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SCUOLA PRIMARIA: ITALIANO 

COMPETENZE CLASSE PRIMA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L'allievo partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
 
Usa un lessico appropriato  in 
relazione al contesto e 
all’interlocutore. 
  
Ascolta e comprende testi 
orali cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 
scopo. 
 
Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate 
agli scopi. 
 
Legge testi di vario genere 
facenti parte della letteratura 
per l'infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi 
giudizi personali. 
 
Utilizza abilità funzionali allo 
studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per 
l'apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in 
funzione anche 
dell'esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 
 

Ascolto e parlato 
–  Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando  i turni di parola.  
–  Ascoltare  testi  narrativi  
mostrando  di  saperne  
cogliere  il  senso  globale   
–  Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti.   
Lettura 
–  Prevedere  il contenuto di 
un testo  semplice in base ad 
alcuni  elementi come il titolo  
e le immagini; 
-Cogliere  la corrispondenza 
tra fonema e grafema 
-Padroneggiare  la  lettura  
strumentale  (di  decifrazione)   
nella  modalità  ad  alta  voce.  
Scrittura 
-Acquisire le capacità  
manuali, percettive e 
cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura.   
-Scrivere correttamente, sotto 
dettatura e in autonomia, 
parole, semplici frasi, 
didascalie;  
–  Comunicare con frasi 
semplici  e compiute. 
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
–  Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche 
e attività   di interazione orale 
e di lettura.  
–  Usare in modo appropriato 
le parole man mano apprese.  

-Le lettere dell’alfabeto 
italiano (vocali, consonanti) 
-Alcune convenzioni 
ortografiche 
-Segni di punteggiatura forte: 
punto, virgola, punto 
esclamativo, punto 
interrogativo. 
 

Ascolto e parlato 
-  Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando  i turni di parola.  
-Comprendere l’argomento e 
le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe.  
–  Ascoltare  testi  narrativi  ed  
espositivi  mostrando  di  
saperne  cogliere  il  senso  
globale  e  riesporli  in modo 
comprensibile a chi ascolta.  
-Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività  conosciuta.   
–  Raccontare storie personali 
o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni 
necessarie perché  il racconto 
sia chiaro per chi ascolta.  
–  Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti.   
Lettura  
–Padroneggiare  la  lettura  
strumentale  (di  decifrazione)  
sia  nella  modalità  ad  alta  
voce,  curandone 
l’espressione, sia in quella 
silenziosa.  
–  Prevedere  il contenuto di 
un testo  semplice in base ad 
alcuni  elementi come il titolo  
e le immagini; comprendere il 
significato di parole non note 
in base al testo.   
–  Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di  cui 
si  parla e individuando le 
informazioni principali. 

-Convenzioni ortografiche 
(accento, monosillabi, 
elisione, scansione nessi 
consonantici, uso della lettera 
"h", esclamazioni 
sovrabbondanza di gruppi di 
grafemi). 
-Articoli, nomi, aggettivi 
qualificativi e verbo. 
-Frase, frase minima, frase 
espansa. 
-Segni di punteggiatura forti e 
deboli. 
-Struttura ed elementi del 
testo narrativo.  
 
 

Ascolto e parlato 
–  Interagire in una 
conversazione, in un dialogo 
secondo le regole stabilite, su 
argomenti di esperienza 
diretta.   
-Comprendere  il tema e  le 
informazioni  essenziali di un 
messaggio/testo trasmesso 
oralmente.  
–  Formulare  domande 
pertinenti  durante  o  dopo 
l’ascolto.  
-Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività  scolastiche ed 
extrascolastiche.  
–  Raccontare esperienze 
personali  o  storie  inventate  
organizzando  il  racconto in  
modo  chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico.  
–  Organizzare un  semplice 
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.  
Lettura  
–  Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce.   
–  Usare, nella lettura  di vari  
tipi di testo, opportune  
strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande 
all’inizio e durante la lettura 
del testo; cogliere indizi utili a 
risolvere i nodi della 
comprensione.  
–  Sfruttare le informazioni 
della titolazione, delle  

-Varietà di forme testuali e 
multimediali. 
-Caratteristiche strutturali, 
sequenze, informazioni 
principali e secondarie, 
personaggi,tempo, luogo in 
testi narrativi, descrittivi, 
informativi e regolativi. 
-Alcune figure di significato, 
onomatopea, similitudine, 
metafora. 
-Giochi grafici, fonici, 
semantici 
(acronimo,tautogramma,doppi 
sensi ecc.) 
-Le parti del discorso (soggetto 
predicato, espansione) e le 
categorie grammaticali 
(articolo, nome, preposizioni, 
pronomi personali, aggettivi, 
verbo nella forma attiva, 
avverbio). 
-Relazioni di significato tra 
parole: 
(sinonimi,omonimi,contrari 
generici specifici) . 
-Lessico sempre più ampio. 
-Punteggiatura come insieme 
di segni convenzionali che 
servono a scandire il flusso 
delle parole e della frase per 
riprodurre l’intenzione 
comunicativa. 
-Pause, intonazione, gestualità 
come risorse del parlato. 
-Lingua italiana come sistema 
in evoluzione continua 
attraverso il tempo. 
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Scrive testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza 
e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre. 
 
Padroneggia  le strutture 
grammaticali e sintattiche 
presentate. 
 
Usa modalità, tecniche e 
strumenti comunicativi 
diversi per esprimersi. 
 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 
–  Distinguere tra  frase e non 
frase. 
–  Prestare attenzione alla  
grafia  delle parole nei  testi e  
applicare le conoscenze  
ortografiche  nella propria 
produzione scritta.  
 
 
 

– Comprendere testi di tipo 
diverso, continui e non 
continui, in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento e di 
svago.  
–  Leggere semplici e brevi 
testi letterari, sia poetici sia 
narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale.  
–  Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti 
guidati dall’insegnante. 
Scrittura 
–  Scrivere sotto dettatura 
curando in modo particolare 
l’ortografia.  
–  Comunicare con frasi 
semplici  e compiute, 
strutturate in  brevi testi che  
rispettino le  convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione  
–  Produrre semplici testi  
narrativi legati a scopi concreti 
(per utilità   personale, per 
comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con  
situazioni  quotidiane 
(contesto scolastico e/o 
familiare).   
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo 
– Comprendere in brevi testi il 
significato di  parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole.  
-Trovare le parole rispettando 
l’ordine alfabetico in dizionari 
e rubriche. 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua  
–  Confrontare  testi  per 
coglierne  alcune 
caratteristiche specifiche (es. 
testo reale /testo fantastico)   

immagini e delle didascalie  
per farsi un’idea del testo che 
si intende leggere. 
–  Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura per 
scopi  pratici o  conoscitivi. 
-Inserire  le informazioni 
ricavate da un testo in grafici, 
tabelle e schemi dati. 
–  Seguire istruzioni scritte per 
realizzare semplici prodotti, 
per regolare comportamenti. 
–  Leggere  testi  narrativi  e  
descrittivi,  sia  realistici  sia  
fantastici,  distinguendo  
l’invenzione  letteraria dalla 
realtà .  
–  Leggere testi letterari 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici 
testi poetici cogliendone il  
senso, le  caratteristiche  
formali  pi  evidenti,  
l’intenzione  comunicativa 
dell’autore  ed esprimendo un 
motivato parere personale. 
 Scrittura   
–  Produrre racconti scritti  di 
esperienze personali 
individuali o collettive che 
contengano  le informazioni 
essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, 
azioni.  
–  Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti,  adeguando il 
testo ai destinatari e alle 
situazioni.  
–  Rielaborare testi per 
sintetizzarli.   
–  Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di 
studio.  
–  Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, 
semplici e brevi poesie).  
– Utilizzare la videoscrittura. 
–  Produrre  testi  
sostanzialmente  corretti  dal  
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–  Riconoscere se  una  frase  è 
o no  completa, costituita  cioè 
dagli elementi essenziali  
(soggetto,  predicato, 
complementi necessari).   
–  Prestare attenzione alla  
grafia  delle parole nei  testi e  
applicare le conoscenze  
ortografiche  nella propria 
produzione scritta. 
 
 
 

punto  di  vista  ortografico,  
morfosintattico,  lessicale,  
rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 
interpuntivi.  
Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo  
–  Comprendere ed utilizzare 
in modo appropriato il lessico 
di base  (parole del 
vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso).  
–  Arricchire  il patrimonio 
lessicale attraverso attività  
comunicative  orali, di lettura  
e di  scrittura e attivando  la  
conoscenza  delle  principali  
relazioni  di  significato  tra  le  
parole  (somiglianze,  
differenze, appartenenza  a un 
campo semantico).  
–  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.  
 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 
 -Relativamente a  testi  o  in 
situazioni  di  esperienza 
diretta,  riconoscere  la  
variabilità   della  lingua nel 
tempo e nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo.  
–  Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, 
derivate, composte).  
–  Comprendere le principali 
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relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un 
campo semantico).   
–  Riconoscere la struttura del 
nucleo della frase semplice  (la  
cosiddetta frase  minima):  
predicato,  soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo.  
–  Riconoscere in  una  frase o 
in  un testo le parti  del 
discorso, o  categorie lessicali,  
riconoscerne i principali tratti 
grammaticali; riconoscere le 
congiunzioni di uso  più 
frequente (come  e, ma, 
infatti, perchè , quando)  
–  Conoscere  le  fondamentali  
convenzioni  ortografiche e  
servirsi  di questa  conoscenza 
per  rivedere  la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ITALIANO 

COMPETENZE CLASSE PRIMA CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

COMPRENSIONE possiede gli 
strumenti necessari a leggere, 
comprendere e ricavare 
informazioni utili da testi 
“diretti” e “trasmessi”, di vario 
tipo e in diversi contesti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Comprende il messaggio 
orale e scritto 
-Seleziona informazioni 
principali e secondarie 
-Comprende lo scopo del 
messaggio 
-Sa operare inferenze in modo 
coerente 
-Sa schematizzare 
Presta attenzione in situazioni 
comunicative diverse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Riconosce gli elementi della 
comunicazione (mittente, 
destinatario, registro 
linguistico, scopo della 
comunicazione) 
-Identifica le unità della lingua: 
testo, capoverso, periodo 
-Riconosce la struttura di 
semplici testi di diverso 
genere letterario (fiaba, 
favola, mito, testo narrativo, 
descrittivo, regolativo  e 
poetico). 
 
 
 
 
 
 
 

-Comprende messaggi orali e 
scritti più complessi 
-Comprende lo scopo del 
messaggio 
-Sa operare inferenze in modo 
coerente 
-Sa individuare e distinguere: 
contenuto, struttura, registro 
linguistico di un testo 
-Seleziona informazioni 
principali e secondarie 
-Sa contestualizzare un autore 
nel relativo periodo storico e 
movimento letterario 
 -Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base. 
 
 
 

-Conosce più generi letterari 
-Conosce le prime fasi della 
storia della lingua e della 
letteratura italiana 
-Conosce i principali autori, la 
loro biografia e poetica, il loro 
stile ed i movimenti letterari 
dal 1200 al 1700 
-Conosce ed identifica 
autonomamente gli elementi 
della comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ascolta e comprende testi 
prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando il punto di vista 
dell’emittente 
-Comprende messaggi orali e 
scritti  complessi 
-Comprende lo scopo del 
messaggio e il punto di vista 
dell’emittente 
-Sa individuare e distinguere: 
contenuto, struttura, registro 
linguistico di un testo 
-Sa contestualizzare un autore 
nel relativo periodo storico e 
movimento letterario 
-Identifica informazioni 
implicite ed esplicite di 
spiegazioni e testi, 

-Conosce più generi letterari 
-Conosce le prime fasi della 
storia della lingua e della 
letteratura italiana 
-Conosce i principali autori, la 
loro biografia e poetica, il loro 
stile ed i movimenti letterari 
dal 1800 al 1900 
-Conosce ed identifica 
autonomamente gli elementi 
della comunicazione 
-Conosce le forme e le 
funzioni più comuni di 
discorso orale (Interrogazioni, 
conversazioni, discussioni…) 
- Conosce le più importanti 
figure retoriche poetiche. 
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PRODUZIONE   
Scrive testi di diversa tipologia 
corretti e pertinenti al tema e 
allo scopo esprimendo il 
proprio punto di vista e con 
linguaggio appropriato al 
contesto comunicativo.  
Produce testi multimediali 
utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e 
sonori.  
- Interagisce in modo corretto 
con adulti e compagni 
modulando efficacemente la 
comunicazione a situazioni di 
gioco, lavoro cooperativo, 
comunicazione con adulti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa esprimere per iscritto il 
proprio vissuto 
-Sa produrre un testo coeso e 
coerente, secondo i modelli e 
le strutture testuali apprese 
-Sa produrre un testo 
seguendo una traccia data 
-Sa manipolare e riscrivere 
testi analizzati 
-Sa utilizzare il dizionario 
Sa dividere in sequenze e 
riassumere un testo in prosa 
-Sa chiedere spiegazioni e 
formula domande in modo 
coerente al contesto e al 
contenuto 
-Sa esprimere pensieri e stati 
d’animo in modo chiaro e 
coerente 
-Sa esporre un argomento di 
studio  
-Sa raccontare un’esperienza 
personale 
-Sa esprimere la sua opinione 
in merito  a questioni di 
attualità o convivenza civile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce ed utilizza le fasi per 
pianificare un testo e produrlo 
in forma coesa e coerente 
-Conosce ed utilizza  lessico e 
registro adeguati allo scopo 
della comunicazione  
-Conosce ed utilizza le 
caratteristiche dei tipi testuali 
e dei generi affrontati 
-Riconosce le varie parti del 
discorso a livello morfologico 
(articolo, nome, verbo, ….) e di 
struttura della parola (radice, 
desinenza, prefissi, etc….) 
-Conosce le regole 
dell’ortografia e sa utilizzare la 
punteggiatura 
-Conosce le forme più comuni 
del parlato fonologico: il 
racconto, la spiegazione, 
l’esposizione orale anche di 
argomenti di studio (epica) 
-Conosce le forme più comuni 
del parlato dialogico: dialogo 
guidato, conversazione, 
drammatizzazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sa produrre testi secondo i 
modelli appresi in modo 
personale e creativo 
-Sa manipolare le strutture 
linguistiche e testuali in 
funzione creativa 
-Sa comporre un testo 
seguendo una traccia data 
-Sa parafrasare e commentare 
un testo letterario, sia in prosa 
che in poesia 
-Sa esprimere per iscritto il 
proprio vissuto, il proprio 
punto di vista e argomenti di 
attualità e convivenza civile in 
modo adeguato quanto a 
ordine logico, tono, registro 
linguistico e lessico  
-Sa leggere e schedare un 
testo narrativo 
-Espone in modo chiaro, coeso 
e coerente esperienze 
personali ed argomenti di 
studio 
-Interviene ed interagisce in 
situazioni comunicative 
diverse attenendosi al tema, ai 
tempi e alle modalità richieste 
dalla situazione 
- Attiva il registro linguistico 
più adatto alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Riconosce ed utilizza le varie 
parti del discorso a livello 
morfosintattico 
-Conosce le tecniche di 
sintesi, anche brevi 
-Conosce i testi espressivi 
(diario, lettera, 
autobiografia), i testi 
narrativi di genere, testo 
poetico, testi informativi 
(cronaca, pubblicità), testi 
espositivo – informativi 
(tema) 
-Conosce i rapporti logici fra 
gli elementi delle frasi 
-Conosce gli elementi fonici e 
di retorica e stilistica dei testi 
poetici 

