di sicurezza in contesti 
diversi 
Riconoscere le principali regole di educazione 
stradale 
Riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 
Promuovere la regola delle 3 R dei rifiuti: 
riutilizzo, recupero, riciclo 
Sviluppare comportamenti di rispetto e tutela di 
tali patrimoni 
Iniziare a distinguere tra le varie forme di 
inquinamento. 
 

- Del Codice stradale, segnaletica con particolare 
attenzione a quella relativa al pedone 
 
 

-Imparare a fare la raccolta differenziata in classe 
-Attuare comportamenti corretti nel ruolo di 
pedone 
-Avere un comportamento adeguato per strada e 
in cortile 
-Riconoscere l’importanza dell’ambiente che ci 
circonda, strada, giardino pubblico, parco ecc… 
-Accettare le regole riguardanti il rispetto delle 
cose che ci circondano 

 
 
 
 
 



 

 

ED. CIVICA AGENDA 2030 – SCUOLA DELL’INFANZIA TERZO ANNO  
 

 

AREA  CONVIVENZA E LEGALITA’ 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Riconoscere e comprendere le relazioni affettive 
all'interno dei propri ambienti di vita in modo 
sempre più complesso (famiglia, amici, comunità) 
Essere consapevoli delle proprie caratteristiche, 
dei propri limiti e delle proprie potenzialità in 
modo sempre più complesso 
Comprendere sempre meglio i comportamenti 
scorretti e corretti nei vari contesti 
Capire meglio le emozioni che ci guidano 
Assumere atteggiamenti sempre più responsabili 
in caso di vittoria e di sconfitta 
Individuare e comprendere i vari ambiti di 
discriminazione (genere, età, sesso, religione, 
nazionalità, diversa abilità, orientamento 
sessuale) 
Comprendere in modo più efficace la differenza 
tra doveri e diritti 
Riflettere su concetto di legalità e illegalità 
 

- Significati e funzioni sempre più complessa, e 
meno mediata dall’adulto, delle regole scolastiche 
di convivenza quotidiana 
-Condivisione delle regole nei diversi ambienti, 
scolastici e non in modo più autonomo 
-La diversità come valore e ricchezza nei vari ambiti 
di discriminazione 
-Concetti di responsabilità, cooperazione più agiti 
in modo autonomo e consapevole 
-Significati e funzioni delle regole nei diversi 
ambienti e contesti di vita quotidiana 
 

--Riconoscere l’importanza dei compagni e dei 
loro punti di vista in modo più autonomo e meno 
mediato 
-Riconoscere le differenze all’interno della classe 
o della società e condividerla nel gruppo classe 
- Condividere un regolamento di classe provando 
a rievocarlo nei giusti momenti  
-Rispettare le regole stabilite e gli incarichi 
attribuiti in modo più costante e quotidiano senza 
la continua mediazione dell’insegnante 
-Ascoltare il punto di vista dell’altro in modo più 
naturale, abbandonando l’autocentrismo 
-Diventare progressivamente consapevoli dei 
propri diritti e dei propri doveri legati al nostro 
ruolo in classe e/o a casa. 
 



 

COMPETENZE 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere il concetto di prevenzione come tutela 
del benessere psicofisico. 

-Significati e funzioni del    
comportamento corretto  
per stare meglio con noi  
stessi (alimentazione, movimento, igiene) 
 

-Imparare ad attuare   
comportamenti corretti  
nelle proprie pratiche quotidiane 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere il significato di patrimonio artistico e 
naturalistico. 
 
Riconoscere le diverse fonti energetiche e 
assumere un atteggiamento consapevole del loro 
utilizzo Distinguere il concetto di inquinamento 
ambientale nelle sue diverse 
sfumature(atmosferico, acustico, luminoso, 
termico). 
 

-Significati e funzioni delle    
risorse che sono intorno a  
noi 
-Diventare consapevoli  
dell’importanza dell’acqua,  
del vento, della luce e di  
tutti gli elementi naturali  
che ci aiutano a vivere 
meglio 

-Imparare a riconoscere le 
ricchezze della nostra 
terra, rispettarle e farne un 
uso consapevole 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

ED. CIVICA AGENDA 2030 - CLASSE PRIMA E SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
 

 
AREA  CONVIVENZA E LEGALITA’ 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Conoscenza di sé e degli altri:  
- I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli 
nella classe e nel gruppo.  
 
 
 

 Significati e funzioni della regola nei diversi 
ambienti della vita quotidiana (scuola, giardino 
scolastico, refettorio, ambienti scolastici, strada, 
negozi, Conoscere e rispettare le regole di un 
gioco. casa…).  
Conoscere i concetti di: diritto, dovere, 
responsabilità, identità, libertà. 
 Caratteristiche dei percorsi. 
 

Riconoscere la figura dell’adulto e la sua autorità. 
Suddividere incarichi e svolgere semplici compiti 
per collaborare in vista di un obiettivo comune. 
Comunicare il proprio punto di vista con 
correttezza.  
Ascoltare i punti di vista degli altri nel rispetto 
delle regole della comunicazione. Comportarsi in 
modo corretto nei diversi ambienti scolastici, in 
occasione di uscite didattiche e/o altre occasioni 
particolari. Conoscere e rispettare le regole di un 
gioco. 
 Eseguire un percorso correttamente a piedi in 
situazione reale e in situazione simulata attraverso 
rappresentazioni.  
 
