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PROSPETTO ORARIO 

I prospetti orari saranno visibili in apposita area del sito 

Il prospetto orario verrà rispettato anche in caso di DDI* 

 

Metodologia e verifica 

 

Per garantire l’omogeneità dell’offerta formativa in qualsiasi condizione di         
apprendimento (sia esso in presenza o a distanza) la progettazione 

dell’attività educativa e didattica si inserisce in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa. 

Si rimanda al piano di Didattica Digitale Integrata. 

 



 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL I  ANNO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno, attraverso le esperienze maturate a scuola e in famiglia, i percorsi  

formativi curriculari, extracurricolari e l’interazione con i compagni: 

 Assume in maniera consapevole responsabilità “civiche” gradualmente 

sempre più performanti nell’ambito scolastico. 

 Rispetta il regolamento d’Istituto, attuando comportamenti consapevoli di  

cittadinanza attiva e si fa artefice del regolamento di classe.  

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, per gestire le  

proprie esigenze comunicative con un lessico pertinente e funzionale, nel  

rispetto dei compagni e del ruolo dell’adulto. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

 Scrive testi corretti, chiari, coerenti e coesi o li rielabora parafrasandoli,  

completandoli, trasformandoli. 

 Individua  nei  testi  scritti  informazioni  utili  all’apprendimento  di  un  

argomento dato e le rielabora sintetizzandole con un lessico più articolato  

e specifico. 

 Partecipa alle attività di ricerca mostrando interesse e curiosità crescenti  

 Ascolta e comprende semplici dialoghi in Inglese , Francese e Spagnolo,  

interagendo   in   modo   adeguato   e   comprensibile   in   relazione   alla  

performance comunicativa. 

 Legge semplici testi in Inglese , Francese e Spagnolo, ne comprende il  

senso globale e lo riferisce correttamente in lingua. 

 Produce frasi e brevi testi in lingua inglese , francese e spagnolo su  

argomenti noti, corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico.  

 Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere argomentazioni e 

supportare informazioni. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico cogliendone il rapporto con  

il linguaggio naturale e le situazioni reali. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni.  

 Riconosce  alcune  problematiche  scientifiche  di  attualità  e  utilizza  le  

conoscenze  per  assumere  comportamenti  responsabili (stili  di  vita,  

rispetto dell’ambiente…). 

 Ha competenze digitali di base e una conoscenza delle tecnologie della  

comunicazione che, opportunamente guidato, strumentalizza in maniera  

efficace negli apprendimenti. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo in maniera più autonoma, osservando  

ed interpretando ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

 Si impegna in campi espressivi, motori e artistici rivelando le proprie  

potenzialità e misurandosi anche con situazioni nuove e inedite. 



 
 

ITALIANO 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Acquisire gli 

strumenti 
espressivi per 
gestire 

l’interazione 
comunicativa 

verbale in 
contesti 
differenti. 

Ascolto e 

parlato 

Le strutture delle 

principali 

tipologie 

testuali. 

 

*Le parti del 

discorso. 

*Gli elementi di 

coesione 

della frase e del 

testo. 

 

Arricchimento 

lessicale, 

relazioni di 

significato e 

meccanismi di 

formazione 

delle parole. 

 

Riflessione 

metacognitiva 

sulla 

lingua: 

categorizzare, 

connettere, 

analizzare, 

indurre, dedurre 

Riconoscere le 
caratteristiche e 

le 
strutture dei 
principali 

tipi testuali 
(narrativi, 

descrittivi, 
regolativi, 
espositivi). 

 
Riconoscere le 

principali 
relazioni fra 
significati 

delle parole 
(sinonimia, 

opposizione, 
inclusione); 
 

Conoscere 
l’organizzazione 

del 
lessico in campi 
semantici e 

famiglie 
lessicali. 

 
Conoscere i 

principali 
meccanismi di 
formazione delle 

parole: 
derivazione, 

composizione. 
 
Riconoscere in un 

testo le parti del  
discorso o 

categorie lessicali  
e i loro 



 
 

tratti 
grammaticali. 

 
*Riconoscere in 

un testo le parti 
del  discorso. 
 

*Riconoscere i 
segni 

interpuntivi e la 
loro funzione  
specifica. 

 
Riconoscere i  

connettivi  
sintattici e  

testuali, i 
segni interpuntivi  
e la loro funzione  

specifica. 
 

Riflettere sui  
propri errori tipici,  
segnalati 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 

orali e 
scritti di vario  

tipo. 

Lettura *Strategie di 

controllo 
del processo di 

lettura ad 

alta voce al fine 

di migliorarne 

l’efficacia 

(pause, 

intonazioni...). 

 

Strategie di 

lettura 

silenziosa. 

Esperienze di 

lettura 

come 

arricchimento 

personale. 

 

Leggere ad alta 

voce in modo 
espressivo testi 

noti raggruppando 
le parole legate 
dal significato e 

usando pause e 
intonazioni per 

seguire lo 
sviluppo del testo 
e permettere a chi 

ascolta di capire. 
 

Leggere in 
modalità 

silenziosa testi di 
varia natura e 
provenienza 

applicando 
tecniche di 

supporto alla 



 
 

*Testi 

informativi 

ed 

espositivi 

 

Elencazione di 

argomenti, 

riassunti 

schematici, 

scalette, 

mappe, tabelle. 

 

Strategie di 

studio e 

tecniche di 

supporto. 

 

*Elementi 

caratterizzanti 

il testo narrativo 

letterario e non 

(racconto, 

favola, 

fiaba, 

leggenda, 

mito...). 

 

Elementi 

caratterizzanti 

il testo poetico. 

 

Testi descrittivi. 

 

Passi significativi 

di autori della 

letteratura. 

comprensione 
(sottolineature, 

note a margine, 
appunti). 

 
Ricavare 
informazioni 

esplicite 
e implicite 

da semplici testi 
informativi ed 
espositivi 

per documentarsi 
su un argomento 

specifico e/o per 
realizzare scopi 

pratici. 
 
Comprendere 

testi letterari di 
vario tipo e forma, 

individuando 
personaggi, 
loro 

caratteristiche, 
ruoli, relazioni e 

motivazione delle 
loro 
azioni; 

ambientazione 
spaziale e 

temporale; 
relazioni 
causali, tema 

principale 
e temi di sfondo; 

il genere di 
appartenenza 
e le tecniche 

narrative 
usate dall’autore. 

 
Comprendere 
testi 

letterari di vario 
tipo e forma, 



 
 

individuando 
personaggi, 

loro 
caratteristiche, 

tema principale. 

Produrre testi 
scritti e 
orali corretti 

nella forma, 
adeguati alla 

situazione 
comunicativa 
e alle varietà 

di scopi. 

Scrittura *Scrittura di 
testi 

informativi, 
espressivi, 
epistolari, 

descrittivi, 
riassuntivi. 

 
Scrittura di testi 
informativi, 

espressivi, 
epistolari, 

descrittivi, 
riassuntivi, 
regolativi 

 
Forme diverse di 

scrittura creativa 
in prosa e in versi. 

Conoscere e 
applicare le 

procedure di 
ideazione, 
pianificazione, 

stesura e 
revisione del 

testo a 
partire dall’analisi 
del compito di 

scrittura: 
servirsi di 

strumenti per 
la raccolta e 
l’organizzazione 

delle idee; 
utilizzare 

criteri e strumenti 
per la revisione 
del testo; 

rispettare le 
convenzioni 

grafiche, la 
correttezza 
ortografica, 

morfosintattica e 
lessicale, la 

coerenza e 
l’organicità. 
 