Riconosce i campi semantici e 
le relazioni di significato 
(sinonimia, polisemia, …)    
-Conosce le funzioni del 
discorso orale (informativa, 
persuasiva, espositiva e livello 
fonologico e dialogico) 
-Conosce i registri linguistici 
da adottare nelle diverse 
situazioni comunicative 
-Conosce ed utilizza il 
linguaggio specifico 
dell’ambito letterario  
 
 

comprendendone il significato 
in relazione al contesto 
-Comprende semplici testi 
argomentativi individuandone 
tesi centrale, argomenti a 
sostegno e intenzione 
comunicativa 
-Sa leggere autonomamente 
un testo narrativo completo 
-Riconosce, all’ascolto, alcuni 
elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. 
-Sa produrre testi secondo i 
modelli appresi nel triennio in 
modo personale e creativo 
-Sa manipolare le strutture 
linguistiche e testuali in 
funzione creativa 
-Sa selezionare gli argomenti 
funzionali a sostenere la 
propria tesi 
-Sa parafrasare e commentare 
un testo letterario, sia in prosa 
che in poesia 
-Sa esprimere per iscritto il 
proprio vissuto, il proprio 
punto di vista e argomenti di 
attualità e convivenza civile in 
modo adeguato quanto a 
ordine logico, tono, registro 
linguistico e lessico  
-Sa utilizzare appunti, schemi, 
mappe, schede, in modo 
funzionale allo scopo 
-Sa produrre relazioni 
tematiche o esplicative di 
attività svolte 
-Sa schedare un testo 
narrativo di diverso genere 
individuando le tematiche 
trattate dall’autore 
-Pianifica ed espone in modo 
chiaro, coeso e coerente 
esperienze personali ed 
argomenti di studio 
-Interviene ed interagisce in 
diverse situazioni 
comunicative usando un 
registro adeguato alla 
situazione tenendo conto del 
destinatario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conosce e applica le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione di un testo 
-Conosce la struttura e gli 
elementi del testo 
argomentativo 
-Conosce le tecniche di 
riscrittura di un testo 
narrativo, espositivo, 
poetico, di cronaca 
-Conosce i rapporti logici fra 
gli elementi delle frasi e la 
struttura della frase 
complessa 
-Conosce gli elementi fonici e 
di retorica e stilistica dei testi 
poetici 
-Riconosce i campi semantici 
e le relazioni di significato 
(sinonimia, polisemia, …)    
-Seleziona e combina le 
parole in modo denotativo e 
connotativo 

Conosce le tappe della storia 
della lingua e la sua 
evoluzione 
-Conosce le funzioni del 
discorso orale (informativa, 
persuasiva, espositiva e livello 
fonologico e dialogico) 
- Conosce i principali 
programmi di videoscrittura 
(word, power point, publisher) 
-Conosce l’importanza del 
registro linguistico per  dare 
efficacia alla comunicazione  
-Conosce ed utilizza il 
linguaggio specifico 
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-Seleziona gli argomenti 
funzionali a sostenere la 
propria tesi 
- Sa utilizzare la videoscrittura 
per i propri testi, curandone 
l’impaginazione 
-Scrive testi digitali (e-mail, 
presentazioni) anche come 
supporto all’esposizione orale, 
utilizzando l’accostamento dei 
linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori. 

dell’ambito letterario . 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA: STORIA 

COMPETENZE CLASSE PRIMA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

-Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della 
propria comunità, del Paese, 
delle civiltà. 
 
-Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture 
delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 
 
-Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, 
per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli. 

 Colloca nel  tempo fatti 
ed esperienze vissute  
e sa riconoscerne i rapporti di 
successione  

 Riconosce la successione 
delle azioni in una storia 

 Rileva il rapporto di 
contemporaneità tra azioni e 
situazioni 

 Usa e distingue gli 
indicatori temporali  

 Riconosce la successione 
ciclica dei fenomeni temporali  
Utilizza strumenti 
convenzionali per la 
periodizzazione del tempo 
(calendario) 

 

 Gli indicatori temporali: 
prima dopo poi infine ieri oggi 
domani  adesso, mentre 
intanto contemporaneamente 

 La ciclicità: parti della 
giornata, giorno, settimana, 
mesi, stagioni. 
 

 Applica in modo 
appropriato gli indicatori 
temporali, anche in 
successione. 

 Conosce ed utilizza il 
calendario 

 Utilizza l’orologio nelle 
sue funzioni.  

 Sa leggere e produrre 
grafici temporali  

 Sa leggere schemi 
(mappe concettuali ) 

  Ricava informazioni da 
fonti. 

 Distingue e confronta i 
tipi di fonte:  orale,scritta, 
iconografica e materiale. 

 Riordina gli eventi in 
successione logica e analizza 
situazioni di concomitanza 
spaziale e di contemporaneità. 

 Individua a livello sociale 
relazioni di causa e effetto e 
formula ipotesi sugli effetti 
possibili di una causa. 

 Osserva e confronta 
oggetti e persone di oggi con 
quelli del passato. 

 Individua nella storia di 
persone diverse vissute nello 
stesso tempo e nello stesso 
luogo gli elementi di 
costruzione di una memoria 

Classe seconda 

 Indicatori temporali. 

 La linea del tempo 

 I tipi di fonte 

 La storia personale 
 
 
 
Classe terza 

 Indicatori temporali. 

 La linea del tempo 

 I tipi di fonte 

 La terra prima dell’uomo 
e le esperienze 
umane preistoriche: la 
comparsa dell’uomo, miti e 
leggende sulle origini i 
cacciatori delle epoche 
glaciali, la rivoluzione neolitica 
e l’agricoltura, lo sviluppo 
dell’artigianato e primi 
commerci. 
 
 

 Ricava informazioni dalle 
fonti 

 Usa  il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo)  

 Legge  carte storico-
geografiche  relative alle 
civiltà studiate. 

 Sa individuare relazioni 
di contemporaneità, di 
successione nel tempo e di 
durata nei quadri storici delle 
civiltà studiate 

 Comprende eventi in 
relazione al contesto fisico, 
sociale, economico, 
tecnologico, culturale e 
religioso delle civiltà prese in 
esame  

 Coglie affinità e 
differenze tra le diverse civiltà 
studiate 

 Legge testi storici e fonti 
documentarie, semplici, 
cogliendone le informazioni 
principali contenute 

 Conosce ed usa termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare per esprimere le 
conoscenze acquisite  

 Sa leggere e produrre 
grafici temporali  con 
particolare attenzione alla 

Classe quarta 

 Fonti 

 Cronologia 

 Le grandi civiltà:  

- la civiltà dei 
fiumi(Mesopotami
a, Egitto, India e 
Cina), le civiltà dei 
mari. 

 
 
 
Classe quinta 

 Fonti 

 Cronologia 

 Le grandi civiltà:  

- la civiltà etrusca; 

- la civiltà greca; 

- la civiltà romana. 
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comune. 

 Riconosce la differenza 
tra mito e racconto storico. 

 Analizza e confronta 
quadri di civiltà   
       lontani nel tempo. 

 Riferisce in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 

linea del tempo. 

 Sa ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche e testi 
iconografici. 

 Sa leggere schemi 
(mappe concettuali ). 

 Espone con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :  STORIA 

COMPETENZE CLASSE PRIMA CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

-Comprende il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto tra aree geografiche 
e culturali. 
-Colloca l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione,  a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
- Comprende e utilizza in 
modo autonomo gli strumenti 
e il lessico specifico della 
disciplina 

-Individua le tracce e le usa 
come fonti per ricavare 
conoscenze sul passato 
personale, familiare e della 
comunità di appartenenza. 
-Utilizza in modo pertinente 
gli aspetti essenziali della 
periodizzazione e gli indicatori 
temporali 
-Coglie le relazioni tra i diversi 
segmenti che concorrono alla 
definizione di un quadro di 
civiltà. 
-Distingue  le informazioni 
principali da quelle 
secondarie. 
-Riconosce relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
-Utilizza i termini specifici del 
linguaggio disciplinare 
-Comprende alcuni aspetti 
essenziali della metodologia 
della ricerca storica 
-Coglie le differenze tra le 
principali forme di governo 

-In relazione al contesto fisico, 
sociale, economico, 
tecnologico, culturale e 
religioso, fatti, personaggi, 
eventi ed istituzioni 
caratterizzanti: 
-Ripasso antiche civiltà 
-La fondazione dell’Europa 
dalla fine dell’Impero romano 
d’Occidente alla diffusione 
dell’Islam 
-La civiltà europea dopo il 
Mille e la  unificazione 
culturale e religiosa 
dell’Europa: le radici di una 
identità comune pur nella 
diversità dei sistemi politici 
-L’apertura dell’Europa ad un 
sistema mondiale di relazioni: 
la scoperta dell’ “altro” e le 
sue conseguenze 
-La crisi della sintesi culturale, 
politica e sociale del Medioevo 
-Nuove realtà politiche in 
Europa: Monarchie, Imperi, 
Signorie 
-Conosce il funzionamento 
della amministrazione 
comunale 
 

-Sa rappresentare 
graficamente e verbalmente le 
attività, i fatti  vissuti  e 
conosce la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali 
per la misurazione del tempo. 
-Distingue nelle fonti elementi 
di portata locale, nazionale e 
sovranazionale. 
-Riconosce i termini specifici 
del linguaggio della storia. 
-Relaziona un argomento di 
storia usando il lessico 
specifico. 
-Costruisce “quadri di civiltà” 
in base ad indicatori dati di 
tipo fisico-geografico, sociale, 
economico, tecnologico, 
culturale e religioso 
-Riconosce le forme 
d’intervento della provincia e 
della Regione nel proprio 
territorio 
 

In relazione al contesto fisico, 
sociale, economico, 
tecnologico, culturale e 
religioso, fatti, personaggi, 
eventi ed istituzioni 
caratterizzanti: 
-Umanesimo e Rinascimento 
-La crisi dell’unità religiosa e la 
destabilizzazione del rapporto 
sociale 
-Il Seicento e il Settecento: 
nuovi saperi e nuovi problemi; 
la nascita dell’idea di 
progresso e sue conseguenze 
-L’Illuminismo, la Rivoluzione 
americana e la Rivoluzione 
francese 
-Napoleone e l’Europa post-
napoleonica 
-Il collegamento tra 
cittadinanza, libertà, nazione: 
la costituzione dei principali 
Stati liberali dell’Ottocento 
-Lo Stato nazionale italiano e il 
rapporto con le realtà 
regionali 
-Conosce il funzionamento 
dell’amministrazione 
provinciale e regionale 
 

-Relaziona in modo adeguato 
su un argomento di storia, 
usando appropriatamente il 
lessico specifico. 
-Conosce alcune procedure e 
tecniche di lavoro nelle 
biblioteche e negli archivi. 
-Mette a confronto fonti 
documentarie, letterarie e 
storiografiche relative allo 
stesso fatto, problema, 
personaggio riscontrandone 
analogie e differenze 
-Colloca la storia locale in 
relazione alla storia italiana, 
europea, mondiale e ne coglie 
le connessioni, nonché le 
principali differenze 
-Usa le conoscenze apprese  
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 
-Compie collegamenti tra 
discipline diverse in funzione 
di ricostruzione storiografica 
-Coglie le relazioni tra la storia 
e l’attualità anche 
interpretando i principali 
mezzi di comunicazione di 
massa 

-In relazione al contesto fisico, 
sociale, economico, 
tecnologico, culturale e 
religioso, fatti, personaggi, 
eventi ed istituzioni 
caratterizzanti: 
-L’Europa e il mondo degli 
ultimi decenni dell’Ottocento 
-Le istituzioni liberali e i 
problemi, in questo contesto, 
dell’Italia unita 
-Le ideologie come tentativi di 
dar senso al rapporto uomo, 
società, storia 
-La competizione tra Stati e le 
sue conseguenze 
-La prima guerra mondiale 
-L’età delle masse e la fine 
della centralità europea 
-Crisi e modificazione delle 
democrazie 
-I totalitarismi 
-La seconda guerra mondiale 
-Il secondo dopoguerra; la 
decolonizzazione e il problema 
del sottosviluppo 
-Aspetti e struttura dell’Italia 
repubblicana 
-Le grandi questioni del 
mondo attuale: demografia, 
ambiente, risorse, culture, 
politica internazionale, 
globalizzazione 
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-Conosce le diverse forme di 
governo nazionale e 
sovranazionale 
-Conosce i principi 
fondamentali della 
Costituzione e l’organizzazione 
dello stato italiano 
 

SCUOLA PRIMARIA: GEOGRAFIA 

COMPETENZE CLASSE PRIMA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

-Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi all’ambiente 
di vita, al paesaggio naturale e 
antropico. 
 
-Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico. 
 
-Rappresentare il paesaggio e 
ricostruirne le caratteristiche 
anche in base alle 
rappresentazioni; orientarsi 
nello spazio fisico e nello 
spazio rappresentato.  

 Riconosce la propria 
posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vissuto 
dato un punto di riferimento  
L’alunno compie percorsi 
secondo indicazioni date 
 

 Organizzatori spaziali 
(sopra-sotto-davanti dietro-
vicino lontano,destra-sinistra 
dentro fuori…) 

Elementi costitutivi dello 
spazio vissuto all’interno della 
scuola (gli spazi e le loro 
funzioni) 
 

 Legge semplici 
rappresentazioni iconiche e 
cartografiche, utilizzando le 
legende  

 Riconosce e rappresenta 
graficamente i principali tipi di 
paesaggio (urbano, rurale, 
costiero, montano …). 

 Descrive verbalmente gli 
spostamenti usando gli 
indicatori spaziali 

 Descrive un paesaggio 
nei suoi elementi essenziali, 
usando una terminologia 
appropriata. 

 Riconosce gli elementi 
fisici e antropici di un 
paesaggio, cogliendo i 
principali rapporti di 
connessione e 
interdipendenza. 

 Riconoscere le più 
evidenti modificazioni 
apportate dall’uomo nei 
paesaggi geografici con 
particolare attenzione al 
proprio territorio. 
 

