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PROGETTAZIONE PER COMPETENZE - CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati.  

Sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati.  

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività 

e per definirne regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la 

presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura 

con la creatività e la fantasia.  

Si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime forme 

di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi 

media. 

 

 

 

3 ANNI  

-Presentarsi e raccontarsi ai 

compagni. 

-Raccontare una storia attraverso 

le immagini. 

-Familiarizzare con parole 

augurali e comprenderne il 

significato. 

-Cogliere le caratteristiche 

fondamentali dei personaggi di 

un racconto ascoltato. 

-Interpretare gestualmente brevi 

poesie in rima  

-Condividere oralmente 

emozioni vissute. 

 

 4 ANNI  

-Stabilire la successione 

temporale delle sequenze di una 

narrazione ascoltata . 

-Descrivere le caratteristiche dei 

personaggi di un testo ascoltato.  

-Mettere in relazione immagini e 

parole.  

-Comunicare graficamente un 

evento.  

-Intervenire in una 

conversazione in modo 

pertinente. 

 

5 ANNI 

-Condividere il racconto di 

esperienze.  

-Raccontare una storia ascoltata 

seguendone la successione 

temporale.  

 

-Utilizzo di un personaggio 

fantastico per supportare la 

comunicazione orale.  

-Completamento di una 

filastrocca in rima. 

Mediazione simbolica per 

stabilire quali sono l’inizio e la 

fine di un racconto.  

-Analisi e rielaborazione di fiabe 

ascoltate in base agli indicatori 

temporali prima/dopo/alla fine. 

-Riordino e verbalizzazione delle 

sequenze illustrate di una fiaba 

ascoltata. 

-Giochi linguistici per la 

“fabbrica” delle rime. 

-Creazione di un testo augurale in 

rima.  

-Realizzazione di una recita con 

messaggi grafici augurali. 

-Ascolto di racconti legati alla 

festività.  

-Realizzazione di un cartoncino 

augurale.  

-Ascolto di brevi letture e 

realizzazione di fanta-

illustrazioni. 

-Rielaborazione di un testo 

poetico con gesti e mimica a 

supporto di parole/espressioni.  

-Giochi linguistico-motori e 

sonori per la simbolizzazione 

della composizione sillabica delle 

parole. 

-Giochi linguistici sulla 

trasformazione delle parole in 



-Trovare parole con significato 

opposto.  

-Sperimentare le prime forme di 

comunicazione scritta. 

-Discriminare i personaggi delle 

storie sulla base del criterio: 

buoni o cattivi. 

 

base al genere, al numero, 

all’alterazione. 

 

   

 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE - CAMPO DI ESPERIENZA:  

IL CORPO E MOVIMENTO 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce 

il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che 

gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della 

giornata a scuola.  

Riconosce i segnali e i ritmi del 

proprio corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione.  

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con 

l’uso di piccoli attrezzi ed è in 

grado di adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno della scuola 

e all’aperto.  

Controlla l’esecuzione del gesto, 

valuta il rischio, interagisce con 

gli altri nei giochi di movimento, 

nella musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo, le sue 

diverse parti e rappresenta il 

 

3 ANNI  

-Provvedere alla cura della 

propria persona con l’aiuto 

dell’adulto.  

-Conoscere le corrette abitudini 

igieniche.  

-Percepire globalmente il proprio 

corpo.  

-Acquisire fiducia nelle proprie 

capacità motorie di base. 

-Sviluppare la coordinazione 

oculo-manuale.  

-Assumere diverse posizioni del 

corpo nello spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Esperienze pratiche relative alla 

cura di sé nelle routine 

scolastiche. 

-Percorso motorio circolare 

finalizzato a esaminare le fasi 

igieniche giornaliere.  

-Giochi motori di gruppo per 

consolidare le conoscenze 

igieniche. 

-Giochi per la sperimentazione 

degli schemi motori di base.  

-Giochi di esplorazione senso-

percettiva e riconoscimento di 

parti del corpo.  

-Giochi individuali e a coppie 

finalizzati all’uso di singoli 

segmenti corporei. 

-Giochi per la conoscenza 

reciproca supportati da 

filastrocche.  

-Giochi motori per consolidare i 

legami tra i bambini. 

-Giochi senso-percettivi di 

riconoscimento dei compagni.  

-Sperimentazione ludica di 

diverse andature. 

-Giochi motori finalizzati alla 



corpo fermo e in movimento. 

 

 

 

4 ANNI  

-Provvedere alla cura della 

propria persona eventualmente 

chiedendo aiuto. 

-Rispettare le regole di igiene.  

-Percepire, riconoscere e 

denominare le parti del corpo.  

-Controllare le proprie emozioni 

a livello corporeo.  

-Variare il movimento in 

relazione ai limiti spaziali. 

-Raccontare una storia solo 

attraverso il linguaggio corporeo.  

-Muoversi a ritmo di musica. 

 

5 ANNI 

-Provvedere autonomamente alla 

cura della propria persona.  

-Classificare i prodotti e gli 

oggetti per l’igiene e la cura di 

sé.  

-Individuare su di sé e sugli altri 

i principali segmenti corporei. 

-Variare, organizzare e 

controllare gli spostamenti in 

relazione ai cambi di direzione.  

-Comunicare una situazione e 

un’espressione mediante 

l’espressività corporea.  

-Riconoscere i ritmi fisiologici 

del proprio corpo. 

-Sviluppare un corretto spirito 

competitivo nel rispetto delle 

regole del gioco. 

-Mantenere l’equilibrio corporeo 

in situazioni statiche e 

dinamiche. 

-Finalizzare la simultaneità degli 

schemi motori al conseguimento 

di un obiettivo comune. 

sperimentazione corporea delle 

relazioni spaziali dentro-fuori.  

-Esperienze motorie in cui 

sperimentare diverse funzioni. 

-Invenzione di gesti per 

accompagnare una canzone o una 

filastrocca  

 

-Drammatizzazione di un 

racconto;  

-Gioco del mimo;  

-Creazione di ritmi con singole 

parti del corpo (mani, piedi, 

bocca, ecc.). 