Attuare comportamenti corretti nel ruolo di 
pedone o di passeggero su veicoli pubblici e/o 
privati. 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 



 

Ha cura della propria persona per migliorare lo 
“star bene” proprio e altrui. 
Alimentazione equilibrata e sana.  

Avere cura della propria della persona.  
Riconoscere cibi sani necessari per il proprio 
benessere. 

 

Igiene personale: cura del corpo, dei denti…  
 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Ha cura degli altri, dell’ambiente.  
Riconosce il mancato o il pieno rispetto dei principi 
e delle regole relative alla tutela dell’ambiente. 

 

Manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell’ambiente e dei viventi che lo popolano. 
Conoscere le norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti. 

La raccolta differenziata a scuola: i colori dei 
contenitori e i materiali ad essi correlati.  
 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Primo approccio ai dispositivi tecnologici: tablet e 
lim 

Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali 
(computer, tablet, smartphone, lim) 
distinguendone le funzioni anche in rapporto ai 
propri scopi. Conoscere i principali tasti del pc. 

Conoscenza dello strumento tecnologico (mouse, 
tastiera, touch) e accensione e spegnimento del 
Pc.  
Utilizzo della Lim: accensione e spegnimento con il 
telecomando. Dalle lettere alle parole: scrittura di 
semplici parole. 
 Utilizzo di paint: disegno digitale. 

 
 

 
ED. CIVICA AGENDA 2030 - CLASSE TERZA E QUARTA SCUOLA PRIMARIA  

 

 
AREA  CONVIVENZA E LEGALITA’ 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 



 

Sicurezza a scuola:  
- Riconoscere situazioni di pericolo negli ambienti 
della scuola. 
 - Valutare le conseguenze delle proprie azioni.  
Conosce alcuni articoli della Costituzione e della 
Carta dei Diritti dell’Infanzia. 
 
 
La legalità:  
- identificare i simboli della nazione italiana 
 - individuare azioni per contrastare il bullismo 
verbale. 
 
Dignità e rispetto della persona: - riconoscere la 
necessità delle regole per disciplinare la vita di 
gruppo 
 - prendere consapevolezza che la diversità è un 
valore universale e di ricchezza nel gruppo classe. 
 
Le istituzioni:  
- L’organizzazione del Comune.  
 I simboli nazionali La legalità:  
- La Costituzione  
- Dichiarazione dei diritti dell'infanzia.  
- 
 
 

 

Significati e funzioni della regola nei diversi 
ambienti e contesti della vita quotidiana 
(scuola, casa, strada, luoghi di aggregazione…).  

 

 

“Diversità” come valore, come ricchezza.  

 

 

Concetti di diritto/dovere, libertà, responsabilità, 
cooperazione.  

 

 

Codice Stradale: segnaletica orizzontale e 
verticale, con particolare attenzione a quella 
relativa al pedone.  

Condividere un regolamento classe. Comprendere 
il regolamento specifico di un diverso 
ambiente. Conoscere e rispettare le regole di 
un gioco. Suddividere incarichi e svolgere 
compiti collaborando in vista di un obiettivo 
comune. Comunicare il proprio punto di vista 
seguendo le forme corrette. Ascoltare i punti 
di vista degli altri nel rispetto delle basilari 
regole della comunicazione. Sapersi 
comportare in modo corretto in occasione di 
uscite didattiche e/o di altri eventi. Vivere 
serenamente attività di gruppo. Conoscere, 
accettare, valorizzare le persone nella loro 
diversità. Riconoscere usi, costumi, tradizioni 
di altri popoli e confrontarli con i propri, per 
comprenderne la specificità e viverli come 
opportunità di arricchimento culturale. 12 
Essere consapevole dei propri diritti ma 
anche dei propri doveri legati ai vari ruoli 
ricoperti (figlio, alunno, compagno di classe, 
compagno di gioco…). Eseguire un percorso 
corretto a piedi o un percorso stradale in 
situazione reale o simulata. Mantenere 
comportamenti corretti in qualità di pedone 
e/o passeggero su veicoli privati o pubblici. 
Individuare, descrivere ed esprimere il 
significato dei principali segnali stradali. 
Individuare, nel proprio quartiere, i luoghi 
pericolosi per il pedone o che richiedono 
particolari attenzioni e comportamenti. 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 



 

 
La persona:  
- Benessere e protezione  
- Il volontariato e solidarietà 
 - La tolleranza 

Ha cura della propria persona per migliorare lo 
“star bene” proprio e altrui. 
Alimentazione equilibrata e sana.  
Comprende il rapporto tra alimentazione e 
benessere. 

Avere cura della propria della persona.  
Riconoscere cibi sani necessari per il proprio 
benessere. 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Educazione ambientale: 
 - comprendere che le funzioni svolte dagli alberi 
sono fondamentali per la vita del pianeta  
- conoscere e riflettere sui danni al paesaggio 
prodotti dall’azione dell’uomo nel tempo.  
 - Ecosistemi di terra  
- Le aree protette in Italia 
- La tutela del patrimonio dell'umanità (UNESCO) 
 - Il riciclo e la raccolta differenziata - La piramide 
alimentare. 