Classe seconda 

 Elementi fisici e antropici 
nei principali paesaggi 

 La cartografia non 
convenzionale 
(mappe e piante mentali di 
spazi noti) 
 
 
Classe terza 

 I principali paesaggi 

 La cartografia 
convenzionale 
 

 Sa realizzare schizzi di 
percorsi finalizzati e mappe 
mentali di un territorio con la 
simbologia convenzionale 

 Si orienta e muove nello 
spazio utilizzando piante e 
carte stradali 

 Sa riconoscere e 
interpretare i simboli 
convenzionali della carta fisica 
e politica di un territorio 

 Sa individuare gli 
elementi tipici di un ambiente 
naturale e umano utilizzando 
e leggendo grafici, carte 
geografiche a diversa scala, 
carte tematiche e 
cartogrammi 

 Sa calcolare distanze su 
carte utilizzando una scala 
grafica o numerica 

 Individua e descrive: 
-  la posizione dell’Italia in 

relazione all’Europa e al 
mondo 

- le caratteristiche dei vari 
paesaggi del territorio 
italiano 

- le caratteristiche fisiche, 
climatiche, economiche e 
politiche di alcune regioni 
italiane 

-  le risorse economiche e i 
settori produttivi del 
territorio italiano 

 

 Localizza continenti ed 

Classe quarta 
 

 Simbologia 
convenzionale delle mappe 

 Cartografia: carta fisica, 
politica tematica, legenda 
simboli, le scale 

 Elementi fisici elementi 
antropici dei paesaggi italiani 

 I punti cardinali 
 
 
 
Classe quinta 

 Le caratteristiche fisiche, 
climatiche, economiche e 
politiche di alcune regioni 
italiane 

 Le risorse economiche e i 
settori produttivi  

 I continenti e gli oceani 
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oceani in rappresentazioni 
grafiche (planisfero – 
mappamondo) 

 Conosce ed usa termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare per esprimere le 
conoscenze acquisite  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :  GEOGRAFIA 

COMPETENZE CLASSE PRIMA CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

-Osserva, descrive e analizza 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e antropica e 
riconosce nelle sue varie 
forme il concetto di 
complessità e sistema nel 
rapporto uomo-ambiente 
- Comprende e utilizza in 
modo autonomo gli strumenti 
e il lessico specifico della 
disciplina 
-Riconosce le caratteristiche 
del sistema socioeconomico e 
culturale sia locale che globale 
 

-Sa orientarsi in uno spazio 
noto e localizzare un punto 
sulla carta geografica 
-Sa orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali 
-Sa orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
grazie ai programmi di 
visualizzazione dall’alto 
-Sa utilizzare e leggere 
l’atlante geografico 
-Sa individuare e distinguere 
sulla carta i principali elementi 
fisici e morfologici europei 
-Sa distinguere le diverse 
regioni fisiche 
-Sa leggere e interpretare 
immagini, carte geografiche, 
grafici, tabelle, carte 
tematiche e dati statistici 
-Sa utilizzare la terminologia 
specifica 
-Sa confrontare i diversi tipi di 
insediamento e riconoscere le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio per 
soddisfare le proprie esigenze 
 

-Conosce i principali sistemi e 
strumenti di orientamento 
-Conosce le principali forme di 
rappresentazione grafica e 
cartografica, anche 
multimediali 
-Conosce la realtà italiana in 
relazione all’Europa 
-Conosce la posizione 
dell’Europa e i suoi principali 
elementi morfologici 
-Conosce le caratteristiche 
climatiche del continente 
europeo: principali climi e 
regioni climatiche, condizioni 
climatiche (temperature, 
precipitazioni, venti) 
-Conosce i principali paesaggi 
naturali 
-Conosce caratteri 
demografici, lingue, religioni 
europee e aspetti socio-
culturali legati alle 
immigrazioni 
-Conosce i caratteri principali 
del sistema economico 
europeo e il ruolo 
dell’economia europea nel 
mondo 
-Conosce le attività dei settori 
primario, secondario, terziario 
e le relative politiche dell’UE 
 

-Sa comprendere i meccanismi 
che regolano il funzionamento 
dell’economia 
-Sa distinguere gli ambiti di 
intervento della UE da quelli 
dei singoli Stati 
-Sa operare confronti tra 
realtà territoriali diverse 
-Sa leggere e interpretare 
statistiche, carte geografiche, 
grafici, cartogrammi, 
fotografie e immagini da 
satellite 
-Sa utilizzare la terminologia 
specifica 
-Sa analizzare i più significativi 
temi antropici, economici, 
ecologici, storici utilizzando 
fonti varie 
-Raccoglie , seleziona , 
interpreta dati utili ad una 
ricerca. 
-Sa esporre adeguatamente 
un argomento di studio o una 
ricerca geografica effettuata 
individualmente o in gruppo  
-Comprende aspetti e 
problemi dell’interazione 
uomo-ambiente nel tempo 
 

-Conoscere il sistema 
territoriale e il sistema 
antropofisico europeo 
-Conoscere le caratteristiche 
fisico-antropiche degli Stati 
europei: aspetti fisici, 
demografici, socio-economici 
e culturali, politici  
-Conosce nelle linee 
fondamentali i principi 
ispiratori dell’UE e i campi di 
intervento 
-Riconosce le caratteristiche 
della struttura urbana 
europea e comprende la 
necessità di una pianificazione 
territoriale 
-La penisola iberica 
-La regione francese e il 
Benelux 
-La regione germanica e alpina 
-La regione britannica 
-L’area nordica 
-La regione centro-orientale 
-La penisola balcanica 
-La regione russa 

-Raccoglie , seleziona, 
interpreta dati utili ad una 
ricerca. 
-Sa esporre adeguatamente 
un argomento di studio o una 
ricerca geografica effettuata 
individualmente o in gruppo. 
-Prende coscienza dei 
problemi relativi alla 
conservazione e protezione 
dell’ambiente, alla convivenza 
civile, alla diversità. 
-Leggere e comunicare 
consapevolmente in relazione 
al sistema territoriale, 
attraverso il linguaggio 
specifico della geo-graficità, 
ovvero attraverso termini 
geografici, carte, grafici, 
immagini (anche da satellite), 
dati statistici 
-Utilizzare nuovi strumenti e 
metodi di rappresentazione 
dello spazio geografico 
(telerilevamento e 
cartografica computerizzata) 
-Sa individuare connessioni 
con situazioni storiche, 
economiche, politiche 
-Sa presentare uno Stato del 
mondo, operando confronti 
con altri stati, utilizzando 
soprattutto carte, dati 
statistici, grafici, immagini. 

-Conosce le caratteristiche 
fisiche della Terra e gli 
ambienti naturali in relazione 
alle fasce climatiche 
-Il XXI secolo: 
-Sviluppo umano e sviluppo 
sostenibile 
-Processi di globalizzazione 
-Sottosviluppo 
-Distribuzione delle risorse e 
della ricchezza 
-Politica globale Italia-UE-
mondo 
-I continenti Extrauropei: Asia, 
Africa, America, Oceania, con 
approfondimento di alcuni 
Stati 
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SCUOLA PRIMARIA:  INGLESE 

COMPETENZE CLASSE PRIMA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola Primaria per la lingua inglese 
(I traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo Di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

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

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date dall’insegnante in lingua straniera, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relativi alla vita quotidiana, 
all’orientamento spaziale ,alle 
informazioni su eventi 
personali e festività. 
Comprendere i punti 
essenziali di testi scritti e 
multimediali. 
Interagire oralmente in 
contesti familiari e in 
situazioni note. 
Interagire per iscritto per 
esprimere semplici 
informazioni e stati d’animo. 
 

 Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere istruzioni, 
canzoni, filastrocche, brevi 
storie supportate da immagini 
ed espressioni e frasi di uso 
quotidiano inerenti alla vita di 
classe e ai temi trattati 
pronunciate chiaramente e 
lentamente. 
Parlato 
(interazione orale) 
 Interagire con un compagno 
per presentarsi, giocare con la 
lingua da apprendere e 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto legati alla vita di 
classe utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate adatte 
alla situazione, anche se 
formalmente difettose. 
 
 
   
  
  
 
 

Lessico 
- Colori 
- saluti 
- oggetti di scuola di uso 

comune 
- animali  
- comandi 
- numeri da 1 a 10 
- parti del viso 
- i famigliari 

 

 Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere istruzioni,  
canzoni, filastrocche, brevi 
storie supportate da immagini, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano  inerenti alla vita di 
classe e ai temi trattati 
pronunciate chiaramente e 
lentamente. 
Parlato  
(interazione orale) 
Interagire con un compagno 
per presentarsi, presentare, 
descrivere, giocare con la 
lingua da apprendere e 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto legati alla vita di 
classe utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate adatte 
alla situazione, anche se 
formalmente difettose.   
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere brevi testi 
(cartoline, biglietti di auguri, 
brevi storie, canzoni, 
filastrocche, 
tabelle)accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo parole e frasi 
con cui si è familiarizzato 
oralmente. 
Scrittura (produzione scritta)   
Copiare parole e semplici frasi 
attinenti alle attività svolte in 
classe. 

Lessico 
- Lettere dell’alfabeto 
- Numeri (1-50) 
- colori 
- forme geometriche  
- aggettivi (dimensioni stati 

d’animo/fisici)  
- oggetti della scuola,  
- persone/personaggi 
- parti del corpo 
- animali 
- cibo 
- preposizioni di luogo 

Grammatica (padronanza 
grammaticale) 

 La forma del plurale e 
del singolare 

 Aggettivi e loro posizione 

 Pronomi personali 
soggetto (I you he she it) 

 Aggettivi possessivi (my 
your his her) 

 
Civiltà 

 Aspetti di vita 
quotidiana, alcune delle 
principali festività 

 
 

Ascolto 
(comprensione orale)   
Comprendere  brevi  dialoghi,  
istruzioni,  espressioni e  frasi 
di  uso  quotidiano  se 
pronunciate  chiaramente e 
identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.   
Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone 
parole chiave e il senso 
generale.  
 Parlato (produzione e 
interazione orale)   Descrivere 
persone, luoghi e  oggetti 
familiari utilizzando  parole e 
frasi già incontrate ascoltando 
e/o leggendo.    Riferire 
semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
integrando il significato di ci  
che si dice con mimica e gesti.   
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità , utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione.   
 Lettura (comprensione 
scritta)   
 Leggere  e  comprendere  
brevi  e  semplici  testi,  
accompagnati  
preferibilmente da  supporti  

Lessico 

- numeri fino a 100 
(ordinali e cardinali) 

- animali 

- sistema monetario 
inglese 

- abbigliamento 

- parti del corpo 

- caratteristiche fisiche 

- stanze e arredi della casa  

- cibi e bevande 

- Sport hobbies 

- Azioni di routine 

- Materie scolastiche 

- Edifici e spazi del paese 

- Preposizioni di luogo e di 
tempo 

- Parole del tempo 
meteorologico, 
settimana mesi, stagioni, 
festività 

- mezzi di trasporto 

- alcuni paesi del mondo 

- aggettivi  
Grammatica 

 Riflessioni sulla lingua: 
presente dei verbi “be”, 
“have”, “can” 

- verbi di uso comune al 
“simple present” e al 
“present continuous” 

- pronomi personali 



12 
 

visivi,  cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari.   
 Scrittura (produzione scritta)   
 Scrivere  in  forma  
comprensibile  messaggi  
semplici  e brevi  per  
presentarsi,  per  fare  gli  
auguri,  per ringraziare o 
invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento   
Osservare coppie di parole 
simili come suono e 
distinguerne il significato.  
Osservare parole ed 
espressioni nei contesti d’uso 
e coglierne i rapporti di 
significato. Osservare la 
struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.  
Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si deve 
imparare 
 

soggetto 

- aggettivi possessivi, 
dimostrativi, qualificativi 

- interrogativi: who, what, 
where, when, how 

Civiltà 
Aspetti di vita quotidiana, 
alcune delle principali festività 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :  INGLESE 

COMPETENZE CLASSE PRIMA 
Livello da A1.2 a A2.1 

CLASSE  SECONDA 
Livello da A2.1 verso A2.2 

CLASSE TERZA 
Livello A2.2 / Per Inglese potenziato: avvio B1 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, 
lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di 
contenuti multimediali, dalla 
lettura di testi; 

 

Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 

Comprensione orale 
/Produzione e interazione 
orale  

Comprendere e formulare 
dialoghi o brevi presentazioni 
relativi a  
• semplici informazioni 

personali; 

 La propria famiglia 

 Mesi, stagioni, ora, data 

 Tempo atmosferico 
• dove si trova un oggetto o 

una persona; 
• saluti, presentazioni, scuse, 

ringraziamenti 

Funzioni linguistiche: 
• salutare; 
• chiedere e dire nome,  
   età, provenienza, 

nazionalità, indirizzo, 
telefono, e-mail; 

• localizzare una cosa  o una 
persona; 

• fare lo spelling. 
• parlare del possesso; 
• dare ordini e istruzioni; 
• identificare parti del corpo; 
• descrivere come si è vestiti; 
• descrivere la casa e /o una 

stanza; 

Comprensione orale 
/Produzione e interazione 
orale  

Comprendere e formulare 
dialoghi o brevi presentazioni 
relativi a  
• descrizioni di fatti in corso 
di svolgimento;  
• relazioni familiari; 
• l’appartenenza di oggetti; 
• i gusti e le preferenze delle 

persone; 
• ciò che si sa fare;  
• la descrizione di una scuola; 
• un fatto avvenuto nel 

Funzioni linguistiche: 
• descrivere azioni in corso; 
• chiedere e dire che cosa si 

possiede; 
• chiedere, dare e rifiutare un 

permesso; 
• parlare di gusti e 

preferenze; 
• parlare di capacità; 
• parlare di eventi passati; 
• raccontare quello che si è 
fatto il giorno prima; 
• esprimere stati d’animo; 
• fare una proposta; 
• chiedere e dire l’ora; 

Comprensione orale 
/Produzione e interazione 
orale  

Comprendere e formulare 
dialoghi o brevi presentazioni 
relativi a 

  piani futuri 
 richieste e concessioni o 

rifiuti di permessi 
 richieste e risposte relative a 

indicazioni stradali 

 obblighi e divieti 
 trasporti pubblici 
 ordinazioni al bar o al 

ristorante 

Funzioni linguistiche 

 Parlare di piani futuri 

 Date e compleanni 

 Chiedere dare o rifiutare un 
permesso 

 Esprimere il possesso 

 Chiedere e dare indicazioni 
stradali 

 Parlare di obblighi, 
proibizioni, assenza di 
necessità 

 Esprimere richieste 
informali e formali 

 Chiedere e rispondere sui 
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scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, 
anche attraverso l’uso di 
strumenti digitali; 

 

Interagire per iscritto, anche 
in formato digitale e in rete, 
per esprimere informazioni e 
stati d’animo, semplici aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

• semplici descrizioni di 
persone; 

• ordini e istruzioni; 
• informazioni su cosa si 

possiede; 
•descrizione di una stanza e/o 

della casa.  
• l’abbigliamento di una 

persona e alcune sue 
caratteristiche fisiche;  

• le proprie e altrui abitudini 
e hobby; 

• inviti, proposte, 
suggerimenti 

 Indicazioni stradali 
• comprendere una 
canzone/video o un contenuto 
multimediale. 
 