*Scrivere testi 
narrativi 

ed espressivi 
soprattutto, 

corretti dal 
punto di vista 
morfosintattico, 

lessicale, 
ortografico, 

coerenti. 



 
 

Scrivere 
testi narrativi 

ed espressivi 
soprattutto, 

corretti dal 
punto di vista 
morfosintattico, 

lessicale, 
ortografico, 

coerenti e coesi, 
adeguati allo 
scopo e al 

destinatario. 
 

Utilizzare la 
videoscrittura per 

i propri testi, 
curandone 
l’impaginazione. 

 
Scrivere testi 

digitali anche 
come supporto 
all’esposizione 

orale. 
 

Realizzare forme 
diverse di 
scrittura 

creativa, in 
prosa e in versi. 

Imparare a 
consultare il 

dizionario 

Lessico Parole del 

vocabolario: 
dal linguaggio 
quotidiano 

a quello 
letterario. 

 
Analogie, 

differenze, 
campi semantici. 
 

*Parole del 
vocabolario 

dei Sinonimi e 

*Ampliare il 

proprio 
patrimonio 
lessicale, 

così da 
comprendere e 

usare le parole 
del vocabolario 

di base. 
 
Ampliare il proprio 

patrimonio 
lessicale, 

così da 



 
 

dei Contrari. 
 

I linguaggi 
specifici. 

 
Etimologia delle 
parole. 

comprendere e 
usare 

le parole 
del vocabolario di 

base, 
anche in accezioni 
diverse. 

 
Comprendere e 

usare 
parole in senso 
figurato. 

 
Comprendere e 

usare in 
modo appropriato 

i termini 
specialistici 
di base afferenti 

alle diverse 
discipline e 

anche ad ambiti di 
interesse 
personale. 

Riflettere sulla 

lingua e sulle 
sue regole di 

funzionamento. 

Grammatica *Le strutture 

delle 
principali 

tipologie 
testuali. 
 

*Le parti del 
discorso. 

 
Gli elementi di 
coesione 

della frase e 
del testo. 

 
Arricchimento 

lessicale, 
relazioni di 
significato e 

meccanismi 
di formazione 

delle parole. 

*Riconoscere le 

caratteristiche e 
le strutture dei 

principali 
tipi testuali 
(narrativi, 

descrittivi, 
regolativi, 

espositivi). 
 
Riconoscere le 

principali 
relazioni fra 

significati delle 
parole 

(sinonimia, 
opposizione, 
inclusione); 

conoscere 
l’organizzazione 

del 



 
 

 
Riflessione 

metacognitiva 
sulla lingua: 

categorizzare, 
connettere, 
analizzare, 

indurre, dedurre. 

lessico in campi 
semantici e 

famiglie 
lessicali. 

 
Conoscere i 
principali 

meccanismi di 
formazione delle 

parole: 
derivazione, 
composizione. 

 
Riconoscere in un 

testo 
le parti del 

discorso 
o categorie 
lessicali e i 

loro tratti 
grammaticali. 

 
*Riconoscere in 
un 

testo le parti del 
discorso. 

 
*Riconoscere 
i segni 

interpuntivi e la 
loro funzione 

specifica. 
 
Riconoscere 

i connettivi 
sintattici e 

testuali, i segni 
interpuntivi e la 
loro funzione 

specifica. 
 

Riflettere sui 
propri 
errori tipici, 

segnalati 
dall’insegnante, 



 
 

allo scopo di 
imparare 

ad autocorreggerli 
 

Riconoscere le 
caratteristiche e 
le strutture dei 

principali 
tipi testuali 

(narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, 

espositivi). 

 

 



 
 

STORIA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Conoscere e 

collocare nello 
spazio e nel 
tempo fatti ed 

eventi della storia 
della propria 

comunità, del 
Paese, delle 
civiltà. 

Uso delle fonti Aspetti e 
strutture dei 

processi 
fondamentali 
della storia 

italiana, europea 
e mondiale dalle 

forme di 
insediamento e di 
potere medievali 

ai giorni nostri. 
 

Il compito dello 
storico Alto 
Medioevo e l’età 

feudale Basso 
Medioevo e l’età 

comunale  
 
*L’età feudale e 

l’età comunale 

Uso delle fonti: 
conoscere alcune 

procedure e 
tecniche di lavoro 
nei siti 

archeologici, nelle 
biblioteche e negli 

archivi 

Individuare 

trasformazioni 
intervenute nelle 

strutture delle 
civiltà nella storia 
e nel paesaggio, 

nelle società 

Organizzazione 
delle informazioni 

Aspetti e 
strutture dei 

processi 
fondamentali 

della storia 
italiana, europea 
e mondiale dalle 

forme di 
insediamento e di 

potere medievali 
ai giorni nostri. 
 

 Il compito dello 
storico Alto 

Medioevo e l’età 
feudale Basso 
Medioevo e l’età 

comunale *L’età 
feudale e l’età 

 



 
 

comunale 

Utilizzare 
conoscenze e 

abilità per 
orientarsi nel 

presente, per 
comprendere i 
problemi 

fondamentali del 
mondo 

contemporaneo, 
per sviluppare 
atteggiamenti 

critici e 
consapevoli. 

Strumenti 

concettuali 

Aspetti e 

strutture dei 
processi 
fondamentali 

della storia 
italiana, europea 

e mondiale dalle 
forme di 
insediamento e di 

potere medievali 
ai giorni nostri.  

 
Il compito dello 
storico Alto 

Medioevo e l’età 
feudale Basso 

Medioevo e l’età 
Comunale 
 

*L’età feudale e 
l’età comunale 

*Comprendere 

aspetti e 
strutture 
dei processi 

storici italiani, 
europei e 

mondiali. 
 
Conoscere il 

patrimonio 
culturale 

collegato con i 
temi affrontati. 

 

Produzione scritta 

e orale 

Aspetti e 

strutture dei 
processi 

fondamentali 
della storia 
italiana, europea 

e mondiale dalle 
forme di 

insediamento e di 
potere medievali 
ai giorni nostri.  

 
Il compito dello 

storico Alto 
Medioevo e l’età 
feudale Basso 

Medioevo e l’età 
comunale  

 
*L’età 
feudale e l’età 

comunale 

Produzione: 

produrre testi, 
utilizzando 

conoscenze 
selezionate da 
fonti di 

informazione 
diverse. 



 
 

GEOGRAFIA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Conoscere e 

collocare nello 
spazio e nel 
tempo fatti ed 

elementi relativi 
all’ambiente di 

vita, al paesaggio 
naturale e 

antropico. 

Orientamento *Orientamento, 
coordinate 

geografiche, 
carte 
geografiche. 

 
Orientamento, 

coordinate 
geografiche, carte 
geografiche, 

fotografie e 
telerilevamento, 

dati statistici, 
grafici. 

*Orientamento: 
orientarsi sulle 

carte e 
orientare 
le carte a 

grande 
scala in base ai 

punti cardinali 
(anche con 
l’utilizzo della 

bussola) e a 
punti 

di riferimento 
fissi. 

Individuare 
trasformazioni nel 

paesaggio 
naturale e 
antropico 

Linguaggio della 
geo-graficità 

*Orientamento, 
coordinate 

geografiche, 
carte 

geografiche. 
 

Orientamento, 
coordinate 
geografiche, carte 

geografiche, 
fotografie e 

telerilevamento, 
dati statistici, 
grafici.  

 
*L’Italia e 

le Regioni. 
 
Economia e 

lavoro, le risorse 
naturali, il settore 

primario, il 
settore 
secondario, il 

settore terziario. 
 