 

Manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell’ambiente e dei viventi che lo popolano. 

Conoscere le norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti. 

Le 3R: come essere cittadini attivi e responsabili 
partendo dai propri desideri e consumi 

Il piano di evacuazione: regole e comportamenti 
da attivare in caso di terremoto o incendio. 
Ecosistemi e impatto antropico. 
Parchi e riserve naturali: la tutela delle specie in 
via d’estinzione. 
 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Usa in modo responsabile le nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale Cittadinanza digitale. 

Approfondire l’uso dei diversi dispositivi digitali 
(computer, tablet, lim) distinguendone le funzioni 

anche in rapporto ai propri scopi.  
Conoscere i principali tasti del pc. 

Netiquette e parole ostili: uso consapevole e 
corretto di chat e social. 

Virtuale VS Reale: pro e contro, rischi a 
comportamenti di autotutela 

Conoscenza dello strumento tecnologico (mouse, 
tastiera, touch) e accensione e spegnimento del 

Pc.  
Utilizzo della Lim: accensione e spegnimento con il 

telecomando.  
Dalle lettere alle parole: scrittura di semplici 

parole.  
Conoscere la netiquette, adottare comportamenti 

critici in tutela ed autotutela nell’uso di social, 
chat e giochi online. 

 
 



 

 
CURRICOLO DI ED. CIVICA AGENDA 2030 - CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
AREA  CONVIVENZA E LEGALITA’ 

 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Le istituzioni:  

- Lo Stato e la sua organizzazione - Gli organi di 
Governo nazionali ed europei  

- Simboli nazionali, europei, internazionali  

- Storia dell’inno di Mameli La legalità:  

- La Costituzione  

- Diritti umani e la Carta dei Diritti del bambino  

- Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali si 
ravvisino pregiudizi e comportamenti razzisti e 
progetta ipotesi di intervento per contrastarli. 

- Le mafie 

 La persona: - La solidarietà e la tolleranza  

 

Principi fondamentali della Costituzione italiana.  

Forme e funzionamento delle amministrazioni 
locali.  

Rispetto delle leggi e delle regole comuni. 

Associazioni, organizzazioni nazionali e 
internazionali a sostegno della pace e dei 
diritti/doveri dei popoli e dei bambini. 

Strada come valore e come luogo di attuazione di 
comportamenti civici.  

Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione italiana. Riconoscere, nelle 
esperienze di vita quotidiana, la presenza o 
l’assenza dei valori fondamentali della 
Costituzione, da considerare sia come diritti sia 
come doveri. Ricercare e conoscere i servizi del 
territorio (Uffici anagrafici, ASL, uffici del 
Comune…).  

Rispettare regole, regolamenti e leggi anche 
riferiti a contesti meno quotidiani, 
comprendendone il significato. 

Rispettare le regole democratiche all’interno della 
classe, allo scopo di risolvere problemi e di 
prendere delle decisioni per la vita collettiva. 13 
Conoscere le principali associazioni di tutela (ad 
esempio UNICEF).. Identificare situazioni attuali di 
pace/guerra, sviluppo/regressione, 
rispetto/violazione dei diritti umani, 
giustizia/ingiustizia. Attuare atteggiamenti di 
solidarietà, impegnandosi personalmente in 
iniziative di solidarietà all’interno della classe o 
all’esterno, attraverso proposte adatte all’età. 

Mostrare attenzione ai compagni più fragili, a 



 

cominciare dai disabili. Mettere in discussione 
stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e 
culture. Comprendere il significato e il valore della 
diversità, anche attraverso la conoscenza di 
abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti. 

 Considerare la strada come luogo in cui i 
comportamenti corretti favoriscono un ambiente 
improntato ai valori civili e sociali. Comprendere la 
necessità di norme e regole per vivere in modo 
sicuro l’ambiente della strada.  

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

Costruire un ambiente sano a livello interiore, 
fisico e relazionale  

Alimentazione, sport e sane abitudini  
 

Sapere creare e ricercare relazioni e ambienti sani, 
costruttivi e non lesivi. 
Avere cura della propria della persona.  
Riconoscere cibi sani necessari per il proprio 
benessere. 

Manifesta cura di sé e della propria salute e 
sicurezza. 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 - L’agenda 2030  

- Sviluppo e tutela del patrimonio ambientale (i 
Parchi locali, regionali e nazionali) 

- Le energie rinnovabili 

- Il volontariato, l’associazione AVIS - Le regole del 
fair play 

 

Conoscere i regolamenti che disciplinano l'utilizzo 
degli spazi territoriali. Conoscere le norme che 
tutelano l'ambiente per diventare cittadini 
responsabili. Avere cura di ciò che appartiene a 
tutti e comprendere il concetto di bene pubblico 
comune. Favorire il corretto uso delle risorse del 
nostro pianeta. Conoscere le norme di 
comportamento per la sicurezza nei vari ambienti. 