Comprensione scritta 
/Produzione scritta  
• comprendere e scrivere una 

semplice descrizione di una 
persona e della sua 
famiglia; 

• scrivere semplici didascalie; 
• completare un modulo con 

informazioni personali; 
• comprendere una semplice 

lettera di presentazione e 
rispondere con i propri dati 
personali, gusti e hobby;  

• comprendere e scrivere 
semplici interviste;  

• scrivere un semplice testo 
in cui si descrive la propria 
giornata; 

• disegnare un albero 
genealogico. 
 
Riflessione sulla lingua: 

 Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
test scritti di uso comune. 

 Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi 

 Rilevare semplici analogie 
o differenze tra i 
comportamenti e usi legati 
a lingue diverse. 

• descrivere fisicamente una 
persona; 

• chiedere e dire l’ora; 
• formulare inviti, 

suggerimenti, proposte. 
Accettare o rifiutare;  

• parlare di gusti e 
preferenze; 

• chiedere e dare 
informazioni personali; 

 chiedere e dire l’ora;  

 chiedere e dare indicazioni 
stradali 

• parlare di abitudini e 
hobby. 

 Parlare di ciò che si sa o non 
si sa fare 

 Tempo atmosferico 
 
Strutture grammaticali: 
• pronomi personali soggetto 

e complem.; 
• verbo be; 
• articoli a, an, the; 
• preposizioni di luogo  
• have got; 
• risposte brevi; 
• imperativo; 
• aggettivi possessivi;  
• parole interrogative; 
• plurale dei sostantivi; 
• ordine nome-aggettivo; 
• there is/there are; 

 some /any 

 orario; 
• present simple; 
• variazioni ortografiche nel 

present simple; 
• aggettivi dimostrativi; 
• espressioni con be; 
• avverbi di frequenza; 

 preposizioni di tempo 

 genitivo sassone 
 
Lessico:  
• oggetti e materie 

scolastiche; 
• saluti; 
• titoli di cortesia; 
• luoghi; 
• numeri cardinali  

passato; 

 somme di denaro; 
• ore, giorni, mesi, stagioni e 

anni; 
• abitudini alimentari; 

 ricette; 
• comprendere una 
canzone/video o un contenuto 
multimediale. 
 
Comprensione scritta 
/Produzione scritta  

 

 Comprendere e scrivere 
un’e-mail; 

 comprendere e  scrivere 
una breve descrizione di 
attività scolastiche; 

• comprendere e descrivere  
un fatto avvenuto nel 
passato; 

• comprendere e scrivere 
didascalie su personaggi 
celebri; 

• comprendere richieste 
relative a informazioni su 
personaggi storici e 
rispondere; 

• comprendere un breve 
articolo o lettera; 

•  comprendere e scrivere un 
regolamento scritto; 

• comprendere un testo sulle 
abitudini alimentari e una 
ricetta scritta; 

• scrivere una ricetta. 
 
Riflessione sulla lingua: 

 Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
test scritti di uso comune. 

 Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi 

 Rilevare semplici analogie 
o differenze tra i 
comportamenti e usi legati 
a lingue diverse. 

 Riconoscere come si 
apprende e cosa ostacola il 
proprio apprendimento. 

• parlare di mesi e stagioni; 
• dire a qualcuno cosa fare o 
non fare; 
• chiedere e dire che cosa c’è 
e che cosa non c’è;  
• chiedere e dire quante cose 
o persone ci sono; 
• esprimere volontà e 
desideri. 
 
Strutture grammaticali: 
• present progressive; 
• genitivo sassone; 
• plurali irregolari; 
• verbo can; 
• verbo like; 
• forma interrogativo-

negativa; 
• pronomi personali 

complemento. 
• past simple di be; 
• past simple di verbi regolari 
e irregolari; 
• let’s;  
• how much? How many?  
• preposizioni di tempo at, 
on, in;  
• some/any/no; 
• nomi numerabili e non 
numerabili; 
• how much?, how many?; 
• want + infinito; 
• why/because. 
 
 
Lessico:  
• animali; 
• oggetti personali; 
• materie scolastiche; 
• strumenti musicali. 

 aggettivi qualificativi; 
• valuta inglese. 
• stagioni e mesi; 
• cibo e bevande; 
• verbi utilizzati per spiegare 
una ricetta; 
• unità di misura in cucina; 
• pasti. 
 
 
Cultura: 

 previsioni (tempo 
atmosferico, oroscopo) 

confronti 
suggerimenti 
permessi 
acquisti 

 ipotesi 
azioni in corso nel passato 
richieste formali 

• comprendere una 
canzone/video o un contenuto 
multimediale. 
 
 
Comprensione scritta 
/Produzione scritta  

 Comprendere e scrivere 
lettere personali relative a 
se stessi, alla propria 
famiglia e a piani futuri 

 Comprendere istruzioni, 
articoli 

 Comprendere informazioni 
inserite in tabelle e 
questionari 

 Descrivere luoghi 
  comprendere e scrivere 
lettere relative ad eventi 
passati sia lontani che recenti.  

 comprendere e scrivere 
brevi biografie 
 
 
 
Riflessione sulla lingua: 

 Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
test scritti di uso comune. 

 Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi 

 Rilevare semplici analogie 
o differenze tra i 
comportamenti e usi legati 
a lingue diverse. 

 Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento 

 

prezzi 

 Esprimere opinioni su 
azioni future 

 Confrontare persone cose 
situazioni 

 Dare accettare o rifiutare 
un suggerimento 

 Chiedere un permesso 

 Fare un acquisto 

 Offrirsi di fare qualcosa 
(Shall…?) 

 Formulare ipotesi 

 Descrivere azioni in corso 
nel passato 

 Descrivere eventi relativi a 
un passato recente 

 
 
Strutture grammaticali 

 Present Continuous come 
futuro 

 Preposizioni di tempo e 
luogo 

 Numeri ordinali 

 Pronomi possessivi 

 Must/mustn’t 

 Have to 

 Will 

 Be going to 

 Comparativi e superlativi 

 Periodo ipotetico (grado 1) 

 Past continuous 

 Shall 

 Could 

 Present perfect 
 
Lessico 

 Festeggiamenti 

 Negozi e luoghi pubblici 

 Cartelli stradali 

 Gite scolastiche 

 Cibi bevande 

 Denaro 

 Segni zodiacali 

 Ambienti geografici 

 Lavori domestici 
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 Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento 

• alfabeto. 
• parti del corpo; 
• la casa, stanze e  arredi;  
• abbigliamento;  
• colori; 
• caratteristiche fisiche. 
• giorni della settimana, mesi, 

stagioni, data (numeri 
ordinali)  

• membri della famiglia; 
• attività del tempo libero e 

sport 

 Tempo atmosferico 
 
Cultura: 

 The UK and London. 

 Altri aspetti della cultura e 
civiltà dei paesi anglofoni 

• Confronto con la scuola 
inglese e/o americana; 

 Festività 

 Altri aspetti della cultura e 
civiltà dei paesi anglofoni 

 
 

 Professioni  
 
 
Cultura 

 Festività di paesi 
anglofoni 

 Tudor Kings and Queens 

 Ulteriori approfondimenti 
della civiltà e cultura dei 
paesi anglofoni.  

 

SCUOLA PRIMARIA: MATEMATICA 

COMPETENZE CLASSE PRIMA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Il numero 
Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 
Riconoscere e risolvere 
problemi 
di routine e non di routine, 
individuando le strategie 
appropriate, 
giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità 

 Conta sia in senso 
progressivo che regressivo e 
per salti di due e tre… 

 Legge e scrive i numeri 
naturali in cifre e in lettere.  

 Confronta quantità. 

 Confronta i numeri 
naturali. 

 Ordina i numeri naturali. 

 Esegue addizioni e 
sottrazioni. 

 Opera confronti tra 
quantità(con regoli, cubetti 
monete) anche per aggiungere 
togliere.  

 Risolve problemi di 
addizione e sottrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

 I numeri naturali fino al 
20. 

 Idea di maggiore, 
minore, uguale e relativa 
simbologia. 

 Addizione e sottrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità 
CLASSE SECONDA 

 Sa rappresentare i 
numeri naturali almeno entro 
il 100. 

 Sa leggere e scrivere i 
numeri naturali almeno entro 
il 100 (cifre e parole). 

 Sa confrontare e 
ordinare i numeri naturali. 

 Sa effettuare 
raggruppamenti fino al 
secondo ordine e cambio tra, 
decine e unità. 

 Padroneggia la base 
decimale e il meccanismo del 
cambio per velocizzare il 
calcolo orale. 

 Memorizza la tavola 
pitagorica. 

 Sa eseguire addizioni in 
colonna usando 
consapevolmente l’algoritmo 
dell’operazione. 

 Sa eseguire sottrazioni in 
colonna usando 
consapevolmente l’algoritmo 

Conoscenze 

 I numeri naturali fino al 
1.000. 

 Il valore posizionale e 
decimale delle cifre: unità, 
decine, centinaia……. 

 L’addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione e 
strategie di calcolo. 

 Il linguaggio specifico per 
indicare i termini delle 
operazioni. 

 La tabella dell’addizione, 
della sottrazione, della 
moltiplicazione, della 
divisione. 

 Gli algoritmi delle 
operazioni. 

 L’euro. 

 Le frazioni. 
 
 
 
 
 
 
 

Abilità 
CLASSE QUARTA 

 Legge, scrive e ordina 
numeri. 

 Conosce la struttura per 
classi o periodi del 
sistema numerico 
decimale. 

 Riconosce e  rappresenta  
frazioni. 

 Confronta frazioni e 
riconosce frazioni 
equivalenti. 

 Legge, scrive e ordina 
numeri decimali. 

 Legge e comprende 
scritture diverse di uno 
stesso numero decimale. 

 Esegue le quattro 
operazioni in colonna con 
numeri naturali e 
decimali.  

 Applica strategie per il 
calcolo mentale. 

CLASSE QUINTA 

 Legge, scrive e ordina 
numeri. 

Conoscenze 

 I numeri naturali 
(milioni, miliardi). 

 Le  frazioni. 

 I decimali. 

 Le strategie di calcolo 
delle operazioni. 

 Le percentuali. 

 I numeri primi. 

 Multipli e divisori in 
relazione reciproca. 

 I numeri interi relativi. 
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dell’operazione. 

 Sa eseguire 
moltiplicazioni in colonna con 
due cifre al primo fattore 
usando consapevolmente 
l’algoritmo dell’operazione. 

 Sa eseguire divisioni 
come operazione inversa 
rispetto alla moltiplicazione. 

 Sa leggere, scrivere,  
confrontare  numeri  decimali, 
rappresentarli sulla  retta  ed  
eseguire  semplici  addizioni e 
sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete. 

 Sa risolvere problemi che 
richiedono l’operazione di 
addizione. 

 Sa risolvere problemi che 
richiedono l’operazione di 
sottrazione. 

 Sa risolvere problemi che 
richiedono l’operazione di 
moltiplicazione. 
CLASSE TERZA 

 Sa rappresentare i 
numeri naturali almeno entro 
il mille. 

 Sa leggere e scrivere i 
numeri naturali almeno entro 
il mille (cifre e parole). 

 Sa confrontare e 
ordinare i numeri naturali. 

 Sa effettuare 
raggruppamenti fino al 
secondo ordine e cambio tra 
centinaia, decine e unità. 

 Padroneggia la base 
decimale e il meccanismo del 
cambio per velocizzare il 
calcolo orale. 

 Rinforza la tavola 
pitagorica. 

 Sa eseguire addizioni in 
colonna usando 
consapevolmente l’algoritmo 
dell’operazione. 

 Sa eseguire sottrazioni in 
colonna usando 
consapevolmente l’algoritmo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conosce la struttura per 
classi o periodi del 
sistema numerico 
decimale. 

 Riconosce e  rappresenta  
frazioni. 

 Confronta frazioni e 
riconosce frazioni 
equivalenti. 

 Sa calcolare frazioni di un 
numero in modo 
operativo. 

 Colloca frazioni unitarie 
sulla linea dei numeri. 

 Legge, scrive e ordina 
numeri decimali. 

 Legge e comprende 
scritture diverse di uno 
stesso numero decimale. 

 Esegue le quattro 
operazioni in colonna con 
numeri naturali e 
decimali.  

 Fa esperienze con numeri 
relativi. 

 Applica strategie per il 
calcolo mentale. 

 Individua i multipli e 
divisori di un numero. 

 Riconosce i numeri primi e 
sa utilizzarli nella 
scomposizione di altri 
numeri (criteri di 
divisibilità per 2, 3, 5). 
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Geometria 
Rappresentare, confrontare e 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto 
a partire da situazioni reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si orienta nello spazio. 

 Utilizza binomi locativi  
per collocare e localizzare 
oggetti in un ambiente con 
riferimento a sé, agli altri, ad 
oggetti. 

 Riconosce e denomina le 
figure piane e solide. 
Esegue un semplice percorso 
partendo dalle descrizione 
verbale o dal disegno e 
viceversa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Binomi locativi: 
destra/sinistra, 
interno/esterno. 

 Termini geometrici per 
denominare figure piane e 
solide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’operazione. 

 Sa eseguire 
moltiplicazioni in colonna con 
due cifre  al primo e al 
secondo fattore usando 
consapevolmente l’algoritmo 
dell’operazione. 

 Sa eseguire divisioni in 
colonna con tre cifre al 
dividendo e una al divisore 
usando consapevolmente 
l’algoritmo dell’operazione. 

 Sa leggere, scrivere,  
confrontare  numeri  decimali, 
rappresentarli sulla  retta  ed  
eseguire  semplici  addizioni e 
sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete. 

 Sa risolvere problemi che 
richiedono l’operazione di 
addizione. 

 Sa risolvere problemi che 
richiedono l’operazione di 
sottrazione. 

 Sa risolvere problemi che 
richiedono l’operazione di 
moltiplicazione. 

 Sa risolvere problemi che 
richiedono l’operazione di 
divisione. 

 Sperimenta 
concretamente il concetto di 
frazione. 
 
CLASSE SECONDA 

 Sa classificare linee. 

 Sa individuare simmetrie 
in oggetti, figure. 

 Esegue un  percorso 
partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno e 
viceversa.  

 Riconosce e denomina le 
figure piane e solide. 
CLASSE TERZA 

 Sa classificare linee. 

 Sa ordinare punti su una 
retta. 

 Riconosce e rappresenta 
semirette e segmenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vari tipi di linea. 

 Simmetria. 

 Binomi locativi: 
destra/sinistra, 
interno/esterno. 

 Termini geometrici: 
figure piane e solide. 

 Retta e ordinamento dei 
suoi punti. 

 Semirette e segmenti. 

 Rette parallele, 
perpendicolari e incidenti. 

 Poligono, non poligono. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE QUARTA 

 Classifica e rappresenta 
angoli e figure. 