Linguaggio della 
geo-graficità: 

leggere e 
interpretare vari 

tipi di carte 
geografiche (da 

quella topografica 
al planisfero), 
utilizzando scale 

di riduzione, 
coordinate 

geografiche e 
simbologia. 
Utilizzare 

strumenti 
tradizionali 

(carte, grafici, 
dati statistici, 
immagini, ecc.) e 

innovativi 
(telerilevamento 

e cartografia 
computerizzata) 
per comprendere 

e comunicare fatti 
e fenomeni 



 
 

*Il settore 
primario, il 

settore 
secondario, il 

settore 
terziario. 

territoriali. 

Rappresentare il 

paesaggio e 
ricostruirne Le 
caratteristiche 

anche in base alle 
rappresentazioni; 

orientarsi nello 
spazio fisico e 
nello spazio 

rappresentato. 

Paesaggio *L’Italia e le 

Regioni. 
 
Economia e 

lavoro, le risorse 
naturali, il settore 

primario, il 
settore 
secondario, il 

settore terziario. 

Paesaggio: 

interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri dei 

paesaggi italiani, 
europei e 

mondiali, anche 
in relazione alla 
loro evoluzione 

nel tempo. 

 

Regione e 
sistema 

territoriale 

*Orientamento, 
coordinate 

geografiche, 
carte 
geografiche. 

 
Orientamento, 

coordinate 
geografiche, carte 

geografiche, 
fotografie e 
telerilevamento, 

dati statistici, 
grafici.  

 
*L’Italia e 
le Regioni. 

 
Economia e 

lavoro, le risorse 
naturali, il settore 
primario, il 

settore 
secondario, il 

settore terziario. 
 
*Il settore 

primario, il 

Regione e 
sistema 

territoriale: 
consolidare il 
concetto di 

regione 
geografica (fisica, 

climatica, storica, 
economica) 

applicandolo 
all’Italia . 
 

*Consolidare il 
concetto di 

regione 
geografica 
(fisica, 

climatica) 
applicandolo 

all’Italia. 



 
 

settore 
secondario, il 

settore 
terziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INGLESE 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Comprendere 
parole familiari e 
frasi molto 

semplici. 
Padroneggiare 

una 
terminologia di 
base 

legata a bisogni 
immediati e 

parole 
ed espressioni di 
uso comune 

relative 
ad argomenti 

quotidiani e 
personali. 

Ascolto * Possesso del 
lessico relativo 

alla vita 
quotidiana e 
scolastica.  

 
* Possesso delle 

funzioni 
comunicative 
utili 

a comprendere 
messaggi orali 

in 
cui vengano 
espressi:  

*Saluto;  
*Presentarsi e 

presentare;  
*Chiedere e dire 
la provenienza, 

la nazionalità; 
 

 * Parlare della 
famiglia; 
* Parlare di ciò 

che si possiede; 
* L’ora; 

 
Descrivere 

qualcuno e 
qualcosa; 
Parlare di azioni 

di routine; 
Parlare delle 

attività del tempo 
libero; 
 Parlare del 

tempo 
atmosferico; 

Parlare di 
capacità ed 

* Saper cogliere 
informazioni 

generali da 
comunicazioni 
varie, relative 

alla vita 
quotidiana 

espresse con 
articolazione 
lenta e chiara 

dalla voce 
dell’insegnante 

o da voce 
registrata. 
 

Saper cogliere il 
senso generale 

ed informazioni 
specifiche di una 
comunicazione 

espressa dalla 
voce 

dell’insegnante o 
da voce 
registrata. 



 
 

incapacità; 
Parlare di azioni 

in corso di 
svolgimento 

Produrre un 
semplice testo. 

Usare espressioni 
e frasi semplici 

per descrivere 

Parlato *  Possesso del 

lessico relativo 
alla vita 

quotidiana e 
scolastica.  
 

*Possesso delle 
funzioni 

comunicative 
utili 
a formulare 

messaggi orali 
in 

cui vengano 
espressi:  
*Saluto; 

*Presentarsi e 
presentare. 

* Chiedere e 
dire la 
provenienza, la 

Nazionalità. 
* Parlare della 

famiglia.  
*Parlare di ciò 

che si possiede. 
*L’ora. 
 

Descrivere 
qualcuno e 

qualcosa. 
Parlare di azioni 
di routine. 

Parlare delle 
attività del tempo 

libero. 
Parlare del tempo 
atmosferico. 

Parlare di 
capacità ed 

*  Saper 

interagire in 
semplici scambi 

dialogici su temi 
noti relativi la 
vita 

quotidiana e 
scolastica, 

dando 
e chiedendo 
informazioni. 

 
* Saper dare e 

chiedere 
informazioni 
personali. 

 
* Saper dare e 

chiedere 
informazioni 
circa la famiglia. 

 
* Saper 

esprimere 
bisogni 

elementari. 
 
Saper esprimere 

capacità ed 
incapacità. 

 
Dialogare 
agevolmente 

utilizzando lessico 
e funzioni 

appropriate alla 
situazione 
comunicativa. 

 
Produrre brevi 



 
 

incapacità. 
Parlare di azioni 

in corso di 
svolgimento 

testi orali su 
argomenti noti di 

interesse 
personale. 

Comprendere 

punti chiave di 
argomenti 

relativi alla sfera 
familiare o ambiti 

vicini ai propri 
interessi 

Lettura *Possesso del 

lessico relativo 
alla vita 

quotidiana e 
scolastica 
 

*Acquisizione di 
una pronuncia 

ed intonazione 
quasi sempre 
corretta. 

 
Acquisizione di 

una pronuncia ed 
intonazione 
corretta. 

*Saper 

associare 
significante a 

significato. 
 
*Saper 

comprendere 
globalmente un 

semplice testo. 
 
*Leggere con 

pronuncia ed 
intonazione con 

qualche 
incertezza. 
 

Leggere con 
pronuncia ed 

intonazione 
corretta. 
 

Saper 
comprendere 

globalmente un 
testo.  
 

Saper 
distinguere un 

registro formale 
da uno informale 

Produrre brevi 
descrizioni su 
argomenti vicini 

al proprio ambito 
di esperienza 

Scrittura *Possesso delle 

regole 
ortografiche. 
 

*Possesso del 
lessico relativo 

alla vita 
quotidiana e 
scolastica. 

 

*Saper dare 

informazioni 
personali. 
 

*Saper 
descrivere 

la propria 
famiglia. 
 

*Saper 



 
 

*Possesso del 
lessico e delle 

funzioni 
comunicative 

utili 
a: 
*Presentarsi e 

presentare. 
*Chiedere e dire 

la provenienza, 
la 
nazionalità. 

*Descrivere la 
propria famiglia. 

*Parlare di ciò 
che si possiede. 

*Dire l’ora. 
 
Descrivere 

qualcuno e 
qualcosa. Parlare 

di azioni di 
routine.  
Parlare 

delle attività del 
tempo libero. 

Parlare del tempo 
atmosferico. 
Parlare di 

capacità ed 
incapacità  

Parlare 
di azioni in corso 
di svolgimento. 

formulare 
alcune risposte 

di un semplice 
questionario. 

 
*Saper scrivere 
semplici frasi e 

brevi testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE/SPAGNOLO) 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Comprendere i 

concetti essenziali 
di testi molto 
semplici e di 

brevissimi 
dialoghi cogliendo 

il significato di 
parole conosciute 
in registro 

familiare. 