Riconosce le situazioni di degrado e inquinamento 
ambientale e sa proporre comportamenti e 
“soluzioni” pertinenti. 

Tutela, protegge e denuncia il mancato rispetto 
della res publica. 

Adotta comportamenti consoni e rispettosi dei vari 
ambienti. 

 
COMPETENZE 

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 



 

Cittadinanza digitale, attività legate al 
cyberbullismo. 
 
 
 

Conoscere le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 
Ricercare informazioni in rete per integrare gli 
apprendimenti. Conoscere gli strumenti per una 
presentazione. Analizzare la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali con l’aiuto dell’insegnante. 

Usa in modo responsabile le nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale Cittadinanza digitale 

 

 
 
 

 
ED. CIVICA AGENDA 2030 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA 

 

 

LEGALITÀ E CONVIVENZA 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper elaborare un regolamento su tematiche 

concordate. 

Saper riconoscere situazioni di disagio sociale 

all’interno di un contesto del proprio vissuto 

quotidiano. 

Sviluppare e mantenere relazioni tra coetanei e 

adulti in un ambiente inclusivo, sicuro, resiliente 

e sostenibili 

- Le regole e le leggi (Regolamento d’Istituto e 

patto educativo) 

- Elementi fondamentali del diritto 

- diritti dell’infanzia (Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza) 

- Le relazioni affettive 

- Il diritto all’integrazione 

- Leggere e interpretare il Regolamento d’Istituto, il 

patto educativo e le regole nei diversi ambienti di 

vita quotidiana 

- Discriminare i diritti/doveri umani e quelli dei 

bambini e il diritto allo studio 

- Essere consapevoli dei propri diritti e doveri. 

- Acquisire consapevolezza della complessità e 

ricchezza di ogni identità personale e culturale, nel 



 

Partecipare responsabilmente alla vita della 

comunità scolastica come esercizio di cittadinanza 

attiva esercitando scambi di reciprocità civile. 

Saper riconoscere ed esercitare diritti e doveri 

acquisiti dall’esperienza educativa a scuola 

Acquisire la capacità di cooperare e partecipare 

attivamente (lavorare e progettare insieme); 

Rafforzare l’empatia e il senso di solidarietà. 

Acquisire consapevolezza della complessità e 

ricchezza di ogni identità personale e culturale, 

nel pieno rispetto di sé e degli altri. 

- Incontro tra culture 

- Migrazioni 

- Fattori di discriminazione (genere, età, razza, 

orientamento sessuale, religione e disabilità) 

- Diritto-dovere all’istruzione di qualità 

- Inclusione scolastica 

pieno rispetto di sé e degli altri. 

- Riconoscersi come persona, studente, cittadino 

- Ricostruire le tappe della storia del diritto 

 - Elaborare una linea del tempo sull’evoluzione dei 

diritti dell’uomo 

 

SALUTE 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Prendersi cura di sé e della propria salute 

psicofisica 

Saper riconoscere e agire in modo sensibile nei 

confronti delle persone che vivono in situazione 

di povertà 

Agire in modo sostenibile nel consumo 

alimentare tenendo in considerazione l’esistenza 

Obiettivi ONU per la sostenibilità (Agenda 2030) 

- Norme di salute e benessere psicofisico della 

persona 

- I giovani e la povertà nel mondo 

- Consumo alimentare sostenibile con riferimento 

alla fame nel mondo 

- Leggere e interpretare gli obiettivi ONU 

dell’Agenda 2030 

- Saper riconoscere le norme di salute e benessere 

psicofisico della persona 

- Essere consapevoli dell’ esistenza della povertà 

nel mondo 

- Acquisire consapevolezza sul modo di alimentarsi 



 

della fame nel mondo 

Condurre una vita sana e rispettare  il benessere 

di tutti a tutte le età 

e consumare prestando attenzione  alla 

sostenibilità 

 

AMBIENTE 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Agire in maniera sostenibile nel consumo di 

acqua e nell’uso dei servizi igienici 

Applicare le buone prassi per il consumo 

sostenibile: riduco, riciclo, riuso 

Adottare modelli di vita che rispettino l’ambiente 

e limitino gli effetti negativi sui cambiamenti 

climatici 

Prestare attenzione all’inquinamento delle acque 

attraverso delle buone prassi quotidiane 

Promuovere il consumo sostenibile di prodotti 

che rispettano determinati standard ambientali 

- Sostenibilità nel consumo di acqua e nell’uso 

consapevole dei servizi igienici 

- Le buone prassi per il consumo sostenibile: 

riduco, riciclo, riuso 

- Modelli di vita che rispettino l’ambiente 

- La tutela del patrimonio ambientale 

- Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

e dei beni pubblici 

- Misure preventive per contrastare i cambiamenti 

climatici 

- Riconoscersi come persona responsabile 

nell’utilizzo delle risorse ambientali 

- Ricostruire il processo evolutivo delle norme che 

tutelano il patrimonio ambientale 

- Acquisire consapevolezza del valore del 

patrimonio ambientale, culturale e dei beni 

pubblici 

- Riconoscere le misure preventive per contrastare 

i cambiamenti climatici 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITÀ 



 