 Utilizza  gli strumenti 
appropriati per rappresentare 
figure geometriche (riga, 
squadra). 

 Identifica angoli acuti, 
angoli ottusi in base all’angolo 
campione partendo 
dall’orologio. 

 Classifica triangoli e 
quadrilateri in base agli angoli 
e ai lati. 

  Riconosce la simmetrica 
e la rotata di una figura data.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenze 

 Poligono, non poligono, 
angolo, poligoni regolari e 
non. 

 Gli elementi significativi 
delle principali figure 
geometriche piane (altezza, 
base ecc.). 

 Simmetrie assiali,  
isoperimetria ed 
equiestensione. 
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Relazioni, dati, previsioni 
Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Classifica in base ad una 
proprietà . 

 Raccoglie una serie di 
dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Somiglianze e differenze. 
Rappresentazioni con semplici 
grafici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riconosce e sa 
rappresentare rette parallele, 
perpendicolari e incidenti. 

 Sa distinguere un 
poligono  da un non poligono. 

 Sa rappresentare 
poligoni e non poligoni. 

 Sa classificare i poligoni 
in base al numero dei lati. 

 Sa individuare simmetrie 
in oggetti, figure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE SECONDA 

 Svolge attività di 
seriazione e classificazione. 

 Sa rappresentare 
rilevamenti statistici. 

 Sa leggere un grafico. 

 Sa utilizzare in situazioni 
di gioco le espressioni 
“possibile”, “impossibile”, 
“certo”. 
 
CLASSE TERZA  

 Classifica numeri, figure, 
oggetti in base a più proprietà 
utilizzando rappresentazione 
opportune, a seconda dei 
contesti. 

 Sa rappresentare 
rilevamenti statistici. 

 Sa leggere un grafico. 

 Sa utilizzare in situazioni 
di gioco le espressioni 
“possibile”, “impossibile”, 
“certo”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Classificazioni (con 
diagrammi schemi e tabelle). 

 Seriazioni. 

 Elementi essenziali di 
logica 

 Rappresentazioni con 
grafici (istogrammi, 
ideogrammi). 
Le espressioni qualitative 
“possibile”, “impossibile”, 
“certo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Risolve problemi 
geometrici (diversi da 
problemi con misure). 
CLASSE QUINTA 

 Utilizza  gli strumenti 
appropriati per rappresentare 
figure geometriche (riga, 
squadra, compasso, 
goniometro). 

 Riconosce poligoni 
regolari e non, concavi e 
convessi. 

 Individua basi, altezze, 
diagonali, assi di simmetria 
sulle figure di triangoli e 
quadrilateri. 

 Riconosce la traslata, la 
simmetrica e la rotata di una 
figura data con il piano 
cartesiano a 4 quadranti. 

 Risolve problemi 
geometrici (diversi da 
problemi con misure). 
CLASSE QUARTA 

 Classifica un universo di 
oggetti, figure, numeri in base 
ad un attributo. 

 Inserisce gli elementi di 
una classificazione in un 
diagramma di Venn o di 
Carrol, ad albero (se già 
impostato).  

 Sa rappresentare 
rilevamenti statistici. 

 Sa leggere un grafico. 

 Sa esprimere con un 
numero la probabilità in 
situazioni di gioco. 
 
CLASSE QUINTA 

 Classifica in base a 
diversi criteri. 

 Sa individuare il criterio 
di una seriazione. 

 Assegnato il criterio sa 
compiere una seriazione. 

 Sa rappresentare 
rilevamenti statistici. 

 Sa leggere un grafico. 

 Individua la moda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Classificazioni (con 
diagrammi schemi e tabelle). 

 Seriazioni. 

 Elementi essenziali di 
logica 

 Rappresentazioni con 
grafici (istogrammi, 
ideogrammi, aerogrammi, 
grafico cartesiano). 
Le espressioni qualitative 
“possibile”, “impossibile”, 
“certo”. 
 
 
 
 
 
. 
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Misura 
La misura, nelle Indicazioni, 
non viene trattata come tema 
a sé stante . Per questo non si 
prevede una competenza 
specifica in merito, è un 
processo trasversale. 
Il processo di misurazione 
vero e proprio è  ricompreso  
nei nuclei “Numeri”  e 
“Spazio-Figure”.   
Effettuare misure e stime così 
come i passaggi da un’unità di 
misura all’altra sono compresi  
in “Relazioni, dati e 
previsioni”. 
È  compresa anche nel 
curricolo di scienze e 
tecnologia. 
 
 
 
 
Problemi 
Riconoscere e risolvere 
problemi 
di routine1  e problemi non di 
routine2 nei diversi ambiti di 
contenuto, individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici. 
 
Comunicare conoscenze e 
procedimenti 
matematici utilizzando 
un linguaggio specifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Riconosce alcuni 
attributi degli oggetti: lungo, 
alto, spesso, pesante… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rappresentare in modi 
diversi ( verbali, iconici, 
simbolici) la situazione 
problematica. 
Risolvere semplici problemi di 
routine seguendo procedure 
note. 

 
 
 
 
 
 

 Proprietà degli oggetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il linguaggio dei 
problemi. 

 Le operazioni nei loro 
significati più intuitivi ed 
immediati. 
Strategie di soluzione. 

 
 
 
CLASSE SECONDA 

 Riconosce alcuni 
attributi degli oggetti: lungo, 
alto, spesso, pesante… 

 Riconosce le proprietà 
misurabili. 
CLASSE TERZA 

 Misura attraverso 
campioni arbitrari. 
Misura lunghezze attraverso il 
campione convenzionale 
(metro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sa individuare  situazioni 
problematiche in ambiti di 
esperienza. 

 Sa individuare in un 
problema la presenza di dati 
mancanti, inutili, nascosti. 

 Rappresentare in modi 
diversi ( verbali, iconici, 
simbolici) la situazione 
problematica. 

 Sa risolvere problemi a 
soluzione unica. 

 Sa risolvere semplici 
problemi che richiedono 
l’utilizzo di strategie intuitive. 

 Descrive cosa ha fatto. 
Sa partecipare a discussioni 
sui problemi. 

 
 
 
 
CLASSE SECONDA 

 Le proprietà misurabili. 
 
 
 
 
CLASSE TERZA 

 Misura arbitraria. 
Il metro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il linguaggio dei 
problemi. 

 Conoscenze e abilità dei 
vari ambiti di contenuto. 
Strategie di soluzione. 

 Calcola la media. 
Sa esprimere con un numero 
la probabilità in situazioni di 
gioco. 
CLASSE QUARTA 

 Individua e riconosce 
l’unità di misura 
convenzionale adeguata al 
contesto: lunghezza, massa e 
capacità. 

 Passa da una unità di 
misura ad un’altra 
limitatamente alle unità di uso 
più comune. 
CLASSE QUINTA 

 Utilizza le principali unità 
di misura convenzionali 
adeguate al contesto 
(lunghezze, angoli, aree, 
intervalli temporali, masse, 
pesi per effettuare misure e 
stime). 
Passa da una unità di misura 
ad un’altra limitatamente alle 
unità di uso più comune anche 
nel contesto del sistema 
monetario 

 Sa individuare  situazioni 
problematiche in ambiti di 
esperienza. 

 Sa individuare in un 
problema la presenza di dati 
mancanti, inutili, nascosti. 

 Sa risolvere problemi a 
soluzione unica. 

 Sa risolvere problemi a 
più soluzioni. 

 Sa risolvere semplici 
problemi che richiedono 
l’utilizzo di strategie intuitive. 

 Riconosce errori 
commessi da altri in una 
semplice procedura di calcolo 
o in una risoluzione 
problematica e sa correggerli. 

 Descrive cosa, come e 
perché lo ha fatto. 

 Sa partecipare alle 
discussioni sui problemi. 

 
 
 
CLASSE QUARTA 

 Le unità di misura 
adeguate per lunghezze, 
masse e capacità.  
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE QUINTA 

 Le unità di misura 
adeguate per lunghezze, 
masse, capacità, superficie, 
tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il linguaggio dei 
problemi. 

 Conoscenze e abilità dei 
vari ambiti di contenuto. 
Strategie di soluzione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :  MATEMATICA 

COMPETENZE CLASSE PRIMA CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

IL NUMERO 
 

Utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo nel 
campo dei numeri in 
situazioni disciplinari e 
reali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
Utilizza in modo pertinente 
alla situazione gli strumenti di 
misura convenzionali,  stima 
misure con buona 
approssimazione 
 
 

 

 Ripresa complessiva dei 
numeri interi e 
dell’aritmetica della 
Scuola Primaria. 

 Conoscere i numeri 
naturali, il valore 
posizionale delle cifre 
nel numero e le 
proprietà delle quattro 
operazioni in N. 

 Conoscere le potenze e 
le relative proprietà. 

 Conoscere la definizione 
di numero primo e 
composto. 

 Conoscere i multipli e i 
sottomultipli di un 
numero 

 Conoscere la frazione 
come operatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Idea fondamentale di 
misura. 

 Conoscere: enti 
fondamentali, segmenti, 
angoli e triangoli 

 Conoscere le 
caratteristiche e le 
proprietà dei triangoli. 

 

 Posizionare i numeri 
naturali su una retta. 

 Confrontare e ordinare i 
numeri naturali. 

 Saper eseguire le quattro 
operazioni  e applicare le 
relative proprietà. 

 Risolvere problemi 
basati sulle quattro 
operazioni. 

 Risolvere espressioni 
aritmetiche 

 Eseguire calcoli con le 
potenze. 

 Sa operare con le 
potenze. 

 Utilizzare i criteri di 
divisibilità di un numero. 

 Sa determinare i multipli 
e i sottomultipli di un 
numero. 

 Scomporre in fattori 
primi un numero. 

 Determinare MCD e 
m.c.m di due o più 
numeri. 

 Risolvere semplici 
problemi diretti con 
frazioni. 
 
 
 
 

 
 
 

 Misurare grandezze con 
unità di misura scelte 

 Utilizzare multipli e 
sottomultipli di unità di 
misura convenzionali ( 
relative a lunghezze , 
masse, superfici e angoli)  

 Eseguire costruzioni 
geometriche con 

 

 Conoscere i numeri 
razionali assoluti e le 
proprietà delle quattro 
operazioni e dell’ 
elevamento a potenza 

 Acquisire il concetto di 
numero decimale. 

 Consolidare la 
conoscenza dell’insieme 
Q +  

 Acquisire il concetto di 
frazione generatrice. 

 Conoscere il concetto di 
radice, come operatore 
inverso della potenza, e 
le sue proprietà. 

 Conoscere i termini di un 
rapporto e le sue 
proprietà. 

 Conoscere i termini di 
una proporzione e le sue 
proprietà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere le grandezze 
geometriche  

 Conoscere il  sistema 
internazionale di 
misURA. 

 Conoscere le 
caratteristiche e le 
proprietà dei quadrilateri 
e dei poligoni regolari. 

 

 Saper posizionare e 
confrontare  i numeri 
razionali su una retta. 

 Saper eseguire le 
operazioni in Q + e 
applicare le relative 
proprietà. 

 Saper risolvere problemi 
con le frazioni. 

 Saper trasformare una 
frazione in numero 
decimale e viceversa. 

 Riconoscere un numero 
decimale limitato ed 
illimitato, periodico 
semplice e misto. 

 Applicare le proprietà 
delle radici quadrate e 
riconoscere un quadrato 
perfetto. 

 Calcolare la radice 
quadrata di un numero 
con il metodo delle 
approssimazioni 
successive con l’uso 
delle tavole e con la 
scomposizione. 

 Calcolare il rapporto fra 
grandezze ed applicare 
le proprietà 
fondamentali. 

 Applicare le proprietà 
delle proporzioni. 

 Calcolare il termine 
incognito di una 
proporzione. 

 unità di misura nel 
sistema internazionale, 
utilizzando le potenze 
del 10 e le cifre 
significative. 

 Effettuare e stimare 
misure in modo diretto 
ed indiretto. 

 Valutare la significatività 

 

 Conoscere gli insiemi 
numerici e le proprietà 
delle operazioni. 

 Conoscere allineamenti 
decimali, periodici e non, 
esempi di numeri 
irrazionali. 

 Conoscere l’ordine di 
grandezza, 
approssimazione, errore, 
uso consapevole degli 
strumenti di calcolo. 

 Conoscere la scrittura 
formale delle proprietà 
delle operazioni e uso 
delle lettere come 
generalizzazione dei 
numeri in casi semplici. 

 Conoscere gli elementi 
fondamentali di calcolo 
algebrico. 

 Conoscere semplici 
equazioni di primo 
grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riconoscere in contesti 
diversi il carattere 
misurabile di oggetti e 
fenomeni 

 

 Acquisire i concetti di 
circonferenza e di 
cerchio 

 Conoscere gli angoli al 

 

 Riconoscere i vari insiemi 
numerici con le loro 
proprietà formali e 
operare in essi 

 Effettuare semplici 
sequenze di calcoli 
approssimati. 

 Rappresentare con 
lettere le principali 
proprietà delle 
operazioni. 

 Esplorare situazioni 
modellizzabili con 
semplici equazioni; 
risolvere equazioni in 
casi semplici. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizzare strumenti di 
misura, misurare 
grandezze, stimare 
misure di grandezze 
(individuare l'unità o lo 
strumento di misura più 
adatto in un dato 
contesto) 

 Saper rappresentare gli 



20 
 

Rappresenta, confronta ed 
analizza le figure e individua 
elementi invarianti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATI E PREVISIONI 
 
Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità 
e prendere decisioni. 
 

 Conoscere le 
caratteristiche e le 
proprietà dei 
quadrilateri.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere la media 
aritmetica, la 
moda, la mediana 

 

 Conoscere le 
rappresentazioni 

segmenti e angoli 

 Risolvere i problemi con 
segmenti e angoli 

 Risolvere semplici 
problemi sui triangoli e 
sui quadrilateri 
(perimetro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saper calcolare la 
media aritmetica, , 
la moda, la 
mediana 

 Confrontare dati 

 Acquisire i concetti di 
equivalenza e di 
equiestensione di figure 
piane. 

 Apprendere il calcolo 
delle aree delle figure 
piane. 

 Conoscere l’enunciato 
del Teorema di Pitagora. 

 Acquisire il significato di 
terna pitagorica. 

 Apprendere le formule 
applicative di Pitagora. 

 Acquisire il concetto di 
similitudine. 

 Apprendere i criteri di 
similitudine dei triangoli. 

 Isometrie (simmetria 
assiale , centrale e 
traslazione). 

 Conoscere i primi 
elementi di geometria 
analitica. 

 Apprendere la 
rappresentazione di 
punti, segmenti, rette e 
figure piane nel piano 
cartesiano ortogonale 

 Trovare la distanza tra 
due punto disposti su 
segmenti orizzontali o 
verticali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere il 
concetto di 
popolazione e di 
campione. 

 Probabilità di un 

delle cifre del risultato di  

 una data misura. 

 Riconoscere le figure e le 
loro proprietà e saperle 
classificare. 