Ascolto: 
Comprensione 

orale 

* Possesso del 
lessico relativo 

alla vita 
quotidiana e 
scolastica;  

*Possesso delle 
funzioni 

comunicative 
utili a 

comprendere 
messaggi orali 
in cui vengano 

espressi: 
*Saluto;  

*Presentarsi e 
presentare; 
 *Chiedere e 

dire la 
provenienza, la 

nazionalità; 
 *Parlare della 
famiglia;  

*Parlare di ciò 
che si possiede; 

 *L’ora;  
 
Descrivere 

qualcuno e 
qualcosa; Parlare 

di azioni di 
routine; Parlare 
delle attività del 

tempo libero; 
Parlare di 

capacità ed 
incapacità; 

* Saper cogliere 
informazioni 

generali da 
comunicazioni 
varie, relative 

alla vita 
quotidiana 

espresse con 
articolazione 

lenta e chiara 
dalla voce 
dell’insegnante 

o da voce 
registrata.  

 
Saper 
cogliere il senso 

generale ed 
informazioni 

specifiche di una 
comunicazione 
espressa dalla 

voce 
dell’insegnante o 

da voce 
registrata. 

Comprendere 

globalmente il 
messaggio 

Lettura: 

Comprensione 
scritta 

* Possesso del 

lessico relativo 
alla vita 

*Saper associare 

significante a 
significato.  



 
 

contenuto in un 
testo orale, 

purché esso sia 
espresso in 

maniera 
sufficientemente 
lenta e chiara 

quotidiana e 
scolastica;  

 
*Possesso delle 

Funzioni 
comunicative 
utili 

a formulare 
messaggi orali 

in 
cui vengano 
espressi:  

*Saluto;  
* Saper 

interagire in 
semplici scambi 

dialogici su temi 
noti relativi la 
vita 

quotidiana e 
scolastica, 

dando 
e chiedendo 
informazioni;  

*Saper dare e 
chiedere 

informazioni 
personali; 
* Presentarsi e 

presentare;  
*Chiedere e dire 

la 
provenienza, la 
nazionalità;  

*Parlare della 
famiglia;  

*Parlare di ciò 
che 
si possiede;  

*L’ora;  
 

Descrivere 
qualcuno e 
qualcosa; Parlare 

di azioni di 
routine; Parlare 

*Saper 
comprendere 

globalmente un 
semplice testo. 

 
Leggere con 
pronuncia ed 

intonazione con 
qualche 

incertezza. 
 
Leggere con 

pronuncia ed 
intonazione 

corretta.  
 

Saper 
comprendere 
globalmente un 

testo.  
 

Saper 
distinguere un 
registro formale 

da uno informale. 



 
 

delle attività del 
tempo libero; 

Parlare di 
capacità ed 

incapacità 

Esprimersi 
producendo 
parole-frasi o 

frasi brevissime, 
su se stessi e 

argomenti 
familiari 
utilizzando i 

termini noti. 

Parlato: 
Produzione e 

interazione orale 

*Possesso del 
lessico relativo 

alla vita 
quotidiana e 
scolastica 

 
*Acquisizione di 

una pronuncia 
ed intonazione 
quasi sempre 

corretta. 
 

Acquisizione di 
una pronuncia ed 
intonazione 

corretta. 

* Saper 
interagire 

in semplici 
scambi dialogici 
su temi noti 

relativi la vita 
quotidiana e 

scolastica, 
dando 
e chiedendo 

informazioni; 
 

 *Saper dare e 
chiedere 
informazioni 

personali; 
 

Saper dare e 
chiedere 
informazioni circa 

la famiglia.  
 

*Saper 
esprimere 
bisogni 

elementari.  
 

Saper 
esprimere 
capacità ed 

incapacità. 
 

Dialogare 
agevolmente 

utilizzando lessico 
e funzioni 
appropriate alla 

situazione 
comunicativa 

 



 
 

Produrre brevi 
testi orali su 

argomenti noti di 
interesse 

personale. 

Interagire per 

iscritto per 
esprimere 
semplici aspetti 

del proprio 
vissuto e 

ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a 

bisogni 
immediati. 

Scrittura: 
Produzione scritta 

*Possesso delle 
regole 

ortografiche. 
 
*Possesso del 

lessico relativo 
alla vita 

quotidiana e 
scolastica. 
 

*Possesso del 
lessico e delle 

funzioni 
comunicative 
utili 

a: 
*Presentarsi e 

presentare. 
*Chiedere e dire 
la provenienza, 

la 
nazionalità. 

*Descrivere la 
propria famiglia. 
*Parlare di ciò 

che si possiede. 
*Dire l’ora. 

 
Descrivere 
qualcuno e 

qualcosa.  
Parlare 

di azioni di    
routine. 

Parlare  delle        
attività del tempo 
libero.Parlare del 

tempo 
atmosferico. 

Parlare di 

* Saper dare 
informazioni 

personali.  
 
*Saper 

descrivere 
la propria 

famiglia.  
 
* Saper 

formulare 
alcune 

risposte di un 
semplice 
questionario. 

 
* Saper scrivere 

semplici frasi e 
brevi testi.  
 

Saper 
formulare le 

risposte di un 
questionario. 
 

Saper scrivere 
una breve lettera. 

 
Saper comporre 
un dialogo 

seguendo le 
istruzioni. 



 
 

capacità ed 
incapacità 

Parlare 
di azioni in corso 

di svolgimento. 

 

Riflessione sulla 
lingua e sul 

proprio 
apprendimento 
 

Convivenza e 
civiltà 

  

 

 

 



 
 

MATEMATICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

L’alunno sviluppa 

un atteggiamento 
positivo rispetto 

alla matematica, 
attraverso 

esperienze 
significative, che 
gli hanno fatto 

intuire come gli 
strumenti 

matematici che ha 
imparato a 
utilizzare siano 

utili per operare 
nella realtà 

Dati e Previsioni-
Relazioni e 

Funzioni 

Strumenti della 
matematica per 

operare nella 
realtà 
(Accoglienza) 

* Leggere e 
rappresentare 

informazioni con 
tabelle e grafici: 
istogrammi, 

ideogrammi, 
diagramma 

cartesiano (il 
piano 
cartesiano) 

Areogrammi 
anche mediante 

un foglio 
elettronico 
 

* Conoscere e 
rappresentare 

insiemi, 
sottoinsiemi e 
insiemi 

complementari. 
 

Operare con gli 
insiemi: 
intersezione e 

unione. 

L’alunno utilizza 
con sicurezza le 

tecniche e le 
procedure del 

calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, 
anche con 

riferimento a 
contesti reali 

 
L’alunno riesce a 
risolvere facili 

problemi in tutti 
gli ambiti di 

Numeri Numeri naturali e 
decimali, 

operazioni e 
problemi 

*Scrivere, 
leggere e 

confrontare  
i numeri 

naturali  
 
Scrivere un 

numero  
in forma 

polinomiale 
 
Attribuire il valore 

assoluto e relativo 
alle cifre di un 



 
 

contenuto, 
mantenendo il 

controllo sia sul 
processo 

risolutivo, sia sui 
risultati 

numero 
 

*Rappresentare 
i numeri 

naturali sulla 
retta orientata 
Scrivere e 

confrontare i 
numeri decimali 

 
*Usare i numeri 
naturali e 

decimali in 
contesti reali 

 
*Eseguire 

correttamente 
le quattro 
operazioni, 

applicando le 
proprietà, anche 

nel calcolo 
mentale 
 

*Usare le 
precedenze di 

calcolo nelle 
espressioni 
aritmetiche 

 
*Risolvere 

problemi con le 
quattro 
operazioni 

anche con aiuto 
di disegni, 

schemi e tabelle 
 
Risolvere 

situazioni 
problematiche di 

vita quotidiana 
relative all’euro e 
al 

ricavo/spesa/guad
agno 



 
 