-Esecuzione di movimenti liberi 

seguendo il ritmo di musiche 

diverse. 

-Esperienze motorie per 

identificare i ritmi della 

respirazione e dei battiti cardiaci. 

-Giochi individuali di 

coordinazione (percorsi).  

-Giochi a squadre  

-Gare di squadra su velocità e 

destrezza  

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE - CAMPO DI ESPERIENZA:  

IL SE’ E L’ALTRO 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Il bambino sviluppa il senso 

dell’identità personale, percepisce 

le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato.  

Sa di avere una storia personale e 

familiare, conosce tradizioni della 

famiglia, della comunità e 

sviluppa un senso di 

appartenenza.  

Pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

bene e male e ha raggiunto una 

prima consapevolezza dei propri 

diritti e dei diritti degli altri, dei 

valori, delle ragioni e dei doveri 

che determinano il suo 

comportamento.  

Riflette, si confronta, discute con 

gli adulti e con altri bambini, si 

rende conto che esistono punti di 

vista diversi e sa tenerne conto.  

È consapevole delle differenze e 

sa averne rispetto  

Ascolta gli altri e dà spiegazioni 

del proprio comportamento e del 

proprio punto di vista  

Dialoga, discute e progetta 

confrontando ipotesi e procedure, 

gioca e lavora in modo 

costruttivo e creativo con gli altri 

bambini  

Comprende chi è fonte di autorità 

e di responsabilità nei diversi 

contesti, sa seguire regole di 

 

3 ANNI  

-Scopre la scuola come luogo di 

incontro.  

-Si fa conoscere e conosce il 

nome dei compagni. 

-Accetta di stare a scuola senza i 

genitori  

-Si lascia coinvolgere in 

relazioni serene e accoglienti.  

-Si riconosce come identità 

diversa dagli altri. 

-Sperimenta ruoli e compiti 

diversi. 

-Si rende conto di appartenere ad 

un gruppo familiare. 

-Comprende di avere una storia 

personale.  

-Si riconosce parte di un gruppo.  

-Accetta le figure delle 

insegnanti e dei compagni ed 

instaura con essi relazioni.  

-Parla, gioca e lavora con gli altri 

bambini.  

-Riconosce la differenza tra 

maschio e femmina. 

 

4 ANNI  

-Prende coscienza della propria 

identità. 

-Riconosce l’importanza dello 

stare con gli altri.  

-Consolida i legami con i 

compagni.  

-Condivide con gli altri i propri 

sentimenti.  

-Esprime ed affronta ansie e 

 

 

-Giochi finalizzati alla 

conoscenza e al rispetto 

reciproco.  

-Attività che prevedono la 

collaborazione tra bambini. 

-Attività per dare valore alla 

collaborazione.  

-Drammatizzazione di storie e 

giochi di simulazione finalizzati a 

stimolare l’appartenenza al 

gruppo.  

-Individuazione delle regole 

necessarie a “star bene” in 

sezione. 

-Predisposizione di strumenti per 

misurare e incentivare l’adesione 

alle regole condivisione.  

-Realizzazione ed utilizzo di 

simboli per l’espressione e il 

riconoscimento delle proprie e 

altrui emozioni. 

-Allestimento del mercatino delle 

buone azioni (ogni bambino dona 

in beneficienza un proprio gioco).  

 



comportamento e assumersi 

responsabilità. 

paure. 

-Si riconosce parte di un gruppo. 

-Accetta le figure delle 

insegnanti e dei compagni ed 

instaura con essi relazioni.  

-Parla, gioca e lavora con gli altri 

bambini.  

-Riconosce la differenza tra 

maschio e femmina. 

-Prende coscienza della propria 

identità.  

-Riconosce l’importanza dello 

stare con gli altri.  

-Consolida i legami con i 

compagni. 

-Condivide con gli altri i propri 

sentimenti.  

-Esprime ed affronta ansie e 

paure. 

-Si riconosce parte di un gruppo.  

-Si relaziona con le insegnanti e i 

compagni in maniera positiva. 

-Pone domande sulle diversità 

culturali e su ciò che è bene o 

male. 

-Si confronta, discute con gli 

adulti e gli altri bambini.  

-Ascolta gli altri e dà spiegazioni 

sul proprio comportamento.  

-Dialoga, discute, gioca e lavora 

in modo costruttivo con gli altri.  

-Aiuta i compagni. 

 

5 ANNI  

-Sviluppa il senso dell’identità 

personale. 

Sa esprimere e controllare in 

modo adeguato le proprie 

esigenze e i propri sentimenti.  

-Si orienta nei tempi e negli 

spazi della vita scolastica.  

-Dimostra atteggiamenti di 

rispetto verso gli altri. 

-Si relaziona nel gruppo di 



appartenenza.  

-Riflette, si confronta, discute 

con adulti e bambini. 

-Riconosce punti di vista diversi 

dal proprio e sa tenerne conto. 

-Riconosce ed accetta 

positivamente le diversità e sa 

averne rispetto.  

-Accetta opinioni diverse dalle 

proprie. 

  

 

 

 

 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE - CAMPO DI ESPERIENZA:  

IMMAGINI, SUONI E COLORI. 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie.  

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di 

animazione…); sviluppa interesse 

per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte.  

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti.  

Sperimenta e combina elementi 

musicali di base, producendo 

 

3 ANNI  

-Associare il proprio nome ad un 

simbolo cromatico.  

-Rappresentare con immagini la 

ricorsività delle routine.  

-Rilevare gli aspetti sonori 

prodotti da materiali di vario 

tipo.  

-Sperimentare il piacere di 

costruire oggetti.  

-Utilizzare creativamente 

materiali riciclati. 

-Sperimentare mescolanze di 

colore.  

-Creare intenzionalmente tinte e 

nuance di colori. 

 

4 ANNI  

-Rappresentare graficamente i 

propri vissuti. 

-Riconoscere e associare suoni 

ad ambienti. 