 

Utilizzare con consapevolezza i dispositivi 

tecnologici 

Utilizzare piattaforme “scolastiche” per accedere 

ad attività didattiche digitali 

Saper ricercare e selezionare le fonti 

Rispettare e esplicitare l’origine delle fonti 

utilizzate 

Rispettare le norme comportamentali 

“Netiquette” nell’ambito delle tecnologie digitali 

Creare, gestire, proteggere e rispettare l’identità 

digitale propria e quella degli altri 

Mettere in atto le buone prassi per evitare i rischi 

e le minacce derivanti dall’uso scorretto delle 

tecnologie digitali 

Mettere in atto le buone prassi per prevenire e 

contrastare forme di bullismo e il cyberbullismo 

- Tipologie di device 

- Le piattaforme “scolastiche” per accedere ad 

attività didattiche digitali 

-L’uso delle fonti, motori di ricerca e contenuti 

digitali (ricerca, selezione e scelta delle fonti) 

- Selezione dei contenuti digitali finalizzati alle 

esigenze scolastiche 

- L’uso delle tecnologie e delle forme di 

comunicazione digitali 

- Le norme comportamentali, le “Netiquette” 

nell’ambito delle tecnologie digitali 

- L’identità digitale: protezione, gestione, tutela dei 

dati personali e rispetto dei dati e delle identità 

altrui 

- I rischi e le minacce generate dall’uso scorretto 

delle tecnologie digitali 

- Il bullismo e il cyberbullismo 

-Riconoscere le diverse tipologie di device 

- Saper accedere e utilizzare le piattaforme 

“scolastiche” per accedere ad attività e materiali 

didattici digitali 

- Acquisire le abilità nell’uso delle fonti e dei 

contenuti digitali (ricerca, selezione e scelta delle 

fonti). 

- Saper discriminare e riconoscere i contenuti 

digitali coerenti e finalizzati allo scopo delle 

proprie richieste o esigenze 

- Acquisire consapevolezza nell’uso delle 

tecnologie e forme di comunicazione digitali 

appropriate al contesto e al destinatario 

- Riconoscere le norme comportamentali e le 

“netiquette” nell’ambito delle tecnologie digitali 

- Riconoscersi e agire come persona responsabile 

nella realizzazione, nella gestione e nella 

protezione della propria e altrui identità digitale 

- Riconoscere ed essere consapevoli delle regole 

che tutelano i dati digitali personali 

- Riconoscere i rischi e le minacce dall’uso 

improprio delle tecnologie che ledono i diritti e il 

benessere psicofisico della persona 



 

- Riconoscere le condizioni e gli elementi che 

determinano azioni di  bullismo e e cyberbullismo 

- Riconoscere le buone prassi comportamentali che 

contrastano e prevengono azioni di bullismo e 

cyberbullismo 

 

 

ED. CIVICA AGENDA 2030 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA 

 

 

LEGALITÀ E CONVIVENZA 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper elaborare contenuti fondamentali relativi 

alla Costituzione italiana 

Riconoscere organizzazioni governative 

territoriali: il Comune, la Circoscrizione, la Città 

metropolitana, la Regione 

Rispettare le regole e saper elaborare proposte di 

miglioramento all’interno del 

Consiglio Comunale dei ragazzi 

Saper riconoscere l’organizzazione, le istituzioni e 

la Costituzione europea: le tappe 

- La Costituzione italiana (come è nata, come è 

organizzata, contenuti fondamentali) 

- Il governo del territorio 

- Il decentramento: il Comune, la Circoscrizione, la 

Città metropolitana, la Regione (organi e 

competenze) 

- Il Consiglio Comunale dei ragazzi 

-  Dichiarazione universale dei Diritti Umani 

- L’Unione Europea 

- Conoscere i contenuti della costituzione italiana 

- Conoscere le diverse forme di governo con 

un’attenzione specifica alla realtà del nostro paese 

- Conoscere e comprendere le fonti del diritto 

- Conoscere il principio di divisione dei poteri dello 

Stato e la sua funzione 

- Conoscere e comprendere i principi fondamentali 

della Dichiarazione universale dei Diritti Umani 

- Conoscere le principali tappe di sviluppo 



 

dell’integrazione economica, politica e monetaria 

Potenziare la partecipazione responsabile 

all’interno della scuola 

Saper riconoscere l’organizzazione della scuola 

italiana per favorire l’orientamento scolastico 

Saper riconoscere le differenze tra mestieri e 

professioni 

Saper esplorare aspetti personali relativi alle 

proprie caratteristiche, qualità, abilità, interessi e 

passioni 

La famiglia 

Sviluppare e mantenere relazioni tra adulti nell’ 

ambiente familiare 

Partecipare responsabilmente alla vita familiare 

Sviluppare relazioni affettive positive all’interno 

della famiglia 

Riconoscere le proprie origini e saper elaborare l’ 

albero genealogico della propria famiglia 

- Le tappe dell’integrazione europea 

- Dall’integrazione economica a quella politica e 

monetaria 

- La Costituzione europea 

- Le istituzioni dell’Unione Europea 

- La scuola 

- L’organizzazione della scuola italiana 

- Orientamento scolastico 

- La famiglia 

- Le relazioni affettive 

- Alla ricerca delle proprie origini: storie di famiglie 

- La Pedagogia dei genitori 

dell’Unione Europea 

 - Conoscere l’organizzazione politica ed economica 

della UE 

- Conoscere le principali istituzioni dell’Unione 

Europea e il rapporto tra esse 

 - Conoscere la Carta dei diritti dell’UE 

- Conoscere l’articolo 34 della Costituzione Italiana 

“La scuola è aperta a tutti” 