L’alunno utilizza 
con sicurezza le 
tecniche e le 

procedure del 
calcolo aritmetico, 

scritto e mentale, 
anche con 
riferimento a 

contesti reali 
 

L’alunno riesce a 
risolvere facili 
problemi in tutti 

gli ambiti di 
contenuto, 

mantenendo il 
controllo sia sul 
processo 

risolutivo, sia sui 
risultati 

Numeri Le potenze *Leggere e 
scrivere  

un numero sotto 
forma  

di potenza  
*Risolvere 
espressioni 

numeriche 
contenenti 

potenze 
 
Riconoscere e 

applicare  
le proprietà delle 

potenze anche per 
semplificare 

calcoli e notazioni 
 
Operare con 

numeri in 
notazione 

scientifica e 
stimare l’ordine di 
grandezza di un 

numero in 
contesti reali 

 
*Utilizzare le 
tavole 

numeriche 
 

Utilizzare le 
potenze  
per risolvere 

problemi 

L’alunno utilizza 
con sicurezza le 

tecniche e le 
procedure del 

calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, 
anche con 

riferimento a 
contesti reali 

 

Numeri La divisibilità *Calcolare i 
multipli e i 

divisori di un 
numero, 

applicando i 
criteri  
di divisibilità 

 
*Scomporre un 

numero  



 
 

L’alunno riesce a 
risolvere facili 

problemi in tutti 
gli ambiti di 

contenuto, 
mantenendo il 
controllo sia sul 

processo 
risolutivo, sia sui 

risultati 

in fattori primi 
 

*Conoscere il 
significato  

di M.C.D. e 
m.c.m.  
e sapere come 

si calcolano 
 

Risolvere problemi 
con il M.C.D. e 
con il m.c.m. in 

contesti reali 

L’alunno si muove 
con sicurezza nel 

calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali e 

sa valutare 
l’opportunità di 

ricorrere a una 
calcolatrice. 
 

L’alunno riesce a 
risolvere facili 

problemi in tutti 
gli ambiti di 
contenuto, 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo 
risolutivo, sia sui 
risultati 

Numeri Le frazioni *Acquisire il 
concetto  

di unità 
frazionaria e di 

frazione e saper 
operare 
sull’intero 

 
*Riconoscere i 

vari tipi  
di frazione 
 

Calcolare la 
frazione 

complementare di 
una frazione 
propria 

 
Rappresentare 

graficamente le 
frazioni 
 

Risolvere problemi 
con le frazioni 

Utilizza strumenti 

per il disegno 
geometrico (riga, 

compasso, 
squadra) e i più 
comuni strumenti 

di misura (metro, 

Spazio e Figure Le grandezze e le 

misure 

*Sapere cosa 

sono le 
grandezze e 

come si 
misurano, 
usando gli 

strumenti 



 
 

goniometro...) 
(traguardo scuola 

primaria). 

opportuni  
 

*Eseguire 
decimale, 

sessagesimale, 
misto 
equivalenze  nel 

sistema  
 

*Risolvere 
situazioni 
problematiche 

in contesti reali, 
valutando 

l’accuratezza del 
risultato 

Utilizza strumenti 

per il disegno 
geometrico (riga, 
compasso, 

squadra) e i più 
comuni strumenti 

di misura (metro, 
goniometro…). 
 

Legge e 
comprende testi 

che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici. 

 
Riesce a risolvere 

facili problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto, 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo 
risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive 
il procedimento 
seguito e 

riconosce 
strategie di 

soluzione diverse 

Spazio e Figure Gli enti geometrici 

fondamentali – 
segmenti-angoli 

*Riconoscere e 

rappresentare 
gli enti 
geometrici 

fondamentali 
con strumenti di 

misura 
 
*Costruire un 

piano cartesiano 
e usare le 

coordinate per 
individuare la 
posizione di un 

punto 
 

Confrontare 
segmenti e angoli 
e operare con essi 

 
Conoscere 

definizioni e 
proprietà 

significative degli 
enti fondamentali 
della geometria. 

 
Risolvere problemi 

con segmenti e 



 
 

dalla propria. angoli 

 
Utilizza strumenti 
per il disegno 

geometrico (riga, 
compasso, 

squadra) e i più 
comuni strumenti 
di misura (metro, 

goniometro…). 
 

Legge e 
comprende testi 
che coinvolgono 

aspetti logici e 
matematici. 

 
Riesce a risolvere 
facili problemi in 

tutti gli ambiti di 
contenuto, 

mantenendo il 
controllo sia sul 
processo 

risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive 

il procedimento 
seguito e 
riconosce 

strategie di 
soluzione diverse 

dalla propria. 
 

Spazio e Figure I poligoni 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Le 

isometrie:traslazio
ne,rotazione,simm

etria assiale 

*Riprodurre 

figure e disegni 
geometrici, 
utilizzando in 

modo 
appropriato e 

con accuratezza 
opportuni 
strumenti (riga, 

squadra, 
compasso, 

software di 
geometria). 
 

*Conoscere 
definizioni e 

proprietà 
significative 
delle principali 

figure piane 
(triangoli, 

quadrilateri)  
 
*Rappresentare 

poligoni sul 
piano cartesiano 

 
Descrivere figure 
complesse e 

costruzioni 
geometriche al 

fine di 
comunicarle ad 
altri. 

 
Risolvere problemi  

sui poligoni e 
giustificarne il 

procedimento 
 
Eseguire il 

disegno di due 
figure congruenti 

 



 
 

,simmetria 
centrale(Lo 

svolgimento dei 
contenuti di 

questa unità di 
apprendimento 
avverrà a 

discrezione del 
docente che 

valuterà 
l’avvenuto 
consolidamento 

dei prerequisiti 
fondamentali, i 

tempi di 
apprendimento 

della scolaresca. 
 Nell’ambito dei 
contenuti proposti 

potrà 
eventualmente 

operare delle 
selezioni)   

Classificare le 
isometrie* e 

riconoscerne le 
proprietà 

 



 
 

SCIENZE 

 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Ricercare soluzioni 
ai problemi 
usando le 

conoscenze 
acquisite 

 
Sviluppare 
semplici 

schematizzazioni 
ricorrendo a 

misure 
appropriate 

Fisica e Chimica Le conoscenze 
scientifiche di 

base 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le fasi 
del metodo 

scientifico e 
saperle mettere 
nel giusto ordine 

 
Saper spiegare 

perché è 
importante 

l’esistenza di unità 
di misura comuni 
alla maggior parte 

dei Paesi del 
mondo 

 
*Conoscere le 
unità di misura 

del SI e le 
grandezze 

derivate 
 
*Saper scegliere 

uno strumento 
opportuno per 

effettuare 
semplici misure 
di lunghezza, 

massa, tempo, 
temperature 

 
Conoscere il 
significato di 

incertezza di una 
misura e saper 

distinguere tra 
errore casuale e 
errore sistematico 

 
Raccogliere, 

organizzare, 



 
 

 

Che cos’è la 

materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è fatta la 

materia 

analizzare, 
interpretare i dati 

raccolti per 
descrivere 

semplici fenomeni 
della vita 
quotidiana  

 
. 