 

-Costruzione di un pannello 

identificativo di sé e della 

sezione. 

-Produzione di simboli 

forma/colore con materiali diversi 

per rappresentarsi e giocare. 

-Costruzione iconica di un 

cartellone condiviso sulla 

ricorsività del tempo.  

-Costruzione di oggetti sonori per 

rappresentare i suoni stagionali. 

-Scelta e riproduzione di 

immagini per rappresentare il 

suono, rumore, silenzio.  

-Creazione di libri da sfogliare e 

da ascoltare . 

-Creazione di oggetti-dono e 

decorazioni.  

-Costruzione creativa di giocattoli 

con materiali di recupero e di 

scarto. 

-Realizzazione di biglietti 



semplici sequenze sonoro-

musicali.  

Esplora i primi alfabeti musicali, 

utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e 

riprodurli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rappresentare oggetti ed eventi 

monocromatici. 

-Mettere in relazione i materiali 

riutilizzabili con le loro possibili 

trasformazioni ludiche.  

-Rappresentare la realtà 

stagionale cogliendo le relazioni 

di combinazione tra colori.  

-Rappresentare con il linguaggio 

cromatico fenomeni naturali. 

 

5 ANNI  

-Rappresentare attraverso una 

forma e un colore.  

-Rappresentare eventi sonori.  

-Realizzare oggetti decorativi. 

-Selezionare materiali da 

utilizzare a scopo creativo.  

-Interpretare storie con tecniche 

teatrali.  

augurali policromatici con 

tecniche diverse.  

-Sperimentazioni tecniche di 

coloritura per realizzare soggetti 

legati alle festività.  

-Creazione di pannelli personali 

con le impronte di oggetti vari da 

colorare con i colori evocativi dei 

sentimenti.  

 

   

 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE - CAMPO DI ESPERIENZA:  

CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata.  

Sa collocare le azioni quotidiane 

nel tempo della giornata e delle 

settimana.  

Riferisce correttamente eventi del 

passato recente; sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato 

e prossimo.  

Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i 

 

3 ANNI  

-Conoscere gli spazi all’interno 

dell’aula. 

-Simbolizzare il tempo 

meteorologico.  

-Individuare le caratteristiche 

percettive di materiali esperiti. 

-Percepire e riconoscere quantità 

pochi, tanti, uno.  

-Riconoscere le caratteristiche 

più importanti degli animali. 

-Descrivere l’ambiente 

circostante utilizzando i sensi. 

-Curare e rispettare le “cose” 

della natura. 

-Conoscere il comportamento 

 

-Giochi motori e percorsi 

predisposti nei vari spazi 

dell’edificio scolastico. 

-Rappresentazione in forma di 

mappa di brevi percorsi del 

territorio.  

-Realizzazione di cartelloni per la 

registrazione dei dati meteo 

rilevati. 

-Classificazione di materiali 

analizzati in base alla proprietà 

individuata.  

-Progettazione e realizzazione di 

strumenti per contare 

rappresentazioni grafico-

simboliche. 



loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  

Si interessa a macchine e 

strumenti tecnologici, sa scoprire 

le funzioni e i possibili usi.  

Ha familiarità sia con le strategie 

del contare e dell’operare con i 

numeri sia con quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi e altre  

quantità-  

Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando 

termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; 

segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

 

animale in relazione al tipo di 

riparo. 

-Distinguere e riconoscere spazi 

e direzioni  

 

4 ANNI  

-Individuare posizioni di oggetti 

e persone nello spazio e 

rappresentarli. 

-Raggruppare e confrontare 

secondo criteri dati.  

-Raggruppare e ordinare secondo 

criteri diversi. 

-Contare con l’uso della mano, 

abbinando il gesto alla parola. 

-Descrivere le caratteristiche 

salienti degli animali.  

-Riconoscere le caratteristiche 

più evidenti delle piante.  

-Formulare previsioni e semplici 

ipotesi  

-Confrontare e rappresentare 

graficamente alcuni percorsi 

effettuati. 

 

5 ANNI  

-Organizzare e ricostruire 

simbolicamente percorsi 

effettuati. 

-Registrare e confrontare le 

quantità.  

-Mettere in relazione, ordinare e 

fare corrispondenze.  

-Valutare e rappresentare 

quantità utilizzando semplici 

simboli e strumenti. 

-Classificare gli animali 

conosciuti in base a uno o più 

criteri.  

-Individuare e riconoscere 

caratteristiche, scoprire 

somiglianze e differenze  

-Collocare situazioni ed eventi 

nel tempo.  

-Esperienza di semina e di cura di 

una piccola pianta personale.  

-Esperienze di coltivazione e 

relativa registrazione dei processi 

di crescita.  

-Preparazione di pietanze 

culinarie- rielaborazione grafica.  

-Riproduzione con materiali di 

recupero di habitat conosciuti. 

-Giochi per la sperimentazione 

delle relazioni dentro/fuori, 

sopra/sotto. 

 



-Avanzare e verificare ipotesi. 

-Rispettare gli esseri viventi e 

interessarsi alle loro condizioni 

di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE  

SCUOLA PRIMARIA 

A.S 2016/2017 
 



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 Profili delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livelli 

1 Ha una padronanza della lingua 

italiana  tale  da  consentirgli  di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze 

e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

   

Comunicazione nella madre 

lingua o lingua di istruzione.  

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a: 

ITALIANO 

 

2 È in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni 

di vita quotidiana.  

Comunicazione nelle lingue 

straniere. 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a: 

L2 

 

3 Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi 

reali.  

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia. 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a : 

MATEMATICA E 

SCIENZE 

 

4 Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e 

per interagire con soggetti 

diversi. 

Competenze digitali Tutte le discipline con 

particolare riferimento a : 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

 

5 Si orienta nello spazio e nel 

tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a : 

STORIA E GEOGRAFIA 

 

6 Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed 

è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline con 

particolare riferimento a :  

STORIA, GEOGRAFIA E 

SCIENZE 

 

 

7 Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere 

le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a :  

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

8 In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a : 

ARTE, ED.FISICA E 

MUSICA.  