- Conoscere le diverse offerte formative presenti 

sul territorio 

- Conoscere se stesso, le proprie caratteristiche, 

qualità e abilità 

- Conoscere i propri interessi e passioni 

- Conoscere i rapporti etico-sociali relativi alla 

Costituzione Italiana (art. 29, 30, 31 e 32): i diritti 

della famiglia, doveri-diritti dei genitori, maternità, 

l’infanzia e la gioventù, tutela dei diritti alla salute 

dell’individuo e della collettività. 

 

SALUTE 

 

 

COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITÀ 



 

 

Individuare le iniziative che ciascuno può mettere 

in atto per promuovere la  

sostenibilità sociale e il benessere della persona 

Saper individuare le criticità attuali nell’ambito 

sociale e della salute e sanità 

Saper riconoscere i problemi sanitari che gravano 

sulla situazione della società attuale. 

Saper individuare i fattori sociali e ambientali che 

influenzano negativamente le generazioni 

presenti e future. 

Riconoscere la sostenibilità dei prodotti 

attraverso una visione critica delle campagne 

pubblicitarie, dalle 

immagine e dal  packaging dei prodotti. 

Saper riconoscere l’importanza e la valenza 

culturale del cibo 

 Saper riconoscere e classificare i fondamentali 

principi nutritivi presenti negli alimenti 

Sapersi alimentare in modo corretto per 

prevenire malattie e ridurre i problemi della 

malnutrizione, della denutrizione e dell’obesità. 

Saper riconoscere le basi di una dieta equilibrata 

- Obiettivi ONU per la sostenibilità (Agenda 2030): 

- Educazione alla salute 

- La difesa della salute 

- Educazione alimentare 

- La prevenzione 

- Le leggi a tutela dei diritti della persona disabile e 

BES 

- Conoscere norme che favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà e promuovano, in 

modo attivo, il prendersi cura di se stessi, degli altri 

e dell’ambiente 

 - Conoscere gli effetti positivi relativi 

all’educazione alla salute (prevenzione, 

informazione e buone prassi alimentari) 

- Riflettere sul valore della salute psicofisica 

dell’individuo. 

- Essere consapevoli dei rischi provenienti da: 

malnutrizione, cattiva alimentazione, abusi di 

sostanze nocive, inattività fisica 

- Conoscere gli effetti della malnutrizione e cattiva 

alimentazione 

- Conoscere gli effetti da abusi da alcol e sostanze 

nocive 

- Conoscere gli effetti da inattività fisica 

- Scoprire e sperimentare alcuni interventi pratici e 

generali sul benessere psicofisico 

- Prendere coscienza della necessità di un nuovo 

modello di progresso ed evoluzione alimentare 

- Conoscere le principali leggi e normative 



 

Riconoscere e rispettare le persone con disabilità 

e BES 

riguardanti la tutela della salute della persona 

- Conoscere alcune leggi fondamentali che 

tutelano i diritti della persona con disabilità e BES 

 

AMBIENTE 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Riconoscere agenti inquinanti e sostanze nocive 

Agire nel quotidiano per evitare o ridurre 

l’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo. 

Smaltire correttamente 

Usare detersivi biodegradabili e prodotti ecologici 

Consumare in maniera sostenibile 

Usare e acquistare prodotti con meno imballaggi 

Fare la raccolta differenziata 

Muoversi e viaggiare in modo più sostenibile 

Diffondere l’idea che è meglio usare fonti di 

energia alternativa rinnovabili e non inquinanti 

Riconoscere il rischio idrogeologico del territorio 

Attuare comportamenti di consumo sostenibile 

- Inquinamento e tutela dell’acqua, dell’aria e del 

suolo 

- Sviluppo sostenibile 

- Alimentazione sostenibile 

- Sostanze nocive in agricoltura 

- Biotecnologie e O.G.M. 

- Agenda 20-30: Sostenibilità ambientale 

- Conoscere gli effetti dell’industrializzazione 

sull’ambiente: l’inquinamento 

- Riflettere sul valore dell’aria, dell’acqua, della 

terra come bene comune e come diritto universale 

- Prendere coscienza dell’inquinamento dell’aria, 

dell’acqua e del suolo e conoscerne le cause 

- Conoscere gli effetti dell’inquinamento sulla 

salute 

- Scoprire e sperimentare alcuni interventi pratici e 

generali sulla tutela dell’aria, dell’acqua e del suolo 

- Prendere coscienza della necessità di un nuovo 

modello di progresso: lo “sviluppo sostenibile” 

- Conoscere il concetto di alimentazione 

sostenibile 

- Conoscere l’uso delle sostanze nocive in 



 

avendo cura dei beni ambientali, della loro tutela 

e del loro sviluppo, anche a favore delle 

generazioni future  

Riconoscere la biodiversità 

Riconoscere la connessione tra la conservazione 

della biodiversità e la produzione di cibo. 