*Conoscere il 
concetto di 
materia e le sue 

proprietà 
fondamentali: il 

volume, la 
massa, il peso, 

la densità 
 
*Saper stabilire 

lo stato di 
aggregazione in 

cui si trova un 
corpo e 
conoscere le 

proprietà 
fondamentali 

dei tre stati di 
aggregazione 
 

*Sapere che i 
corpi possono 

cambiare stato 
di aggregazione 
in funzione della 

loro 
temperatura 

 
*Conoscere le 
proprietà 

fondamentali 
dei tre stati di 

aggregazione: 
solido, liquido, 
aereiforme 

 
Comprendere che 



 
 

cos’è la 
temperatura di un 

corpo, come si 
misura e la sua 

interpretazione a 
livello 
microscopico 

 
*Conoscere i 

nomi dei 
passaggi di 
stato della 

materia 
 

 
Comprendere e 

conoscere le 
caratteristiche e la 
struttura degli 

atomi 
 

*Sapere che 
cos’è un 
elemento 

chimico e 
comprendere 

come viene 
rappresentato 
simbolicamente 

 
 

*Sapere che 
cos’è un 
miscuglio e 

quali tipi di 
miscugli 

esistono 
 
*Sapere com’è 

fatta una 
soluzione 

Sviluppare 

semplici 
schematizzazioni 

e modellizzazioni 

Scienze della terra Aria, acqua, suolo 

e loro interazioni 

*Conoscere e 

comprendere le 
componenti del 

sistema Terra  



 
 

di fatti e fenomeni 
 

Analizzare e 
interpretare 

rappresentazioni 
di dati per 
prendere decisioni 

 
Comprendere le 

interazioni tra 
atmosfera, 

idrosfera, litosfera 
 
*Conoscere e 

comprendere i 
principali 

problemi 
ambientali quali 
piogge acide, 

aumento 
dell’effetto 

serra e buco 
nell’ozono  

 
*Riflettere sul 
fenomeno del 

riscaldamento 
globale e 

assumere 
comportamenti 
e scelte 

personali eco-
sostenibili 

 
Comprendere e 
conoscere le 

proprietà 
dell’acqua 

 
*Sapere dove si 
trova l’acqua 

sulla Terra e in 
quale forma 

 
Conoscere e 
comprendere il 

fenomeno del 
carsismo 

 
Comprendere i 
principali processi 

di degradazione 
delle rocce 



 
 

 
Comprendere 

come avviene una 
frana 

Conoscere la 
complessità del 

sistema dei 
viventi 
 

Realizzare 
elaborati personali 

e creativi sulla 
base di 
un’ideazione e 

progettazione 
originale 

Biologia Gli esseri viventi  

sono formati da 
cellule: le cellule, 

il mondo dei 
viventi, la vita 
delle piante e 

degli animali, gli 
organismi nel loro 

ambiente 

*Conoscere le 

caratteristiche 
tipiche dei 

viventi e il ciclo 
vitale di un 
essere vivente 

 
*Saper 

distinguere una 
cellula 
procariotica da 

una eucariotica, 
di una cellula 

animale da una 
vegetale 
 

Conoscere la 
struttura e la 

funzione degli 
organuli cellulari 
 

*Riconoscere i 
processi di 

fotosintesi 
clorofilliana e di 
respirazione 

cellulare 
 

Sapere a che cosa 
serve e che cosa 
succede durante 

la mitosi 
 

*Conoscere i 
regni in cui sono 

classificati 
gli organismi 
 

Saper spiegare 
perché è 

importante 



 
 

classificarli 
 

Conoscere le 
principali 

caratteristiche 
degli organismi 
procarioti 

ed eucarioti 
 

*Descrivere la 
struttura e le 
principali 

caratteristiche 
della radice, del 

fusto, della 
foglia e del fiore 

e la loro 
funzione. 
 

Saper spiegare la 
struttura dei semi, 

le modalità di 
dispersione e di 
germinazione 

 
*Osservare e 

descrivere le 
caratteristiche 
strutturali e 

funzionali degli 
invertebrati e 

dei vertebrati. 
 
Esaminare le 

analogie e le 
differenze tra i 

diversi gruppi di 
organismi.  
 

Conoscere e 
comprendere i 

diversi tipi di 
interazione tra 
organismi 

 

 



 
 

TECNOLOGIA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Conoscere i 

principali 
processi di 

trasformazione 
di risorse o di 

produzione di 
beni 

Vedere, osservare 
e sperimentare 

*Conoscere 
l’uso degli 

strumenti per il 
disegno 
geometrico. 

 
 

 
*Conoscere la 
tecnica delle 

costruzioni 
geometriche 

fondamentali 

*Usare 
correttamente i 

materiali e gli 
strumenti da 
disegno per 

realizzare 
semplici figure 

geometriche. 
 
Applicare 

correttamente le 
regole del disegno 

geometrico per 
disegnare l e 
figure 

geometriche piane 
utilizzando diverse 

procedure. 

Riconoscere 
nell’ambiente 

circostante i 
principali 
sistemi 

tecnologici e le 
molteplici 

relazioni che 
essi 
stabiliscono 

con gli esseri 
viventi e gli 

altri elementi 
naturali 

Prevedere, 
immaginare e 

progettare 

*Le grandezze 
fisiche ed i 

sistemi di 
misura e relativi 
strumenti. 

*Misurare le 
grandezze 

fisiche principali 
usando gli 
strumenti di 

misura 
opportuni ed 

adeguati. 

Progettare e 
realizzare 

rappresentazion 
i grafiche e 

infografiche 
relative alla 
struttura e al 

Intervenire, 
trasformare e 

produrre 

Conoscere la 
terminologia 

specifica dei 
materiali, le 

materie prime. 
 
Le proprietà 

*Mettere in 
relazione forma, 

funzione e 
materiali degli 

oggetti della 
vita quotidiana. 
*Riconoscere la 



 
 

funzionamento 
di sistemi 

materiali e 
immateriali, 

utilizzando 
elementi del 
disegno tecnico 

o altri linguaggi 
multimediali e 

di 
programmazione 
 

chimiche, fisiche, 
meccaniche e 

tecnologiche dei 
materiali. 

 
Conoscere 
caratteristiche, 

proprietà e ciclo di 
lavorazione dei 

principali materiali 
di uso comune: 
LEGNO, CARTA, 

VETRO, 
CERAMICA, FIBRE 

TESSILI, 
PLASTICA E 

METALLI 
 
*Conoscere il 

ciclo di vita dei 
materiali ed il 

concetto di 
rifiuto; 
l’importanza del 

riciclo e le varie 
metodologie di 

riciclaggio dei 
diversi 
materiali. 

diversa natura e 
le principali 

proprietà dei 
materiali più 

comuni. 
 
*Individuare le 

materie 
Prime e semplici 

processi di 
lavorazione da 
cui si ottengono 

i diversi 
materiali. 

 
 

 
Saper usare le 
nuove tecnologie, 

i linguaggi 
multimediali e le 

TIC per 
supportare il 
proprio lavoro, 

ricercare 
informazioni, 

selezionarle, 
sintetizzare, 
avanzare ipotesi, 

sviluppare idee e 
presentare i 

risultati del 
proprio lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MUSICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Acquisire 
padronanza dei 

diversi sistemi di 
notazione 
funzionali alla 

lettura, all’analisi 
e alla produzione 

di brani musicali 

Esprimersi e 
comunicare 

Pratica 
strumentale: 

 
*Fondamenti 
della tecnica di 

uno strumento 
musicale; 

 
Tecniche degli 

strumenti 
didattici in uso, 
finalizzati 

all’attività di 
musica d’insieme. 