 

 



9 Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a: 

TECNOLOGIA 

 

10 Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti.  

Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche.  

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a: 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

11 Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a: 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

12 Ha cura e rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente come 

presupposto di un sano e corretto 

stile di vita. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a: 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

13 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

*livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa per le lingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione per competenze ITALIANO  

classe I Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Partecipa a scambi linguistici 

con coetanei e adulti attraverso 

messaggi semplici, chiari e 

pertinenti, su vissuti ed 

esperienze personali 

rispettando l’ordine 

cronologico. 

 

Ascolta semplici testi 

descrittivi e narrativi e ne 

comprende gli elementi 

essenziali. 

 

Si esprime attraverso la lingua 

scritta con frasi semplici e 

compiute, rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

 

 

Acquisire un comportamento di 

ascolto attento e partecipativo. 

Ascoltare e comprendere 

consegne, istruzioni, regole. 

Ascoltare diverse tipologie 

testuali mostrando di coglierne 

il senso globale e riferirne i 

contenuti essenziali con 

domande stimolo 

dell’insegnante. 

Raccontare esperienze 

personali con ordine logico o 

cronologico. 

Copiare, leggere e scrivere 

parole e frasi legate al proprio 

vissuto. 

Conoscere il passare del tempo 

attraverso l’avvicendarsi delle 

stagioni. 

Raccontare oralmente una 

storia anche del vissuto 

personale seguendo l’ordine 

logico. 

Descrivere i cambiamenti 

legati alle stagioni. 

 

Comportamenti per un ascolto 

efficace. 

Comportamenti idonei per una 

corretta conversazione. 

Vissuti. 

Storie. 

 Fiabe. 

 Favole. 

 Racconti. 

Struttura essenziale di una 

frase. 

Il pregrafismo 

L’alfabeto 

I tre caratteri della scrittura  

(stampato-script-corsivo) 

Frasi, parole, vocali, 

consonanti 

Caratteristiche e fenomeni 

dell’autunno. 

Io e i miei compagni di classe.  

I diritti dei bambini. 

Io nella mia nuova scuola. 

 

Partecipa a scambi linguistici 

con coetanei e adulti attraverso 

messaggi semplici, chiari e 

pertinenti, su vissuti ed 

esperienze personali 

rispettando l’ordine 

cronologico. 

 

 

Riconoscere e distinguere 

fonemi e grafemi 

corrispondenti alle vocali, alle 

consonanti e ai gruppi e ai 

gruppi consonantici. 

Leggere semplici e brevi testi 

cogliendo l’argomento di 

semplici informazioni. 

 

L’alfabeto. 

I tre caratteri della scrittura.  

(stampato-script-corsivo). 

Suoni consonantici.  

Digrammi e consonanti 

speciali. 

Sillabe, frasi, semplici testi. 

Didascalie, fumetti 



Ascolta semplici testi 

descrittivi e narrativi e ne 

comprende gli elementi 

essenziali. 

 

Legge parole e semplici frasi. 

 

Si esprime attraverso la lingua 

scritta con frasi semplici e 

compiute, rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

 

Padroneggiare la lettura 

strumentale ad alta voce. 

Leggere, comprendere, 

memorizzare e recitare 

filastrocche, conte e poesie. 

onomatopee, testi, poesie 

filastrocche, conte. 

I personaggi di una storia, 

Il Natale. 

L’inverno. 

 

 

Partecipa a scambi linguistici 

con coetanei e adulti attraverso 

messaggi semplici, chiari e 

pertinenti, su vissuti ed 

esperienze personali 

rispettando l’ordine 

cronologico. 

 

Ascolta e legge semplici testi 

descrittivi e narrativi e ne 

comprende gli elementi 

essenziali. 

 

Si esprime attraverso la lingua 

scritta con frasi semplici e 

compiute, rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

 

Arricchisce il lessico e 

riconosce gli elementi 

linguistici come oggetto di 

osservazione. 

 

 

Acquisire le capacità percettive 

e motorie per l’organizzazione 

della scrittura nello spazio 

grafico. 

Scrivere frasi e testi in modo 

chiaro e logico. 

Rielaborare e riordinare in 

modo logico testi divisi in 

sequenze. 

 

Alfabeto. 

I tre caratteri della scrittura  

(stampato-script-corsivo) 

Suoni consonantici  

Sillabe, parole,doppie, frasi, 

didascalie. 

Digrammi e consonanti 

speciali. 

Sequenze cronologiche e 

logiche 

La primavera. 

 

 

Partecipa a scambi linguistici 

con coetanei e adulti attraverso 

messaggi semplici, chiari e 

pertinenti, su vissuti ed 

 

Discriminare le caratteristiche 

fonologiche delle parole. 

Ampliare il patrimonio 

lessicale. 

 

Ampliamento del lessico. 

Famiglie di parole. 

Ordine significativo della frase. 

La Pasqua 



esperienze personali 

rispettando l’ordine 

cronologico. 

 

Ascolta e legge semplici testi 

descrittivi e narrativi e ne 

comprende gli elementi 

essenziali. 

 

Si esprime attraverso la lingua 

scritta con frasi semplici e 

compiute, rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

 

Arricchisce il lessico e 

riconosce gli elementi 

linguistici come oggetto di 

osservazione. 

Utilizzare in modo appropriato 

le parole apprese. 

Riconoscere e utilizzare le 

principali convenzioni 

ortografiche e morfologiche.    

 

La festa della mamma. 

Maiuscole 

Accento 

Femminile/maschile 

La è verbo 

Nomi 

Singolare/plurale 

Soggetto (chi?) 

Predicato verbale (Cosa fa?) 

 

 

 

Progettazione per competenze LINGUA INGLESE 

classe I Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Comprende brevi e semplici 

istruzioni orali e il significato 

globale di semplici storie. 

 

Utilizza semplici strutture per 

salutare,presentarsi e per 

interagire in semplici giochi. 