Adottare stili di vita e abitudini alimentari per 

evitare o ridurre lo spreco degli alimenti e 

favorire il consumo di cibo ecosostenibile 

Diffondere informazioni relative a fonti di 

inquinamento ambientale e su tutela ambientale 

Saper riconoscere gli obiettivi dell’Agenda 20-30 

relativi alla sostenibilità ambientale 

agricoltura e l’utilizzo degli O.G.M. 

- Conoscere le principali leggi e normative 

riguardanti la tutela dell’ambiente 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper distinguere e utilizzare le fonti e i contenuti 

digitali (ricerca, selezione e scelta delle fonti) 

Saper impiegare le tecnologie e le forme di 

comunicazione digitale in modo appropriato 

Acquisire consapevolezza delle norme 

- Uso delle fonti e dei contenuti digitali (ricerca, 

selezione e scelta delle fonti) 

- Uso delle tecnologie e forme di comunicazione 

digitale appropriate al contesto 

- Le norme comportamentali nell’ambito delle 

- Conoscere le modalità per la ricerca, selezione e 

scelta delle fonti 

- Conoscere e utilizzare le tecnologie e le forme di 

comunicazione digitale appropriate al contesto 

- Conoscere le norme comportamentali nell’ambito 



 

comportamentali nell’ambito delle tecnologie 

digitali 

Rispettare, proteggere e gestire la propria e altrui 

identità digitale 

Riconoscerei rischi e le minacce al proprio 

benessere psicofisico dall’uso scorretto delle 

tecnologie digitali 

Agire con consapevolezza e prevenendo fenomeni 

di bullismo e il cyberbullismo 

tecnologie digitali 

- Creare e gestire l’identità digitale 

-Proteggere la propria identità, gestire e tutelare i 

propri dati e le identità altrui 

- I rischi e le minacce al proprio benessere 

psicofisico dall’uso scorretto delle tecnologie 

digitali 

- Il bullismo e il cyberbullismo 

delle tecnologie digitali 

- Conoscere le modalità per creare e gestire 

l’identità digitale 

- Conoscere le modalità per proteggere la propria 

identità, gestire e tutelare i propri dati e le identità 

altrui 

- Conoscere i rischi e le minacce al proprio 

benessere psicofisico dall’uso scorretto delle 

tecnologie digitali 

- Conoscere il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo 

 

 

ED. CIVICA AGENDA 2030 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA 

 

 

LEGALITÀ E CONVIVENZA 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper riconoscere le diverse forme di governo,  le 

forme di Stato e gli organi che lo compongono 

Sapere riconoscere la differenza tra potere 

legislativo, potere esecutivo e giudiziario 

- Il governo dello Stato 

- Lo stato e le sue forme 

- La divisione dei poteri 

- Conoscere le diverse forme di governo, le forme 

di Stato e gli organi che lo compongono 

- Conoscere la differenza tra potere legislativo, 

potere esecutivo e giudiziario 



 

Saper individuare quali sono i diritti e i doveri di 

un lavoratore 

Saper riconoscere sigle e significato dei sindacati 

e la loro importanza nel mondo del lavoro 

Riconoscere e rispettare i concetti principali della 

Dichiarazione Universale dei diritti umani 

Riconoscere le associazioni presenti sul territorio 

che operano a soccorso e tutela dei diritti delle 

persone immigrate (rifugiati politici, profughi e 

immigranti) 

Saper riconoscere gli obiettivi dell’Agenda 20-30 

relativo alla sostenibilità socialeSapersi orientare 

e riconoscere  le caratteristiche e le offerte 

formative relative ai percorsi scolastici superiori: 

Formazione Professionale, Istituti Professionali e 

Tecnici, Licei 

- Gli organi dello stato 

- L’iter legislativo 

- I diritti e i doveri dei lavoratori e le organizzazioni 

sindacali 

- La Dichiarazione universale dei diritti umani: 

libertà e uguaglianza, diritti dell’individuo nei 

confronti della collettività, la libertà di pensiero, di 

opinione, di fede religiosa, di coscienza, di parola e 

di associazione pacifica 

-La difesa della legalità e della pace 

- L’immigrazione 

- Gli organismi internazionali (ONU, Unesco, 

Tribunale internazionale dell’Aia, Alleanza 

Atlantica, Unicef, Amnesty International, Croce 

Rossa). 