 
Pratica vocale 
 

* Tecnica di 
base del canto 

(riscaldamento, 
rilassamento 
corporeo,emissi

one ) 
*Intonazione di 

sequenze di 
suoni 
 

Fattori prosodici 
di parole e frasi, 

onomatopee, 
strutture ritmiche 
delle parole e 

valori espressivi 
dei fonemi 

Pratica 
strumentale: 

 
* Apprendere le 
elementari 

tecniche 
esecutive di uno 

strumento 
didattico; 

* Decodificare 
semplici 
partiture 

dal punto di 
vista ritmico e 

melodico; 
 
Saper eseguire 

con gli strumenti 
didattici semplici 

brani sia 
individualmente 
che in gruppo 

 
*Riprodurre con 

la voce, per 
imitazione e/o 
per lettura, 

brani 
corali monodici 

 
Riconoscere il 
ruolo giocato 

dalla propria voce 
all’interno di un 

insieme monodico 

Acquisire 
consapevolezza 

nell’uso degli 
strumenti 

Ascoltare, 
interpretare e 

analizzare 

Ascolto, analisi e 
interpretazione: 

 
* Principali usi e 

Ascolto, analisi e 
interpretazione: 

 
*Riconoscere 



 
 

necessari alla 
fruizione del 

patrimonio 
musicale 

funzioni della 
musica nella 

realtà 
contemporanea; 

 
Analogie, 
differenze e 

peculiarità 
stilistiche di 

generi musicali 
diversi (dal 
Medioevo al 

Barocco, della 
tradizione italiana 

ed europea). 

suoni e rumori 
di ambienti e 

situazioni 
 

Riconoscere ed 
analizzare con un 
linguaggio 

appropriato le 
fondamentali 

strutture del 
linguaggio 
musicale e la loro 

valenza 
espressiva. 

Orientare lo 

sviluppo delle 
proprie 

competenze 
musicali nell’ottica 
della costruzione 

di un’identità 
musicale 

Utilizzare il 
linguaggio 

musicale e 
integrarlo con 
altri saperi 

Comprensione: 
 

* Percorsi 
progettuali 
visivi, 

grafico-
notazional 

i (mappe 
sonore); 
Elementi del 

linguaggio 
musicale. 

 
Progettazione di 
semplici messaggi 

musicali 

Produzione: 
 

* Esplorare le 
possibilità 
sonore 

di oggetti 
comuni 

* Improvvisare 
sequenze 
ritmiche e 

melodiche a 
partire da 

stimoli 
di diversa 
natura 

(musicali, 
grafici,verbali); 

 
Elaborare 
semplici materiali 

sonori mediante 
l’analisi la 

sperimentazione 
e la 

manipolazione di 
oggetti sonori 

 



 
 

ARTE E IMMAGINE  

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Realizzare 

elaborati 
ricercando 
soluzioni creative, 

originali e 
personali, 

utilizzando gli 
strumenti, le 
tecniche figurative 

e le regole della 
rappresentazione 

visiva. 

Esprimersi e 
comunicare 

Conoscere i primi 
elementi del 

linguaggio visivo 
 
Acquisire alcuni 

codici del 
linguaggio visuale 

(punto, linea, 
forma, superficie). 
 

Conoscere le 
caratteristiche 

fisiche ed 
espressive del 
colore, le 

principali 
combinazioni, 

armonie, 
contrasti, 
gradazioni. 

 
Conoscere le 

caratteristiche del 
colore nella 
comunicazione 

visiva. 

*L’alunno sa 
individuare vari 

tipi di segno in 
base alle 
tecniche ed ai 

materiali 
utilizzati. 

 
L’alunno sa 
utilizzare schemi 

sulle 
caratteristiche 

visive ed 
espressive della 
linea. 

 
L’alunno 

sperimenta vari 
tipi di tracciati 
lineari, liberi o 

tratti dal 
repertorio 

analizzato, 
utilizzando 
strumenti o 

supporti diversi. 
 

*L’alunno sa 
riconoscere, 

descrivere e 
classificare i 
vari tipi di 

colore.  
 

L’alunno sa 
eseguire gli 
esercizi proposti, 

applicando quanto 
appreso sulle 

caratteristiche 
percettive del 



 
 

colore e dei 
principali contrasti 

cromatici. 
 

L’alunno sa 
utilizzare tecniche 
pittoriche 

riconoscendone le 
possibilità 

espressive. 
 
Sperimenta su 

uno stesso 
soggetto gli effetti 

espressivi dei 
diversi 

accostamenti 
cromatici. 

Osservare e 

descrivere, con un 
linguaggio verbale 
appropriato e in 

modo attivo, il 
significato di 

immagini in 
movimento, 
filmati audiovisivi 

e prodotti 
multimediali 

Osservare e 
leggere le 

immagini 

Visualizzare e 
riprodurre le 

forme del mondo 
naturale. 

 
Superare lo 
stereotipo. 

L’alunno sa 
osservare e 

riprodurre le 
immagini proposte 

schematizzandole 
pur rispettandone 
le caratteristiche 

strutturali. 
 

*L’alunno sa 
rilevare gli 
stereotipi 

osservando le 
illustrazioni 

proposte. 
 
L’alunno sa 

rappresentare ed 
interpretare le 

immagini 
proposte, 

attraverso l’uso di 
strumenti grafici 
diversi. 

Leggere le opere 

più significative 

Comprendere e 

apprezzare le 

Conoscere le 

tipologie del 

*L’alunno sa 

riconoscere e 



 
 

prodotte 
nell’arte 

sapendole 
collocare nei 

rispettivi contesti 
storici, culturali e 
ambientali. 

Conoscere i 
problemi di tutela 

e conservazione 
dei beni culturali. 

opere d’arte patrimonio 
ambientale 

leggendone 
significati, valori 

estetici, storici e 
sociali. 
 

Conoscere le 
tipologie del 

patrimonio 
storico-artistico 
del territorio 

leggendone 
significati, valori 

estetici, storici e 
sociali. 

 
Conoscere le 
forme artistiche 

dalla Preistoria 
all’arte 

Paleocristiana. 
 
Acquisire il 

linguaggio tecnico 
specifico della 

storia 
dell’arte 

descrivere con i 
termini 

appropriati il 
valore culturale 

e sociale del 
patrimonio 
ambientale che 

lo circonda. 
 

L’alunno sa 
riconoscere, 
descrivere con 

termini appropriati 
il valore culturale 

e sociale del 
patrimonio 

artistico e 
culturale che lo 
circonda. 

 
L’alunno sa 

leggere le opere 
d’arte del periodo 
storico 

considerato, 
attraverso i criteri 

suggeriti dagli 
elementi del 
linguaggio visivo. 

 
L’alunno sa 

leggere ed 
interpretare i 
contenuti dei 

messaggi visivi, 
rapportandoli ai 

contesti in cui 
sono stati 
realizzati. 

 
*L’alunno sa 

leggere e 
descrivere 
alcune opere 

d’arte 
attraverso i 



 
 

criteri suggeriti 
dai principali 

elementi del 
linguaggio 

visivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Pratica 
attivamente i 

valori sportivi 
(fair-play) come 
modalità di 

relazione 
quotidiana e di 

rispetto delle 
regole 
 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 

play 

Conoscere 
*sufficientemen

te/bene il 
regolamento 
tecnico degli sport 

proposti e 
praticati.  

 
Pallarilanciata 

Conoscere 
*sufficientemen
te/bene le 

regole del fair-
play 

 
Conoscere 
sufficientemente 

bene 
 L’Apparato 

scheletrico. 

*Acquisire/conso
lidare/potenziare 

le abilità 
specifiche dei 
giochi sportivi 

Proposti 
 

 Sapere utilizzare 
in “situazione” 

*sufficientemen
te/discretamente/
efficacemente le 

abilità funzionali 
alla realizzazione 

del gesto tecnico 
dei giochi 
sportivi proposti  

 
Pallarilanciata. 

Essere in grado 
*sufficientemen
te/discretamente/

efficacemente di 
arbitrare 

 
Essere in grado di 
gestire 

*sufficientemen
te/bene le 

situazioni 
competitive con 
autocontrollo e 

rispetto 
 per l’altro sia in 

caso di vittoria sia 
in caso di 
sconfitta. 