 

Riconosce alcune parole scritte 

e le associa alle relative 

immagini. 

 

Scrive semplici frasi. 

 

Accogliere e rispondere ad un 

saluto. 

Presentarsi e chiedere il nome. 

Comprendere ed eseguire 

istruzioni e procedure. 

Riconoscere e riprodurre suoni 

e ritmi della L2. 

Affermare. Negare. Esultare. 

Offrire. 

Ringraziare. 

Identificare alcuni oggetti 

scolastici. 

Discriminare destra e sinistra. 

Saper augurare  buona notte. 

 

Formule di saluto. 

Istruzioni correlate alla vita di 

classe. 

Espressioni per chiedere e dire 

il proprio nome. 

Riconoscere e denominare 

alcuni colori. 

Esprimere affermazione e 

negazione. 

Esprimere emozioni. 

Ringraziare 

Halloween. 

Ambito lessicale relativo agli 

oggetti scolastici. 



Augurare la buona notte. 

Chiedere educatamente per 

avere. 

Semplici elementi di 

Educazione Stradale(CLIL). 

Il Natale. 

CLIL:Giochi col corpo. P.E. 

 

 

Comprende brevi e semplici 

istruzioni orali e il significato 

globale di semplici storie. 

 

Utilizza semplici strutture per 

salutare, presentarsi e per 

interagire in semplici giochi. 

 

Riconosce alcune parole scritte 

e le associa alle relative 

immagini. 

 

Scrive semplici frasi. 

 

Identificare alcuni giocattoli ed i 

numeri dall’ 1 al 6. 

Abbinare oggetti, numeri e colori. 

Identificare oggetti in base al 

colore. 

Comprendere e d eseguire 

istruzioni e procedure. 

Chiedere il colore di un oggetto e 

rispondere. 

Riprodurre enunciati 

emotivamente significanti. 

Identificare cibi e bevande. 

Esprimere i propri gusti 

alimentari. 

Socializzare in L2. 

 

Semplici istruzioni correlate 

alla vita di classe(esecuzione di 

un compito e svolgimento di un 

gioco). 

Ambito lessicale relativo ai 

numeri dall’1 al 6, ai giocattoli 

e ai colori. 

Ambito lessicale relativo ai 

cibi. 

CLIL:Educazione alimentare. 

 

 

Comprende brevi e semplici 

istruzioni orali e il significato 

globale di semplici storie. 

 

Utilizza semplici strutture per 

salutare, presentarsi e per 

interagire in semplici giochi. 

 

Riconosce alcune parole scritte 

e le associa alle relative 

immagini. 

 

Scrive semplici frasi. 

 

Comprendere ed eseguire 

istruzioni e procedure. 

Esprimere accordo e 

disaccordo. 

Riprodurre suoni e ritmi della 

L2. 

Riprodurre enunciati 

emotivamente significanti. 

Socializzare in L2 

Identificare alcuni animali 

domestici. 

Identificare, abbinare elementi, 

colori e numeri. 

Identificare elementi in base al 

numero. 

 

 

Istruzioni correlate alla vita di 

classe(esecuzione di un 

compito, svolgimento di un 

gioco) 

Ambito lessicale relativo ai 

cibi. 

Easter 

Ambito lessicale relativo agli 

animali da compagnia, ai colori 

e ai numeri dal sette al dieci. 

CLIL:Educazione ambientale. 

 

Comprende brevi e semplici 

istruzioni orali e il significato 

globale di semplici storie. 

 

 

Identificare alcuni animali 

domestici. 

Comprendere e d eseguire 

istruzioni e procedure. 

 

Istruzioni correlate alla vita di 

classe. 

Ambito lessicale relativo agli 

animali da compagnia, ai colori 



Utilizza semplici strutture per 

salutare, presentarsi e per 

interagire in semplici giochi. 

 

Riconosce alcune parole scritte 

e le associa alle relative 

immagini. 

 

Scrive semplici frasi. 

 

 

Eseguire semplici calcoli. 

Esprimere le proprie 

preferenze. 

Recitare una storia. 

Riconoscere e riprodurre suoni 

e ritmi della L2. 

Identificare i membri della 

famiglia e le stanze della casa. 

Descrivere la posizione di 

elementi nello spazio e 

abbinare elementi relativi alla 

famiglia e alla casa. 

Esprimere affetto. 

 

e ai numeri dal sette al dieci. 

Strutture per esprimere le 

proprie preferenze. 

Ambito lessicale relativo ai 

membri della famiglia e alle 

stanze della casa. 

CLIL: Musica 

 

 

Progettazione per competenze ARTE IMMAGINE 

classe I Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Legge e comprende immagini 

di vario tipo. 

 

Produce immagini di vario tipo 

con tecniche diverse. 

 

Rappresentare lo schema 

corporeo. 

Rappresentare gli ambienti. 

Riconoscere i colori primari e 

secondari. 

Esprimere emozioni attraverso 

i colori. 

Leggere e riconoscere  gli 

elementi  principali di vari tipi 

di immagine. 

Produrre immagini relative alle 

stagioni 

Osservare e descrivere gli 

elementi di un’immagine.  

 

 

Le parti del corpo. 

Gli ambienti: la scuola e la 

casa. 

Colori primari. 

La festa dei nonni. 

Elementi della natura (festa di 

San Francesco). 

I colori dell’autunno 

I colori delle festività: 

Halloween 

I colori delle emozioni. 

I diritti dei bambini: le 

emozioni. 

 

 

Legge e comprende immagini 

di vario tipo. 

 

 

Utilizzare i colori primari e 

secondari  in modo 

appropriato. 

 

Elementi dello schema 

corporeo. 

Colori primari. 



Produce immagini di vario tipo 

con tecniche diverse. 

Esplorare immagini utilizzando 

le capacità visive. 

Produrre immagini di vario 

tipo con varie tecniche. 

Produrre ed arricchire 

immagini relative allo schema 

corporeo. 

Produrre immagini di vario 

tipo con varie tecniche. 