 Saper risolvere problemi 
su queste figure. 

 Individuare e disegnare 
poligoni equivalenti. 

 Scomporre , ricomporre 
e confrontare figure 
piane 

 Ricavare per equivalenza 
le formule per il calcolo 
di aree. 

 Calcolare l’area dei 
triangoli e dei 
quadrilateri. 

 Scoprire operativamente 
il teorema di Pitagora e 
ricavarne l’ enunciato. 

 Ricercare e riconoscere 
una terna pitagorica 

 Risolvere problemi con 
l’uso del Teorema di 
Pitagora.. 

 Costruire figure simili 
secondo un rapporto di 
similitudine assegnato. 

 Individuare le proprietà 
delle figure simili 

 Riconoscere  e operare 
con le figure isometriche 

 Rappresentare un punto 
con le sue coordinate 
cartesiane e viceversa, 
scrivere le coordinate 
cartesiane di un punto 
nel piano cartesiano 

 Rappresentare nel piano 
cartesiano una figura 
piana. 
 
 

 Realizzare esempi 
di campione 
casuale e 
rappresentativo. 

 

 Realizzare 

centro e alla 
circonferenza e le loro 
proprietà. 

 Conoscere le relazioni 
esistenti tra il raggio di 
una circonferenza e gli 
elementi dei poligoni 
inscrittibili, circoscrittibili 
e regolari 

 Conoscere la lunghezza 
della circonferenza e 
l’area del cerchio. 

 Conoscere il significato 

di  e cenni torici ad esso 
relativi. 

 Conoscere i solidi, il 
calcolo dei volumi dei 
principali solidi e il 
calcolo delle aree delle 
loro superfici (cubo, 
parallelepipedo, 
piramide, cono, sfera). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere le 
raccolte di dati 
relative a 
grandezze 
continue: 

elementi del cerchio e 
della circonferenza e 
riconoscere le proprietà  

 Saper riconoscere le 
posizioni di una retta e di 
una circonferenza e di 
due circonferenze. 

 Riconoscere e disegnare 
angoli al centro e alla 
circonferenza, 
individuarne e 
applicarne le rispettive 
proprietà 

 Riconoscere poligoni 
inscritti e circoscritti e 
individuarne le proprietà 

 Risolvere problemi sul 
calcolo dell’area dei 
poligoni circoscritti ad 
una circonferenza e dei 
poligoni regolari 

 Calcolare lunghezze di 
circonferenze e aree di 
cerchi. 

 Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire 
da una rappresentazione 
bidimensionale e 
viceversa, rappresentare 
su un piano una figura 
solida. 

 Risolvere problemi 
usando proprietà 
geometriche delle figure 
ricorrendo a modelli 
materiali e a semplici 
deduzioni e ad opportuni 
strumenti di 
rappresentazione (riga, 
squadra, compasso e, 
eventualmente, software 
di geometria). 

 Calcolare i volumi e le 
aree delle superfici delle 
principali figure solide. 
 

 Riconoscere grafici 
errati e correggerli, 
se possibile. 

 Ricavare 
informazioni da 
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LE RELAZIONI 
 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e ne coglie il 
rapporto con il   linguaggio 
naturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grafiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere alcune 
relazioni 
significative (essere 
uguale a, essere 
multiplo di, essere 
maggiore di, essere 
parallelo o 
perpendicolare 
a,…) 

 

 Conoscere le 
relazioni d’ordine 

 

qualitativi e 
quantitativi. 

 Costruire e leggere 
le rappresentazioni 
grafiche 
(istogrammi, 
aerogrammi …)    

 
 
 
 
 
 

 Comprendere e 
utilizzare in modo 
appropriato alcune 
relazioni 
significative . 

 Esprimere in 
termini matematici 
relazioni d’ordine e 
proprietà 

 
 
 
 

evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere le 
lettere come 
mezzo per 
generalizzare 

Conoscere il Piano Cartesiano 

previsioni di 
probabilità in 
contesti reali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interpretare 
relazioni che 
contengono lettere 

 Utilizzare il Piano 
Cartesiano 

 

costruzione degli 
intervalli di 
ampiezza uguale o 
diversa. 

 Conoscere 
l’istogramma di 
frequenze. 

 Conoscere 
frequenze relative, 
percentuali. 

 Conoscere le fonti 
ufficiali dei dati: 
loro utilizzo. 

 Conoscere  in 
modo adeguato le 
varie concezioni di 
probabilità.  

 

 Conoscere le 
funzioni: 
tabulazioni e 
grafici. 

 Conoscere funzioni 
del tipo y=ax, 
y=a/x, 

 y= ax2 e loro 
rappresentazione 
grafica. 

 Conosce semplici 
modelli di fatti 
sperimentali e di 
leggi matematiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

raccolte di dati e 
grafici di varie 
fonti. 

 Utilizzare strumenti 
informatici per 
organizzare e 
rappresentare dati. 

 Calcolare 
frequenze relative, 
percentuali e 
cumulate e darvi 
significato. 

 Utilizzare 
frequenze relative, 
percentuali per 
attuare confronti 
tra raccolte di dati. 

 Interpretare un 
fenomeno in  
termini quantitativi 
con strumenti 
statistici. 

 

 In contesti vari 
individuare, 
descrivere e 
costruire relazioni 
significative: 
riconoscere 
analogie e 
differenze. 

 Utilizzare le lettere 
per esprimere in 
forma generale 
proprietà e 
regolarità 
(numeriche, 
geometriche, 
fisiche,…) 

 Riconoscere in fatti 
e fenomeni 
relazioni tra 
grandezze. 

 

SCUOLA PRIMARIA: SCIENZE 

COMPETENZE CLASSE PRIMA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

- L’alunno sviluppa  Esplora il mondo  I materiali e loro  Osserva e descrive   Descrive il ciclo vitale di  Il ciclo vitale 
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atteggiamenti di 
curiosità e di ricerca. 

- Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico. 

- Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 

- Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni. 

- Riconosce le principali 
caratteristiche e modi di 
vivere negli organismi 
animali e vegetali. 

- Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, ha 
cura della sua salute. 

- Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente 
scolastico; rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

- Espone in forma chiara 
ciò che ha sperimentato. 

- Trova da varie fonti 
informazioni e 
spiegazioni.  

attraverso i cinque sensi 

 Raggruppa per 
somiglianze e descrive 
mettendo in evidenza le 
differenze 
 

caratteristiche 

 I cinque sensi 

 Conosce il significato di 
vivente e non vivente 
 

animali  
• Riconosce le parti nella 
struttura delle piante 
• Trasforma oggetti e 
materiali allo stato solido e 
liquido 
• Stabilisce e applica criteri 
semplici per classificare e 
raggruppare 
 

• Gli animali  e le piante nei 
diversi ambienti. 
• L’acqua e il ciclo dell’acqua. 
• Solidi liquidi e gas 
• Trasformazioni della materia 
 

una pianta, di un animale e 
dell’uomo 

 Descrive il processo di 
fotosintesi clorofilliana 

 Comprende le relazioni 
esistenti fra l’ambiente di vita 
e le caratteristiche delle 
piante e degli animali studiati 

 Riconosce le parti e gli 
organi principali del corpo 
umano 

 Osserva e descrive le 
principali funzioni del corpo 
umano 

 Conosce e pratica norme 
igieniche che permettono di 
mantenere le condizioni di 
salute dell’uomo: igiene e 
alimentazione 

 Riconosce 
comportamenti ecosostenibili 
 

 Le piante: processo di 
fotosintesi clorofilliana 

 Le catene alimentari: le 
principali fasi 

 Il corpo umano 

 Le relazioni 
uomo/ambiente/ecosistema 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :  SCIENZE 

COMPETENZE CLASSE PRIMA CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della 
vita 
quotidiana, formulare ipotesi 
e verificarle, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni. 
 
 
 
Riconoscere le principali 

 Conoscere le fasi del 
metodo scientifico 

 

 Definire la materia  
 
 
 
 

 Conoscere il significato 
dei seguenti termini : 
massa , peso, lunghezza, 
densità, volume. 

 Conoscere come è nata e 

 Saper organizzare qualche 
semplice esperimento. 

 

 Misurare una massa e un 
peso con gli strumenti 
appropriati 

 

 Saper riconoscere la 
differenza tra calore e 
temperatura nei fenomeni 
della vita di tutti i giorni. 

 Saper spiegare il 
funzionamento del 

. Definire un miscuglio e una 
soluzione e descrivere le 
tecniche di separazione. 

 Conoscere la differenza 
tra fenomeno chimici e 
fisici 

 Definire un elemento e un 
composto 

 Conoscere i criteri con cui 
è costruita la tavola 
periodica. 

 Conoscere i simboli dei 
principali elementi 

 Saper distinguere un 
miscuglio omogeneo e 
eterogeneo.  

 Saper classificare alcuni 
elementi. 

 Eseguire semplici reazioni 
chimiche e descriverle 
ordinatamente. 

 Illustrare praticamente 
l’importanza delle 
proporzioni fra le sostanze 
chimiche che prendono 
parte ad una reazione( per 

 Raccogliere dati da 
prove sperimentali 
(misure di tempi, spazi, 
velocità) ; rappresentare 
graficamente e 
interpretare i dati 
raccolti. 

 Descrivere i principali 
moti della terra e le loro 
conseguenze. 

 Mostrare come il moto 
apparente del sole 
permetta di individuare 

 Introduzione ai 
principi della meccanica 
con semplici esperimenti 
illustrativi 

 Elettricità e 
magnetismo (in 
collaborazione con 
Tecnologia). 

 Principali 
movimenti della terra: 
rotazione, rivoluzione, il 
giorno e la notte, le 
stagioni (eventualmente 
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interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare il proprio patrimonio 
di conoscenze per 
comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e 
per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile 
di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse 

cosa prevede la teoria 
atomica della materia. 

 Conoscere le principali 
proprietà delle sostanze. 

 Conoscere il significato 
delle grandezze fisiche  
calore e temperatura 

 Conoscere le 
caratteristiche e i 
fenomeni legati al calore. 

 

 Classificare  

 Conoscere il significato 
scientifico di essere 
vivente. 

 La cellula: cellula 
procariote ed eucariote; 
cellula animale e la 
cellula vegetale 

 Organismi unicellulari e 
pluricellulari 

 
 
 

 I vegetali e la fotosintesi 
clorofilliana, loro ciclo 
vitale. 

 Gli animali invertebrati e 
vertebrati. 

 

 L’acqua.  

 L’aria. 

 Il suolo 
 
 
 
 
 
 
 

 Educazione ambientale: 
l’inquinamento 
dell’acqua e dell’aria – il 
riciclaggio dei rifiuti. 

 Ecosistema terra: 
ambiente marino e 
terrestre 

 Ecosistemi locali: fattori e 
condizioni di equilibrio. 

termometro. 

 Saper misurare la 
temperatura di un  
oggetto con il termometro 

 Saper descrivere i 
fenomeni di propagazione 
del calore nei diversi stati 
della materia. 

 
 
 
 
 
 

 Imparare a fare semplici 
classificazioni. 

 Saper elencare le 
caratteristiche che 
distinguono gli esseri 
viventi dagli oggetti non 
viventi. 

 Riconoscere le parti 
costitutive di una cellula 

 
 
 
 
 

 Saper realizzare 
esperienze sulla 
respirazione e fotosintesi. 

 Riconoscere le diverse 
specie di animali. 

 

 Riconoscere le principali 
caratteristiche dei 
vegetali,del suolo, e 
dell’acqua anche nel 
nostro territorio 

 
 
 
 

 Riconoscere gli effetti 
dannosi dei rifiuti sulla 
salute e sull’ambiente. 

 

 Saper individuare 
comportamenti virtuosi 
atti a risolvere il problema 
dei rifiuti. 

chimici. 

 Conoscere la struttura di 
un atomo. 

 Conoscere il concetto di 
legame chimico 

 Reazioni chimiche 

 Equazioni e leggi chimiche 

 I principali composti 
chimici 

 

 Le ossa e lo scheletro 

 I muscoli e il movimento 

 La nutrizione e l’apparato 
digerente 

 La respirazione e 
l’apparato respiratori 

 La circolazione e 
l’apparato circolatorio 

 L’escrezione, l’apparato 
urinario e la pelle 

Le difese dell’organismo. 

es. usando indicatori). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saper riconoscere le 
principali ossa del corpo 
umano 

 Individuare i vari tipi di 
articolazioni 

 Riconoscere come agiscono 
i muscoli 

 Individuare la funzione di 
taluni alimenti 

 Calcolare il valore 
nutrizionale di alcuni 
alimenti. 

 Individuare le parti e 
dell’apparato digerente e le 
loro funzioni. 

 Individuare le parti 
dell’apparato respiratorio 

 Individuare il percorso 
compiuto dall’aria 
nell’apparato respiratorio. 

 Individuare il percorso del 
sangue nella piccola e 
grande circolazione. 

 Individuare le parti del 
cuore e le fasi del battito 
cardiaco 

 Individuare le parti 
dell’apparato escretore. 

Individuare le difese 
immunitarie dell’uomo. 

le stagioni, la latitudine, 
l’ora del giorno (la 
meridiana). 

 Attribuire il nome ai 
diversi tipi di rocce in 
base alle loro 
caratteristiche e alla loro 
origine.  

 Saper riconoscere i 
pianeti visibili, le 
principali costellazioni, 
la nostra galassia nel 
cielo notturno. 

 Saper a che cosa serve il 
sistema nervoso e saper 
distinguere il sistema 
nervoso centrale da 
quello periferico. 

 Spiegare perché i 
farmaci, in particolare gli 
anabolizzanti e gli 
psicofarmaci, vanno 
assunti solo in caso di 
necessità e con il 
consiglio del medico. 

 Spiegare perché e in che 
modo l’uso di sostanze 
stupefacenti, dell’alcol e 
del fumo nuoce 
gravemente alla salute. 

 Saper descrivere 
l’evoluzione biologica e 
le varie teorie. Illustrare 
anche con esempi la 
teoria evolutiva di 
Darwin e la selezione 
naturale. 

 Saper descrivere la 
principali caratteristiche 
morfologiche e 
funzionali degli apparati 
riproduttori. 

 Saper spiegare che cos’è 
la genetica e di come è 
nata. Illustrare anche 
avvalendosi di disegni e 
grafici, la natura e i 
risultati degli 
esperimenti di Mendel. 
                   Saper 
illustrare la                         

in collaborazione con 
Geografia) 

 Il globo terracqueo: 
dimensioni, struttura, 
origine, evoluzione, ere 
geologiche, fossili. 

 Educazione 
ambientale: il dissesto 
idrogeologico. 

 Principali tipi di 
rocce (magmatiche, 
sedimentarie e 
metamorfiche) attraverso 
i loro caratteri 
macroscopici. 

 Il sole e il sistema 
solare: le osservazione 
degli antichi, le ipotesi 
della scienza 
contemporanea (Galileo, 
Newton, Eistein). 