Utilizza le abilità 
motorie e sportive 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 

*Conoscere 
quali 

*Acquisire/cons
olidare/ 



 
 

acquisite 
adattando il 

movimento in 
situazione 

spazio e il tempo sono gli schemi 
motori e le loro 

caratteristiche. 
Conoscere la 

differenza tra 
schemi motori e 
abilità. 

potenziare 
gli schemi 

motori di base. 
 

*Acquisire/cons
olidare/ 
potenziare 

le abilità 
richieste 

nei 
giochi/attività 
proposti/e.  

 
Saper 

utilizzare*sufficien
temente/discreta

mente/ 
efficacemente in 
“situazione” le 

abilità richieste. 

Utilizza gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 

linguaggio 
motorio per 

entrare in 
relazione con gli 
altri 

Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo-esp 
ressiva 

 Saper 
decodificare*suf

ficientemente/b
ene i gesti 
di 

compagni/avver
sari/arbitro in 

situazione di 
gioco. 

Riconosce, ricerca 

e applica a se 
stesso 

comportamenti di 
promozione dello 
“star bene” in 

ordine a un sano 
stile di vita e alla 

prevenzione 

Salute e 

benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Conoscere*suffi

cientemente/be
ne le regole per 
una buona 

sicurezza 
propria e dei 

compagni. 
 
Conoscere*suffi

cientemente/be
ne le regole per 

acquisire/miglio
rare il proprio 
benessere 

psicofisico. 

Saper 

utilizzare*suffici
entemente/disc
retamente/ 

efficacemente 
gli attrezzi 



 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

 
Sa interrogarsi 

sul trascendente 

e porsi domande 

di senso, 

cogliendo 

l’intreccio tra 

Dimensione 

religiosa e 

culturale; 

Dio e l'uomo L’uomo e il senso 

religioso. Le 

religioni antiche. 

Il personaggio 

storico: Gesù di 

Nazareth 

*Cogliere nelle 

domande 

dell’uomo in 
tante 

sue esperienze 

tracce di una 

ricerca 
religiosa. 

Approfondire 

l’identità 
storica 

della figura di 

Gesù di 
Nazareth. 

 
 
 
 

Coglie le 

implicazioni 

etiche della fede 

cristiana e le 

rende oggetto di 

riflessione in 
vista 

di scelte di vita 

progettuali e 

responsabili; 

La Bibbia e le 

altre fonti 

La Bibbia, 

documento 

storicoculturale:i 

libri dell’Antico e 

del Nuovo 

Testamento. I 

Vangeli. Opere 

letterarie e 

artistiche che 

fanno riferimento 

alla Bibbia. 

L’ebraismo dei 

Patriarchi: 

l’ebraismo dei 

profeti e il suo 

ambiente 

storico-
geografico 

Comprendere il 

messaggio 

centrale di alcuni 

testi biblici e di 

documenti 

letterari e 
artistici 

ad essa legati. 

Comprendere le 

categorie 

fondamentali 

della religione 

ebraica, 

sapendola 

rapportare al 

cristianesimo e 

all’islam 

 Il linguaggio 

religioso 

 *Riconoscere e 

interpretare il 

linguaggio 

religioso nelle 
sue 

declinazioni 



 
 

verbali e non 

verbali. 

Focalizzare le 

strutture i 

significati dei 

luoghi sacri 
nelle 

grandi 
religioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondisce i 

linguaggi 

espressivi della 

fede e ne 

individua le 

tracce presenti 

nel mondo, 

imparando ad 

appezzarli dal 

punto di vista 

artistico , 

culturale e 

spirituale. 

I valori etici e 

religiosi 

La riflessione 

biblica sulle 

origini del 

mondo: Il 

dibattito tra 

scienza e fede; 

l’indagine 

scientifica e la 

ricerca religiosa; 

l’origine 

dell’universo: il 

“Big bang” e i 

racconti di 
Genesi 

1-2. 

Le religioni 

orientali. 

Cristiani e 
dialogo 

interreligioso. 

Riconoscere 

l’originalità della 

speranza 

cristiana, in 

risposta al 

bisogno di 

salvezza della 

condizione 
umana 

nella sua 
fragilità, 

finitezza ed 

esposizione al 

male. 

Saper esporre le 

principali 

motivazioni che 

sostengono le 

scelte etiche dei 

cattolici 

rispetto alle 

relazioni affettive 

e al valore della 

vita dal suo inizio 

al suo termine. 

Confrontarsi con 

la proposta 

cristiana di vita 

come contributo 

originale per la 

realizzazione di 

un progetto 
libero e 
responsabile 

 

 



 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

L’ alunno conosce 
gli elementi 
fondanti della 
Costituzione, è 
consapevole dei 
ruoli, dei compiti 
e delle funzioni 
delle Istituzioni 
dello Stato 
italiano, 
dell’Unione 
Europea e degli 
organismi 
internazionali: 
conosce il 
significato e la 
storia degli 
elementi 
simbolici 
identitari 
(bandiera, inno 
nazionale) 

La Costituzione, 
diritto (nazionale 
e internazionale, 
legalità e 
solidarietà 

•Diritto all’ 
istruzione. 

•Diritto alla 
salute 

•Rispetto delle 
regole a scuola: 
1)Regolamento 

d’Istituto 

2 Regolamento 
COVID 

3)Regolamento 
DAD 

•Ordinamento 
dello Stato 

•L’importanza 
delle leggi e delle 
norme in ogni 
ambito della vita 

•OMS, Istituto 
Superiore di 
Sanità, ecc.… 

•Il REGNO 
UNITO: cultura e 
senso civico. 

• LaFrancia/La 

Spagna:ricorrenz
e nazionali. 
/spagnolo 

 

Conosce e 
rispetta i principi 

dell’educazione 
ambientale in 
un’ottica di 
consapevolezza e 
tutela dei beni 
del patrimonio 
culturale locale e 
nazionale nelle 
sue varie 
sfaccettature 
(lingua, 

Lo sviluppo 
sostenibile 
,educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio del 
territorio 

•Educazione alla 
salute: regole di 
igiene e 
prevenzione 
malattie infettive 

•Relazione tra 
cambiamenti 
climatici e 
diffusione di 
nuove malattie 

•Consumo e 
produzione 
responsabili 

•Ricercare 
attendibili 
informazioni sul 
web 
relativamente ai 
fattori climatici e 
alle variazioni 
degli ultimi anni 

 

 

 

 

 



 
 

monumenti, 
paesaggi, 
produzioni di 
eccellenza) 

•Cosa significa 
sostenibilità e gli 
obiettivi comuni 
per la 
sostenibilità 
(Agenda 2030) 

•Il riciclaggio dei 
materiali studiati. 

•I beni culturali. 

 •Inquinamento 

  acustico: suoni e 

  rumori 

•Conoscenza 

dell’inno nazionale 

•Le regole nello 

Sport e a scuola 

•Educazione 

stradale 

•Io, tu e noi: 

riconoscere le 

proprie peculiarità 

e quelle degli altri, 

scoprire le 

diversità come 

risorsa 

•Rispetto della 

Natura: il Creato e 

il costruito; 

articoli scelti della 

“Laudato 

Sii” sul rispetto 

della casa comune 

 

 

 

 

 

 

 

•Conoscere ed 
apprezzare le 
bellezze culturali 
ed artistiche del 
proprio 
paese/città. 

•Imparare ad 
ascoltarsi 

 

È consapevole di 
principali 
riferimenti 

normativi 
concernenti la 
privacy, i diritti d’ 
autore, l’uso e 
interpretazione 
dei materiali e 
delle fonti 

Cittadinanza 
digitale 

•Bullismo e 
cyberbullismo 

•Rispetto delle 
regole e 
sicurezza in 
Internet 

 



 
 

documentali 
digitali disponibili 
sul web. 

 

 

 

 

 