Esprimere emozioni attraverso 

i colori. 

Riconoscere le più semplici 

tipologie di opere d’arte. 

 

Colori secondari. 

I colori delle festività: il 

Natale. 

Forme e colori delle 

decorazioni natalizie. 

Immagini artistiche del Natale. 

I colori dell’inverno. 

Linee, colori e forme. 

Disegno, pittura. 

 

Legge e comprende immagini 

di vario tipo. 

 

Produce immagini di vario tipo 

con tecniche diverse. 

 

Utilizzare i colori primari e 

secondari  in modo 

appropriato. 

Esplorare immagini utilizzando 

le capacità visive. 

Produrre immagini di vario 

tipo con varie tecniche. 

Produrre ed arricchire 

immagini relative allo schema 

corporeo. 

Produrre immagini di vario 

tipo con varie tecniche. 

Esprimere emozioni attraverso 

i colori. 

Riconoscere le più semplici 

tipologie di opere d’arte. 

 

 

Frottage, fotografia e scultura. 

Pittura ad acquerello. 

I colori della primavera. 

I colori delle festività: 

il Carnevale 

la Pasqua  

la festa del papà. 

 

 

 

Legge e comprende immagini 

di vario tipo. 

 

Produce immagini di vario tipo 

con tecniche diverse. 

 

Utilizzare i colori primari e 

secondari  in modo 

appropriato. 

Produrre immagini di vario 

tipo con varie tecniche. 

Leggere e riconoscere  gli 

elementi  principali di vari tipi 

di immagine. 

Osservare e descrivere gli 

elementi di un’immagine.  

Riconoscere le più semplici 

 

I colori delle festività: la festa 

della mamma. 

Superamento degli stereotipi: 

la casa e l’albero. 

I colori dell’estate. 

Drammatizzazione di fine anno 

sulle favole. 

Preparazione di elementi di 

scenografia e costumi. 

 



tipologie di opere d’arte. 

 

 

 

Progettazione per competenze MUSICA 

classe I Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Ascolta ed esplora diverse 

possibilità espressive della 

voce e di oggetti sonori. 

 

Utilizza la voce per riprodurre 

suoni e semplici brani vocali. 

 

 

 

Ascoltare e discriminare suoni, 

rumori e brani musicali. 

Scoprire il corpo e la voce 

come fonte sonora. 

Utilizzare il corpo e la voce per 

produrre suoni e rumori. 

 

Ascolto e discriminazione di 

suoni e rumori degli ambienti 

vissuti. 

Giochi corporei e vocali 

individuali e di gruppo. 

Ascolto di filastrocche, favole 

sonore, conte. 

Ritmo binario. 

 

 

Ascolta ed esplora diverse 

possibilità espressive della 

voce e di oggetti sonori. 

 

Utilizza la voce per riprodurre 

suoni e semplici brani vocali. 

 

 

Scoprire le varie fonti sonore a 

scuola e a casa: riconoscimento 

e provenienza. 

Saper eseguire in coro canti 

natalizi. 

 

Concetto di fonte sonora e di 

provenienza. 

Canti natalizi. 

Ritmo ternario. 

 

 Ascolta ed esplora diverse 

possibilità espressive della 

voce e di oggetti sonori. 

 

Utilizza la voce per riprodurre 

suoni e semplici brani vocali. 

 

 

Scoprire, discriminare le varie 

fonti sonore. 

Scoprire l’origine e la durata 

dei suoni. 

 

Le fonti sonore: naturali ed 

artificiali. 

Il concetto di durata. 

Rappresentazione grafica dei 

suoni e dei ritmi. 

 

 

Ascolta ed esplora diverse 

possibilità espressive della 

voce e di oggetti sonori. 

 

 

Saper eseguire un canto corale. 

Saper costruire strumenti 

ritmici. 

Rappresentare graficamente un 

ritmo. 

 

Canti per la festa della 

mamma. 

Canti per la manifestazione di 

fine anno. 

Costruzione di strumentini. 



Utilizza la voce per riprodurre 

suoni e semplici brani vocali. 

 

Lettura e scrittura di semplici 

partiture. 

 

 

Progettazione per competenze EDUCAZIONE FISICA 

classe I Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Riconosce e denomina le parti 

del corpo e si muove nello 

spazio sperimentando gli 

schemi motori di base. 

 

 

Percepire e conoscere il 

proprio corpo. 

 

 

Scoperta delle parti del corpo e 

delle diverse percezioni 

sensoriali. 

 

Riconosce e denomina le parti 

del corpo e si muove nello 

spazio sperimentando gli 

schemi motori di base. 

 

 

Coordinare e collegare in modo 

fluido il maggiore numero di 

movimenti naturali. 

 

Le posizioni che il corpo può 

assumere in rapporto allo 

spazio e al tempo. 

Andature ritmate. 

Camminare, correre e saltare. 

 

 Riconosce e denomina le parti 

del corpo e si muove nello 

spazio sperimentando gli 

schemi motori di base. 

 

 

Sviluppare la coordinazione 

dinamica-generale. 

 

Esecuzione e rappresentazione 

di percorsi. 

Lanciare, afferrare. 

 

Riconosce e denomina le parti 

del corpo e si muove nello 

spazio sperimentando gli 

schemi motori di base. 

 

 

Partecipare alle attività di 

gioco e di sport. 

 

 

Giochi sportivi. 

Combinazione di schemi 

motori di base. 

 

 

 

 

 



 

Progettazione per competenze STORIA 

classe I Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Individua tracce del passato e 

delle trasformazioni nella 

propria vita. 

 

 

Ricavare informazioni e 

conoscenze da fonti di vario 

tipo. Rappresentare fatti vissuti 

e narrati attraverso il disegno e 

la verbalizzazione. 

 

 

Uso delle fonti. 

Diversi tipi di “storia”. 

 

Usa la linee del tempo per 

organizzare le informazioni 

relative alla propria esperienza 

individuando successioni, 

contemporaneità, periodi e 

cicli. 