 Sistema nervoso 
nell’organismo umano: il 
suo ruolo nella funzione 
cognitiva e 
nell’evoluzione culturale. 

 Educazione alla 
salute : effetti di 
psicofarmaci e sostanze 
stupefacenti sul sistema 
nervoso. 

 Interazioni 
reciproche tra geosfera e 
biosfera, loro 
coevoluzione. Darwin. 

 La riproduzione 
umana e il suo significato 
evolutivo ; le mutazioni 
naturali e indotte (ripasso 
della struttura cellulare)  

 Educazione alla 
salute : malattie che si 
trasmettono per via 
sessuale. 
La genetica e 

l’ereditarietà (le 
biotecnologie) 
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natura e le potenzialità 
delle biotecnologie. 

 

SCUOLA PRIMARIA: TECNOLOGIA 

COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

Vedere e osservare  
– Eseguire semplici misurazioni  sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione.  
– Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio.  
– Fare osservazioni sulle proprietà dei materiali più comuni. 
– Riconoscere la funzione di  alcuni strumenti informatici.  
– Leggere dati dell’osservazione rappresentati attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi.  

Prevedere e immaginare  
–  Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico.  
–  Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari.  
Intervenire e trasformare  
–  Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni.  

- Utilizzare righello, compasso e squadra per rappresentare semplici 
figure geometriche. 

- Utilizzare alcuni semplici programmi informatici. 

Abilità 
 

 Accende e spegne il computer 

 Utilizza il mouse e la tastiera 

 Seleziona e apre il programma desiderato e ne utilizza le principali 
funzioni 

 Osserva e analizza  oggetti  e strumenti d’uso comune 

 Utilizza alcuni strumenti del disegno geometrico 

 Legge e confronta dati in tabelle, mappe e schemi 

 Rappresenta dati in tabelle, mappe e schemi 

 Classifica i materiali  in base alle loro proprietà e caratteristiche 

 Analizza le fasi di trasformazione di alcune materie prime 
 
 
 
 

Conoscenze 
 

 I principali componenti del computer: pulsante d’accensione, monitor, 
tastiera,mouse. 

 Alcuni strumenti della videoscrittura e della videografica  

 Oggetti  e strumenti d’uso comune 

 Strumenti per il disegno geometrico 

 Schemi, mappe e tabelle 

  Le proprietà e le caratteristiche dei materiali 

 Le trasformazioni di alcune materie prime  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :  TECNOLOGIA 

COMPETENZE CLASSE PRIMA CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere e utilizzare 
oggetti, strumenti di uso 
comune, distinguerli e 
descriverli in base alla 
funzione, alla forma, alla 
struttura e ai materiali 

Riconoscere nello ambiente 
che ci circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
interrelazioni con l'uomo e 
l'ambiente 

Riconoscere le fasi del ciclo di 
vita di un oggetto: dalle 
materie prime allo 
smaltimento 

Conoscere le proprietà fisiche, 
meccaniche e tecno-logiche 
dei materiali 

Riflettere sui vantaggi e 
svantaggi relativi alla 
lavorazione ed utilizzazione 
dei diversi materiali 

Concetto di bisogno, 
bene,metodi e mezzi 

Settori dell'economia 
(primario,secondario,terziario) 

Valutazione del ciclo di vita di 
un oggetto 

Analisi tecnica di un oggetto 

Tecnologia dei materiali: 
legno,carta metalli  

Conoscere le proprietà fisiche, 
meccaniche e tecnologiche 

Conoscere i cicli di lavorazione 

Uso parziale di linguaggi 
specifici 

Conoscere le funzioni degli ali-
menti e le caratteristiche dei 
principi alimentari. 

Conoscere le funzioni degli 

Tecnologie dei materiali 

I tessuti,ceramiche vetro, 
plastiche 

Alimenti: cosa e un alimento 

Industria dei derivati del 
frumento 

Industria lattiero casearia 

Saper classificare le fonti 
energetiche 

Conoscere le caratteristiche, la 
produzione, il tra-sporto, la 
trasfor-mazione e gli impieghi 
delle fonti energetiche 

Conoscere i vantaggi e gli 
svantaggi nello impiego delle 
di-verse fonti energetiche 

Analizzare il rapporto tra le 

L'energia,il lavoro, la potenza, 
le for-me di energia, le fonti 
energetiche 
(primarie,seconda-rie, 
rinnovabili, esa-uribili) 

I combustibili fossili il petrolio, 
il carbo-ne, il gas naturale 

Le centrali termo-elettriche 

L'inquinamento da 
combustione 
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Conoscere i principali processi 
di trasforma-zione di risorse o 
di produzione di beni e 
riconoscere le diverse forme 
di energia coinvolte 

Fare ipotesi sulle possibili 
conseguenze di una decisione 
o di una scelta di tipo 
tecnologico, 

 

Conoscere le modalità di 
riciclaggio dei materiali 

Saper usare corretta-mente gli 
strumenti del disegno 

Saper disegnare le costruzioni 
elementari del disegno 
geometrico 

Conoscere le proprietà dei 
poligoni e saperli disegnare 

Saper riprodurre figure 
geometriche complesse 

La videoscrittura: testi con 
inserimento di immagini ed 
elementi grafici 

 

Strumenti e materiali per il 
disegno 

Costruzioni di rette parallele, 
perpendicolari, divisione di 
angoli in parti uguali 

Costruite triangoli, quadrati, 
rettangoli, rombi, pentagoni 
ed esagoni 

Costruire poligoni re-golari 
inscritti in una circonferenza 

Utilizzo del programma Word: 
scrivere, correggere, 
formattare e stampare un 
testo.  

Inserire immagini ed elementi 
grafici in un testo 

 

alimenti e le ca-ratteristiche 
dei principi alimentari 

Aspetti degli alimenti OGM e 
degli alimenti biologici. 

Conoscere i metodi di 
conservazione degli ali-menti 

Conoscere i fab-bisogni 
energetici e nutritivi del 
nostro organismo 

Rapporto tra alimentazione e 
salute 

Rappresentazione corretta di 
so-lidi tramite le proiezioni 
ortogonali 

Excel: saper impostare calcoli, 
tabelle e grafici da dati 
numerici 

Alcune ore di sicurezza 
stradale 

 

Carne, uova,pesce,frutta e 
verdura 

Metodi di conserva-zione degli 
alimenti 

Educazione alimentare: cosa 
sono i nutrienti, la piramide 
alimentare 

La dieta mediterranea, il menù 
giornaliero 

Alimentazione e salute 

Proiezioni ortogonali di solidi 
semplici 

Proiezioni ortogonali di 
composizione di più solidi  

Come quotare un disegno 
 

fonti energetiche e il loro 
impatto sull'ambiente 

Saper assumere 
comportamenti responsabili 
per evitare sprechi energetici 
in casa e negli sposta-menti 
con i mezzi di trasporto 

Partendo dall'os-servazione di 
un solido saper rap-presentare 
solidi e oggetti in 
assonometria 

Partendo dall'osservazione 
saper fare lo svi-luppo di un 
solido 

PowerPoint: criteri base della 
presentazione e realizzare le 
diapositive seguendo un 
progetto 

Alcune ore di sicurezza 
stradale 

 

L'energia nucleare: la fissione 
e la fu- sione 

Le centrali nucleari 

L'inquinamento radioattivo 

Fonti rinnovabili: 

L'energia idroelettrica,geoter-
mica, solare,eolica 

L'energia dall'oceano,dai 
rifiuti. Le biomasse 

Lo sviluppo sostenibile 

Sviluppo di solidi 

Assonometria iso-metrica, 
cavaliera e monometrica 

Assonometria di composizione 
di solidi 

 

SCUOLA PRIMARIA: EDUCAZIONE AL GIOCO - MOVIMENTO - SPORT 

COMPETENZE CLASSE PRIMA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Il corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo  
–  Coordinare e  utilizzare 
diversi  schemi  motori  
combinati tra loro  
inizialmente  in  forma  
successiva  e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, ecc).   
–  Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare 
il proprio movimento nello 

 Percepisce il proprio 
corpo in rapporto alla 
spazio 

 Utilizza diversi schemi 
motori di base 

 Partecipa ad un semplice 
gioco collettivo 
rispettando 
indicazioni e regole 

 Esegue semplici 
sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie 

 Individuali e collettive 

 Le varie parti del corpo 

 Posizioni e movimenti 
del corpo 

 Le regole dei giochi 
proposti 

 Le regole dell’ambiente 

 Coopera all’interno di un 
gruppo 

 Utilizza diversi  schemi  
motori  combinati tra 
loro in forma successiva 

 Partecipa ai giochi 
rispettando regole ed 
indicazioni 

 Esegue semplici esercizi 
individuali e di gruppo in 
preparazione a giochi di 
atletica ( Danza-Nuoto-
Rugby-Volley-Basket..)  

 Utilizza gestualità 

 Le regole dei giochi  Si orienta nello spazio 
secondo le consegne 

 Utilizza diversi  schemi  
motori  combinati tra 
loro  in forma simultanea 

 Esegue esercizi di 
atletica individuali e di 
gruppo ( Rugby-Volley-
Basket-Tennis) 

 Svolge un ruolo attivo e 
significativo nelle attività 
di gioco sport individuale 
e di squadra rispettando 
le regole 

 Si orienta nello spazio 
secondo le consegne 

 Consolida gli schemi 
motori di base 

 Consolida la capacità di 
coordinazione generale 

 Esegue esercizi di 
atletica di gruppo ( 
Rugby-Volley-Basket-
Tennis) ed individuali 

 Rispetta le regole del 
gioco 

 Svolge un ruolo attivo e 
significativo nelle attività 
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spazio in relazione a sè , agli 
oggetti, agli altri. 
Il linguaggio del corpo come 
modalità  comunicativo-
espressiva  
–  Utilizzare modalità   
espressive  e  corporee anche  
attraverso  forme  di 
drammatizzazione e danza. 
–  Elaborare ed eseguire 
semplici  sequenze di 
movimento o semplici  
coreografie individuali e 
collettive.   
 
Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play  
–  Conoscere e applicare 
correttamente modalità  
esecutive di diverse proposte 
di giocosport.  
–  Saper utilizzare giochi 
derivanti dalla tradizione 
popolare applicandone 
indicazioni e regole.   
–  Partecipare attivamente  
alle varie forme  di  gioco  ,  
organizzate  anche  in  forma 
di gara, collaborando con gli 
altri.  
–  Rispettare le  regole  nella 
competizione sportiva; saper  
accettare la sconfitta con  
equilibrio,  e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, 
accettando le diversità , 
manifestando senso di 
responsabilità. 
  
Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza   
–  Assumere comportamenti 
adeguati per la  prevenzione 
degli infortuni e per  la 
sicurezza nei vari  ambienti di 
vita.   

 Utilizza gestualità 
mimiche ed espressive 
adeguate ai diversi 
contesti comunicativi 

 Assume comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza personale 

mimiche ed espressive 
adeguate ai diversi 
contesti comunicativi 

 Adotta accorgimenti 
idonei a prevenire 
infortuni.  

 Accetta il risultato finale 
della gara rispettando i 
compagni 

 Utilizza gestualità 
mimiche ed espressive 
adeguate ai diversi 
contesti comunicativi 

 Adotta accorgimenti 
idonei a prevenire 
infortuni.  

di gioco sport individuale 
e di squadra 

 Accetta il risultato finale 
della gara rispettando i 
compagni 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :  MOTORIA 

COMPETENZE CLASSE PRIMA CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA 

ABILITÀ ABILITÀ ABILITÀ 

Consolidamento e 
coordinamento degli schemi 
motori di base. 

 
 
Potenziamento fisiologico. 
 
Conoscenza degli obiettivi e 
delle caratteristiche proprie 
delle attività motorie. 
 
 
Conoscenza delle regole nella 
pratica ludica e sportiva. 

 Si muove nello spazio usando gli orientamenti del 
proprio corpo, associando tra loro più parti e 
mantenendo un corretto equilibrio. 

 
 
 

 Sceglie e produce uno sforzo adeguato al suo sviluppo 
fisico e alle sue capacità, in base al tipo di prestazione 
richiesta. 

 

 Partecipa correttamente a    proposte di giochi 
sportivi e tradizionali, collaborando con gli altri, 
rispettando le regole ed accettando sconfitte e 
vittorie con equilibrio. 

 

 Riferisce le regole di un gioco o di un'attività svolta, 
rispetta le regole principali di un gioco/attività e 
partecipa alle iniziative della scuola. 

 Occupa in modo omogeneo o eterogeneo lo spazio, 
in funzione dello scopo da 

 raggiungere, realizzando movimenti di dissociazione 
degli arti superiori e inferiori, mantenendo l’equilibrio 
dopo un’azione dinamica. Utilizza le abilità acquisite 
per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

 Utilizza diverse forme d'allenamento per aumentare 
la propria forza, resistenza, velocità e mobilità 
articolare. 

 

 conosce le finalità degli esercizi proposti. Sa 
realizzare strategie di gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi , partecipa in forma 
propositiva alle scelte del gruppo squadra. 

 

 conosce i principi della lealtà sportiva e li applica 
nelle attività scolastiche. 

 

 Nell’attività pratica applica le conoscenze d’equilibrio 
e spazio-temporali acquisite e coordina la propria 
azione con quella dei compagni. 

 
 Applica le tecniche operative corrette per ottenere 

prestazioni sempre più adeguate alle sue capacità. 
 