- Il sistema scolastico e formativo 

- Orientamento scolastico e professionale 

- Conoscere i diritti e i doveri di un lavoratore 

- Conoscere le sigle e il significato dei sindacati e 

riflettere sulla loro importanza nel mondo del 

lavoro 

- Conoscere i concetti principali della Dichiarazione 

Universale dei diritti umani 

- Conoscere le associazioni presenti sul territorio 

che operano a soccorso e tutela dei diritti delle 

persone immigrate (rifugiati politici, profughi e 

immigranti) 

- Conoscere le caratteristiche e le offerte formative 

relative ai percorsi scolastici superiori: Formazione 

Professionale, Istituti Professionali e Tecnici, Licei 

 

SALUTE 

 

 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 



 

Saper riconoscere le  malattie sessualmente 

trasmissibili 

Saper riconoscere le misure di prevenzione 

sull’abuso di sostanze e alcol 

Riconoscere i rischi da doping 

Saper riconoscere gli obiettivi dell’Agenda 20-30 

relativo alla salute e benessere della persona 

- Le malattie sessualmente trasmissibili 

- Le misure di prevenzione sull’abuso di sostanze e 

alcol 

- I rischi da doping 

- Gli Obiettivi dell’Agenda 20-30 relativo alla salute 

e benessere della persona 

- Conoscenza e prevenzione  delle malattie 

sessualmente trasmissibili 

- Conoscenza delle misure di prevenzione 

sull’abuso di sostanze e alcol 

- Conoscere e prevenire i rischi da doping 

-  Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 20-30 relativo 

alla salute e benessere della persona 

 

AMBIENTE 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper riconoscere gli effetti 

dell’industrializzazione sull’ambiante: il 

cambiamento climatico 

Saper riconoscere l’impatto del cambiamenti 

climatici sul territorio 

Saper riconoscere gli  effetti dell’utilizzazione dei 

vari tipi di energia 

Saper distinguere i vari tipi di inquinamento 

Saper analizzare il significato di “sviluppo 

sostenibile” 

Saper riflettere sulle caratteristiche di una Città 

- Il cambiamento climatico 

- Sostenibilità tecnologiche e energetiche 

- Problematiche del mondo moderno come 

conseguenza dell’uso indiscriminato delle fonti di 

energia 

- L’impronta ecologica 

- La Città Sostenibile 

- La Costituzione e l’ambiente. Normative CEE. 

Dichiarazione di Rio, Protocollo di Kyoto, etc. 

- Approfondire gli effetti dell’industrializzazione 

sull’ambiente: il cambiamento climatico 

- Comprendere la vulnerabilità attuale del 

territorio a fronte degli impatti dei cambiamenti 

climatici 

- Conoscere gli effetti dell’utilizzazione dei vari tipi 

di energia 

- Prendere coscienza dei vari tipi di inquinamento 

- Conoscere, comprendere e analizzare il 

significato di “sviluppo sostenibile” 

- Riflettere sulle peculiarità di una Città Sostenibile 



 

sostenibile 

Saper riconoscere i maggiori organismi nazionali 

e internazionali che si occupano di tematiche 

ambientali 

Saper riconoscere gli obiettivi dell’Agenda 20-30 

relativo alla sostenibilità ambientale 

- Conoscere i maggiori organismi nazionali e 

internazionali che si occupano di tematiche 

ambientali 

- Conoscere gli accordi principali e internazionali 

su ambiente e sviluppo sostenibile 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper usare le applicazioni tecnologiche 

nell’ambito quotidiano 

Saper utilizzare i dispositivi informatici di input e 

output 

Saper produrre testi, ipertesti, presentazioni e 

fogli di calcolo 

Saper utilizzare le reti informatiche per ottenere 

dati, fare ricerche, comunicare 

Riconoscere le caratteristiche e potenzialità 

tecnologiche degli strumenti d’uso più comuni 

Saper utilizzare in modo sicuro e legale le reti 

informatiche per ottenere dati e comunicare 

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le 

relative modalità di funzionamento. 

∙ I dispositivi informatici di input e output; il 

sistema operativo, i diversi software applicativi e i 

prodotti multimediali anche Open source. 

- Procedure per la produzione di testi, ipertesti, 

presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo 

- Procedure di utilizzo di reti informatiche per 

ottenere dati, fare ricerche, comunicare 

- Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 

strumenti d’uso più comuni. 

- Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti 

informatiche per ottenere dati e comunicare 

- Conoscere le applicazioni tecnologiche di uso 

quotidiano e le relative modalità di funzionamento 

- Conoscere i dispositivi informatici di input e 

output,  il sistema operativo, i diversi software 

applicativi e prodotti multimediali anche Open 

sourcele 

- Conoscere le procedure per la produzione di 

testi, ipertesti, presentazioni e utilizzo dei fogli di 

calcolo 

- Conoscere le procedure di utilizzo di reti 

informatiche per ottenere dati, fare ricerche, 

comunicare 

- Conoscere le caratteristiche e potenzialità 



 

Riconoscere le fonti di pericolo tecnologico e le 

procedure di sicurezza 

(motori di ricerca, sistemi di comunicazione 

mobile, social network, diritto d’autore, ecc.) 

- Fonti di pericolo tecnologico e le procedure di 

sicurezza 

tecnologiche degli strumenti d’uso più comuni 

- Conoscere le procedure di utilizzo sicuro e legale 

di reti informatiche per ottenere dati e 

comunicare (motori di ricerca, sistemi di 

comunicazione mobile, social network, diritto 

d’autore, ecc.) 

- Conoscere le fonti di pericolo tecnologico e le 

procedure di sicurezza 

 

 

 

 