 

 

Riconoscere in fenomeni, in 

esperienze vissute e narrate, 

relazioni di successione, di 

contemporaneità, di durate, di 

periodi, di cicli temporali, di 

mutamenti. 

Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra eventi. 

 

 

La successione e la durata delle 

azioni. 

La contemporaneità. 

Le parti del giorno. 

La settimana.  

I mesi e l’anno. 

Le stagioni. 

 

Riconosce e applica le regole 

della convivenza civile. 

 

 

Usare la linea del tempo. 

Conoscere gli elementi che 

sono alla base di un gruppo 

sociale. 

 

 

La linea del tempo. 

Le modificazioni di persone e 

di cose dovute al tempo. 

Le regole e il rispetto per la 

società. 

 

 

Rappresenta e verbalizza le 

esperienze vissute 

organizzando e informazioni 

per temi. 

 

 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

racconti orali, scritti e disegni. 

 

Comunicare oralmente o 

attraverso il disegno situazioni 

vissute organizzate secondo i 

criteri della successione e 

casualità. 

 



 

Progettazione per competenze GEOGRAFIA 

classe I Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando punti di 

riferimento a lui noti e 

indicatori. 

 

 

Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante, 

orientandosi, utilizzando gli 

indicatori spaziali e topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.) 

 

 

Gli indicatori topologici. 

Spostamenti nello spazio. 

Diversi punti di vista. 

Spostamenti sul reticolo. 

 

Rappresenta oggetti e spazi 

vissuti. 

 

 

Tracciare percorsi effettuati 

nello spazio circostante. 

Conoscere gli elementi dello 

spazio vissuto. 

Conoscere gli elementi dello 

spazio: naturali e artificiali. 

 

Diversi punti di vista. 

Spostamenti sul reticolo. 

Gli elementi naturali e 

antropici. 

 

 

Osserva il territorio circostante 

attraverso l’approccio 

percettivo. 

 

 

Comprendere che l’uomo usa, 

modifica e organizza lo spazio 

in base ai propri bisogni, 

esigenze, struttura sociale. 

 

Le modificazioni 

dell’ambiente. 

 

Riconosce nel proprio 

ambiente di vita i diversi spazi 

e le loro funzioni. 

 

 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

racconti orali, scritti e disegni. 

 

La scuola. 

La casa. 

La strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione per competenze MATEMATICA 

classe I Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Riconosce nell’ambito della 

propria esperienza i numeri 

naturali e utilizza semplici 

abilità di conteggio e calcolo. 

 

Individua posizioni nello 

spazio mettendo in relazione se 

stesso con gli oggetti scelti 

come punti di riferimento, 

riconosce e denomina alcune 

forme del piano e dello spazio 

intuendone le caratteristiche 

geometriche. 

 

Scopre diversi modi per 

rappresentare, ricavare dati e 

risolvere semplici situazioni 

problematiche. 

 

 

Raggruppare e seriare secondo 

attributi e caratteristiche. 

Scoprire la proprietà che ha 

generato una classificazione. 

Percepire la propria posizione 

nello spazio e partire dal 

proprio corpo attraverso 

l’esperienza motoria. 

Riconoscere e saper costruire 

un insieme. 

Leggere, rappresentare, 

ordinare e scrivere numeri 

naturali. 

 

 

Concetti topologici e spaziali. 

Concetti temporali di 

successione: prima, dopo, 

precedente, successivo. 

Figure e forme (blocchi logici). 

Seriazioni, ordinamenti, 

classificazioni. 

Serie e ritmi. 

Raggruppamenti. Gli insiemi: 

rappresentazioni. 

Concetto e comparazione di 

quantità. 

Concetto di insieme( vuoto, 

unitario, prevalente, 

suvvalente). 

I numeri in colore. 

Numeri e numerazioni. 

Avvio della linea dei numeri. 

 

 

Riconosce nell’ambito della 

propria esperienza i numeri 

naturali e utilizza semplici 

abilità di conteggio e calcolo. 

 

Individua posizioni nello 

spazio mettendo in relazione se 

stesso con gli oggetti scelti 

come punti di riferimento, 

riconosce e denomina alcune 

forme del piano e dello spazio 

intuendone le caratteristiche 

geometriche. 

 

 

Scoprire la proprietà che ha 

generato una classificazione. 

Stabilire relazioni tra oggetti, 

persone e fenomeni e orientarsi 

nello spazio fisico utilizzando 

il linguaggio specifico. 

Contare in senso progressivo e 

regressivo. 

Eseguire mentalmente e per 

iscritto semplici addizioni  

Riconoscere, rappresentare e 

descrivere figure geometriche 

piane. 

Confrontare misure. 

 

Numeri e numerazioni 

progressive e regressive. 

La decina 

Gli amici del dieci 

Addizioni  

Indagini e semplici 

registrazioni statistiche. 

Simboli, mappe e percorsi. 

Piano cartesiano. 

Stima di misure non 

convenzionali. 

 



Scopre diversi modi per 

rappresentare, ricavare dati e 

risolvere semplici situazioni 

problematiche. 

 

 

 

 

Riconosce nell’ambito della 

propria esperienza i numeri 

naturali e utilizza semplici 

abilità di conteggio e calcolo. 

 

Individua posizioni nello 

spazio mettendo in relazione se 

stesso con gli oggetti scelti 

come punti di riferimento, 

riconosce e denomina alcune 

forme del piano e dello spazio 

intuendone le caratteristiche 

geometriche. 

 

Scopre diversi modi per 

rappresentare, ricavare dati e 

risolvere semplici situazioni 

problematiche. 

 

 

 

Numerare in modo ordinale e 

cardinale. 

Eseguire mentalmente e per 

iscritto semplici addizioni e 

sottrazioni. 

Classificare numeri, figure, 

oggetti in base ad una o più 

proprietà utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

Raccogliere dati e raggrupparle 

con semplici rappresentazioni 

grafiche. 

Distinguere certo, possibile, 

impossibile. 

Usare i quantificatori logici. 

 

 

Indagini e semplici 

registrazioni statistiche. 