 

 Conosce e applica correttamente modalità esecutive 
e regolamenti di diverse proposte di giochi sportivi, 

SCUOLA PRIMARIA: EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 

COMPETENZE CLASSE PRIMA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Eseguire  collettivamente  e  
individualmente  brani  vocali 
anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
Riconoscere e classificare 
alcuni  elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di semplici 
brani. 
Rappresentare alcuni elementi 
basilari di eventi sonori e 
musicali attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non 
Riconoscere gli usi, le funzioni 
e i contesti della musica e dei 
suoni nella realtà 
multimediale (cinema, 
televisione e computer) 

ASCOLTO, MEMORIZ- 
ZAZIONE ED ESECUZIONE  

 Memorizza e 
mima semplici 
canzoni da 
eseguire da solo o 
in piccolo gruppo 
 

 Riproduce suoni e 
ritmi col corpo, con 
la voce e con 
semplici strumenti 
 

Classe  
Prima 
 

 Conosce semplici 
brani musicali 

ASCOLTO 

 Ascolta e riconosce 
suoni e ritmi 

 
PRODUZIONE 

 Riproduce suoni e 
ritmi col corpo, con 
la voce e con 
semplici strumenti 

 
RAPPRESENTA-ZIONE 

 Rappresenta suoni 
e semplici ritmi 
musicali in modo 
non convenzionale 

 
MEMORIZZA-ZIONE ED 
ESECUZIONE 

 Memorizza brani 
musicali 

 

Classe seconda 
 

 Alcuni parametri del suono 
(ritmo, intensità) 
 

 Conosce semplici canti e 
brani musicali 

 
 
 
Classe terza 
 

 Alcuni parametri del suono 
(ritmo, intensità) 
 

 Conosce semplici canti e 
brani musicali 

 
 

ASCOLTO E CLASSIFICAZIONE 

 Riconosce e classifica 
suoni in base a timbro, 
intensità, durata, altezza 
e ritmo 

 
RAPPRESENTA-ZIONE, 
MEMORIZZA- 
ZIONE  E PRODUZIONE 

 Associa suoni e ritmi a 
simboli grafici non 
convenzionali e/o 
convenzionali 

 Esegue semplici canti e 
brani musicali 
individualmente e/o in 
gruppo, accompagnandoli 
con oggetti d’uso comune 
e con diversi suoni che il 
corpo può produrre 

 

Classe quarta 
 

 I parametri del 
suono: timbro, 
intensità, durata, 
altezza, ritmo 

 Conosce semplici 
canti e brani 
musicali 

 Conosce i simboli 
del sistema di 
notazione 
convenzionale 

 
Classe quinta 
 

 I parametri del 
suono: timbro, 
intensità, durata, 
altezza, ritmo 

 Conosce semplici 
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 Esegue canti corali 
 

 Ascolta e interpreta 
brani musicali 

 
 
 

canti e brani 
musicali 

 Conosce i simboli 
del sistema di 
notazione 
convenzionale 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :  MUSICA 

COMPETENZE CLASSE PRIMA CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
 

Riconoscere la qualità dei 
suoni codificare e classificare 
le fonti sonore e classificare i 
vari generi musicali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sa definire e 
classificare le fonti 
 

 Sa analizzare suoni 
onomatopeici  

 Sa riconoscere i 
timbri degli strumenti  

 

 Sa distinguere i 
diversi valori dei suoni  
 

 Sa riconoscere una 
pulsazione e le sue 
variazioni di velocità  
 

 Sa individuare 
diversi livelli di intensità  
 

 Sa individuare 
momenti di crescendo – 
diminuendo  
 

 Sa riconoscere 
informazioni sull’ 
ambiente e sulla voce  
 

 Sa riconoscere 
diverse altezze nei suoni 
dell’ ambiente  
 

 Sa ordinare i suoni 
secondo il parametro 
dell’ altezza  
 

 

 Le caratteristiche 
del suono: altezza, 
durata, intensità e 
timbro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 I messaggi musicali 

 

 Sa riconoscere i 
timbri degli strumenti  

 Sa riconoscere una 
pulsazione e le sue 
variazioni di 
velocità  

 Sa individuare 
diversi livelli di 
intensità  

 Sa ordinare i suoni 
secondo il 
parametro dell’ 
altezza  

 

 Sa riconoscere i 
principali strumenti 
che suonano  

 Sa riconoscere 
variazioni di 
intensità, sa 
rivelare la durata e 
le variazioni di 
velocità  

 Sa riconoscere 
particolari modi di 
esecuzione 
strumentale  

 Sa ascoltare con 
attenzione brani 
individuandone 
semplici elementi  

 
 
 

 

 Fenomeni sonori  
 

 I messaggi musicali  
 

 La terminologia 
specifica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sa riconoscere gli 
strumenti che 
compongono un 
organico 
strumentale  

 

 Sa analizzare un 
brano secondo 
l’aspetto formale  

 

 Sa cogliere 
differenze di 
strutture e 
significati tra 
musiche di diversi 
periodi storici e 
culture  

 

 Sa scoprire e 
comprendere 
testimonianze 
storico-sociali 
attraverso l’ascolto 
di documenti 
musicali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 I messaggi musicali  
 

 La terminologia 
specifica  
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Suonare, leggendo, melodie 
all’ unisono e in polifonia con 
il flauto dolce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eseguire accompagnamenti 
ritmici, anche con il corpo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantare, leggendo, semplici 
melodie  e partiture 
polifoniche 
 
 

 Sa riconoscere i 
principali strumenti che 
suonano  
 

 Sa riconoscere 
variazioni di intensità, sa 
rivelare la durata e le 
variazioni di velocità  
 

 In un brano sa 
isolare il parametro dell’ 
altezza e riconoscere gli 
strumenti che lo 
eseguono  
 

 Sa riconoscere un 
tema in una sequenza 
melodica  
 

 Sa riconoscere il 
ripetersi di elementi 
uguali  
 

 Sa riconoscere la 
posizione delle note sullo 
strumento ( dal do basso 
al re alto)  
 

 Sa assumere 
posizioni corrette nella 
lettura a prima vista  
 

 Sa eseguire a 
memoria semplici 
melodie  
 

 Sa suonare con i 
compagni rispettando il 
tempo e le entrate  
 
 

 Sa eseguire 
leggendo sequenze 
ritmiche non conosciute 
e sa ripeterle con le 
percussioni  
 

 Sa eseguire una 
base ritmica in un brano 
a più voci senza 
confondersi con i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il flauto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gli strumenti 
ritmici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La voce 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sa riconoscere e 
suonare le note 
sullo strumento ( 
dal do basso al la 
alto comprese le 
alterazioni 
principali)  

 

 Sa assumere 
posizioni corrette 
nella  

 lettura a prima 
vista  

 

 Sa eseguire a 
memoria semplici 
melodie  

 

 Sa suonare con i 
compagni 
rispettando il 
tempo e le entrate  

 

 Sa eseguire 
leggendo sequenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il flauto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gli strumenti 
ritmici  

 Il movimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La voce  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sa riconoscere e 
suonare le note 
sullo strumento 

 

 Sa assumere 
posizioni corrette 
nella lettura a 
prima vista  

 

 Sa eseguire a 
memoria semplici 
melodie  

 

 Sa suonare con i 
compagni 
rispettando il 
tempo e le entrate  

 

 Sa eseguire 
accompagnamenti 
ritmici di media 
difficoltà  

 

 Sa cantare con i 
compagni canzoni 
di vario genere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il flauto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gli strumenti 
ritmici  

 

 Il movimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La voce  



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere il ruolo della 
musica nelle varie epoche 
storiche 
 
 
 



compagni  
 

 Sa interpretare la 
musica attraverso il 
corpo e il movimento, in 
attività di danze, 
coreografie e 
drammatizzazione  
 

 Sa produrre con la 
voce suoni di timbro, 
durata, altezza e 
intensità diversi  
 

 Sa leggere ed 
intonare semplici 
melodie  
 

 Sa eseguire 
semplici canoni senza 
confondere la propria 
voce con quella dei 
compagni  
 
 

 Sa riflettere e 
valutare criticamente 
sulle performances 
musicali proprie e degli 
altri  
 
 
 

 Sa riconoscere ed 
analizzare generi, stili, 
repertori musicali diversi  



 Sa usare 
correttamente i termini 
relativi ai caratteri del 
suono  
 

 Sa usare 
correttamente i temi 
relativi al codice appreso 
 

 Sa analizzare ed 
interpretare musiche in 
relazione alla loro forma 
e al loro contesto storico, 
geografico e culturale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’ascolto e la 
comprensione dei 
fenomeni sonori e 
dei messaggi 
musical  

 

ritmiche non 
conosciute e sa 
ripeterle con le 
percussioni  

 Sa eseguire una 
base ritmica in un 
brano a più voci 
senza confondersi 
con i compagni  

 

 Sa interpretare la 
musica attraverso il 
corpo e il 
movimento, in 
attività di danze, 
coreografie e 
drammatizzazione  

 
 

 Sa produrre con la 
voce suoni di 
timbro, durata , 
altezza e intensità 
diversi  

 Sa leggere ed 
intonare semplici 
melodie  

 Sa eseguire 
semplici canoni 
senza confondere 
la propria voce con 
quella dei 
compagni  

 

 Sa improvvisare, 
utilizzando voce, 
strumenti ed altri 
materiali sonori  

 
 
 
 
 
 
 

 Sa riflettere e 
valutare 
criticamente sulle 
performances 
musicali proprie e 
degli altri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La storia della 
musica dal 
Medioevo fino alla 
fine del 1700. E in 
particolar modo di 
quella sviluppatasi 
nei castelli , nelle 
corti e nell’ ambito 
della Chiesa.  

 

 Sa eseguire 
semplici canzoni 
senza confondere 
la propria voce con 
quella dei 
compagni  

 

 Sa interpretare la 
musica attraverso il 
corpo e il 
movimento, in 
attività di danze, 
coreografie e 
drammatizzazione  

 

 Sa organizzare e 
rielaborare le 
conoscenze 
acquisite  

 Sa comprendere la 
corrispondenza 
suono/segno 
seguendo lo 
spartito  

 

 Sa riflettere e 
valutare 
criticamente sulle 
performances 
musicali proprie e 
degli altri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sa riconoscere ed 
analizzare generi, 
stili, repertori 
musicali diversi  

 

 Sa usare 
correttamente i 
termini relativi ai 
caratteri del suono  

 Sa usare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La storia della 
musica dalla fine 
del 1700 ai giorni 
nostri, con 
particolare 
attenzione a quei 
generi ed a quelle 
forme vicine alla 
sensibilità 
contemporanea  
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 sa analizzare il 
ruolo e la funzione della 
musica presso i popoli e 
le civiltà antiche. 
 

 

 Sa riconoscere ed 
analizzare generi, 
stili, repertori 
musicali diversi  

 

 Sa analizzare ed 
interpretare 
musiche in 
relazione alla loro 
forma e al loro 
contesto storico, 
geografico e 
culturale  

 

 Sa analizzare il 
ruolo e la funzione 
della musica nella 
società da quella 
Medioevale fino a 
quella tardo 
barocca. 

correttamente i 
temi relativi al 
codice appreso  

 

 Sa analizzare il 
ruolo e la funzione 
della musica nella 
società da quella 
Romantica fino a 
quella 
contemporanea.  
 

SCUOLA PRIMARIA:  ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE CLASSE PRIMA PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere gli elementi 
fondamentali del linguaggio 
iconico-espressivo e utilizzarli 
nelle 
proprie rappresentazioni 
grafiche, pittoriche e 
plastiche 
 
Comunicare emozioni ed 
esperienze del proprio 
vissuto, attraverso la 
pratica di tecniche 
artistiche  
 
Rielaborare, creativamente 
immagini, forme e materiali 
 
Prestare attenzione alle 
espressioni del patrimonio 
artistico e culturale presenti 
sul territorio  
 
Dimostrare consapevolezza 

 Utilizza correttamente il 
colore rispettando i 
contorni  

 Utilizza tecniche e 
materiali (anche di 
recupero) a disposizione 
per sperimentare le 
potenzialità espressive 
dei materiali e delle 
tecniche usate. 

 Legge immagini con la 
guida dell’adulto 

 Utilizza forme per 
creare ritmi, 
configurazioni e 
semplicicomposizioni 

 Rappresenta 
correttamente lo 
schema corporeo 

 
 
 

 I colori 

 Le linee 

 Semplici forme 

 Lo schema corporeo 
 
  
 

 Utilizza nei propri 
elaborati il colore in 
modo consapevole 

 Utilizza la linea per dar 
forma alla propria 
creatività, 
sperimentando 
materiali grafici, pittorici 
e plastici. 

 Utilizza diverse tecniche 
grafico-pittoriche e 
diverse tecniche 
manipolative 
 

 Realizza prodotti 
grafico-pittorici e 
decorativi 
 
 
 

 i colori 

 le linee 

 le forme 

 gli elementi 
dell’immagine: sfondo, 
piani ecc. 

 il fumetto 
 
 
 
 
 

 Utilizza nei propri 
elaborati il colore in 
modo consapevole e 
creativo 

 Rappresentare la figura 
umana in modo naturale 
e sempre meno 
schematico, dando 
espressività al viso e 
forma al movimento. 

 Identifica gli elementi 
del linguaggio visivo del 
dipinto 

 Individua le molteplici 
funzioni che l’immagine 
svolge, da un punto di 
vista sia informativo, sia 
emotivo. 

 Rielabora, ricombina e 
modifica creativamente 
disegni e immagini 

 Si esprime e comunica 
mediante tecnologie 

 Differenze tra i vari tipi 
di immagini (pubblicità, 
fotografia, dipinto, 
opera religiosa ecc) 

 Le principali opere 
d’arte del territorio. 
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del sé attraverso la 
rappresentazione della 
figura umana 
 

multimediali 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :  ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE CLASSE PRIMA CLASSE  SECONDA CLASSE TERZA 

ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

(strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, lettura 

critica). 

 

STORIA DELL’ARTE 

 Individuare in un’opera 
d’arte antica gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e 
la funzione. 
 

 Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
 

 Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 
 

LABORATORIO 

 Guardare e osservare  
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva 
e l’orientamento nello 
spazio. 
 

 Produrre elaborati grafici 
creativi. 

STORIA DELL’ARTE 

 Dall’ arte Preistorica 
all’Alto Medioevo. 

 

 Elementi essenziali per 
la lettura di un’opera 
d’arte (pittura, 

architettura, plastica, 
fotografia, film). 
 

 Principali forme di 
espressione artistica. 

 
 

LABORATORIO 
 

 Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva 

 
 

 Produzione di elaborati 
grafici, plastici, visivi 

 

STORIA DELL’ARTE 

 Individuare in un’opera 
d’arte moderna gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la 
funzione. 
 

 Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
 

 Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 

          LABORATORIO 

 Guardare e osservare  
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 

 

 Trasformare immagini   e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 
 

 Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 

STORIA DELL’ARTE 

 Dal Basso  Medioevo 
all’’Arte del Seicento. 

 

  Principali elementi per la 
lettura di un’opera 
d’arte (pittura, 

architettura, plastica, 
fotografia, film) 
 

 Principali forme di 
espressione artistica 

 

 Generi e tipologie testuali 
della letteratura, 

      dell’arte, della       
cinematografia 

 
LABORATORIO 

 Tecniche di 
rappresentazione grafica, 
plastica, audiovisiva 

 
 

 Produzione di elaborati 
grafici, plastici, visivi 

 

STORIA DELL’ARTE 

 Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei 
principali periodi storici del 
passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche 
appartenenti a contesti 
culturali diversi dal proprio.  
 

 Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
 

 Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del 
patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale, 
sapendone leggere i significati 
e i valori estetici, storici e 
sociali. 
 

 Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con 
gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a 
cui appartiene. 

LABORATORIO 

 Guardare e osservare  
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 

STORIA DELL’ARTE 

 Dal secondo 
Settecento all’Arte 
Contemporanea 

 

 Elementi essenziali per 
la lettura di un’opera 
d’arte (pittura, 

architettura, plastica, 
fotografia, film) 
 

 Principali forme di 
espressione artistica 

 

 Generi e tipologie 
testuali della 
letteratura, 

      dell’arte, della       
cinematografia 

 
 
 

LABORATORIO 

 Tecniche di 
rappresentazione 
grafica, plastica, 
audiovisiva 

 
 

 Produzione di elaborati 
grafici, plastici, visivi, 
ricercando soluzioni 
creative originali, 
ispirate anche allo 
studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

 

 