Elementi essenziali del 

linguaggio della probabilità. 

Saper riconoscere una 

situazione problematica 

(aritmetica e non). 

Individuare e distinguere la 

richiesta e le informazioni. 

Piano cartesiano. 

 

 

Riconosce nell’ambito della 

propria esperienza i numeri 

naturali e utilizza semplici 

abilità di conteggio e calcolo. 

 

Individua posizioni nello 

spazio mettendo in relazione se 

stesso con gli oggetti scelti 

come punti di riferimento, 

riconosce e denomina alcune 

forme del piano e dello spazio 

intuendone le caratteristiche 

geometriche. 

 

Scopre diversi modi per 

rappresentare, ricavare dati e 

 

Numerare in modo ordinale e 

cardinale. 

Raccogliere dati e raggrupparle 

con semplici rappresentazioni 

grafiche. 

Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

disegni e operazioni 

aritmetiche. 

 

 

Saper rappresentare e risolvere 

una situazione problematica: 

con materiale, disegno ed 

operazioni (addizione-

sottrazione).  

Semplice intuizione della 

moltiplicazione e divisione. 

Fasi risolutive di un problema. 

 

 



risolvere semplici situazioni 

problematiche. 

 

 

Progettazione per competenze SCIENZE 

classe I Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Osserva se stesso, gli altri e la 

realtà circostante, riconoscendo 

i sensi e utilizzandoli come 

strumenti di conoscenza. 

 

 

Osservare ed esplorare 

attraverso l’uso di tutti i sensi. 

 

Discriminazione di oggetti e 

ambienti mediante l’impiego 

sistematico differenziato dei 

cinque sensi. 

Le parti del corpo. 

 

 

 

Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità verso il mondo che lo 

circonda. 

Individua somiglianze e 

differenze utilizzando semplici 

criteri per effettuare 

classificazioni. 

 

Porre domande sulle cose e la 

natura. 

Individuare l’esistenza di 

problemi e della possibilità di 

affrontarli e risolverli. 

Descrivere e confrontare fatti 

ed eventi. 

Utilizzare la manipolazione 

diretta sulla realtà come 

strumento di indagine. 

Elaborare semplici ipotesi. 

Utilizzare un linguaggio 

appropriato per la 

rappresentazione dei fenomeni 

osservati e indagati. 

 

 

Differenti tipi materiali. 

Le caratteristiche dei materiali. 

 

Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali. 

 

 

Riconoscere le diversità dei 

viventi e la loro relazione con 

l’ambiente. 

 

 

Esseri viventi e non viventi. 

Le caratteristiche di alcune 

piante e di alcuni animali. 

Gli animali: erbivori, carnivori, 

onnivori. 

 

 

Riconosce le principali 

 

Distinguere gli animali in 

 

Gli animali: erbivori, carnivori, 



caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali. 

erbivori, carnivori, onnivori. onnivori. 

 

 

 

Progettazione per competenze TECNOLOGIA-INFORMATICA 

classe I Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Osserva e riconosce 

nell’ambiente che lo circonda 

oggetti e trasformazioni di tipo 

artificiale. 

 

 

Osservare e rappresentare 

semplici trasformazioni (la 

vendemmia).   

Osservare e rappresentare  le 

caratteristiche di un oggetto. 

Riconoscere i vari materiali. 

 

 

Esperienze con un frutto 

autunnale: l’uva. 

Forma, colore, dimensione e 

funzione di un oggetto. 

I materiali. 

 

 

Osserva e riconosce 

nell’ambiente che lo circonda 

oggetti e trasformazioni di tipo 

artificiale. 

 

 

Esprimere attraverso la 

rappresentazione grafica le 

varie fasi di un’esperienza 

vissuta. 

 

La corona di avvento. 

Scrittura con word art delle 

parole Buon Natale 

La stella di Natale in carta 

crespa. 

Decorazioni natalizie. 

 

 

Osserva e riconosce 

nell’ambiente che lo circonda 

oggetti e trasformazioni di tipo 

artificiale. 

 

 

Avviarsi a una prima forma di 

conoscenza del computer. 

 

Le parti del computer. 

Presentazione del programma 

Paint. 

Decorazioni per il Carnevale 

 

Osserva e riconosce 

nell’ambiente che lo circonda 

oggetti e trasformazioni di tipo 

artificiale. 

 

 

Utilizzare semplici programmi 

di scrittura e di disegno. 

 

 

Presentazione del programma 

Word 

Rafforzamento della 

conoscenza programma Paint. 

 

. 

 



 

Progettazione per competenze RELIGIONE 

classe I Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Riflette su Dio Creatore e 

Padre. 

Riconosce che la Bibbia è il 

libro sacro dei cristiani. 

 

Scoprire che per la Religione 

cristiana Dio è creatore e Padre 

e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire una Alleanza con 

l’uomo. 

Conoscere la funzione della 

Bibbia. 

 

 

L’amicizia: scoprire intorno a 

noi le persone che ci aiutano a 

crescere. 

I segni di Dio nel creato.  

Il racconto della creazione. 

La Bibbia: il libro che ci parla 

dell’amore di Dio. 

 

Conosce il significato dei segni 

e dei simboli della festa del 

Natale. 

Conosce come Gesù ha vissuto 

la sua infanzia. 

 

Conoscere i segni e i simboli 

del Natale. 

Conoscere la storia della 

nascita di Gesù. 

Conoscere come Gesù ha 

vissuto la sua infanzia. 

 

 

I segni e i simboli del Natale. 

La storia della nascita di Gesù. 

La giornata di Gesù. 

Gesù dodicenne per la prima 

volta nel Tempio 

 

Riferisce alcuni episodi della 

vita di Gesù. 

 

Conoscere e raccontare come si 

viveva in Palestina al tempo di 

Gesù  e alcuni episodi 

importanti della vita di Gesù 

stesso. 

 

 

Il Battesimo di Gesù. 

Gesù e i suoi amici. 

La parabola della pecorella 

perduta. 

 

 

Conosce gli ultimi avvenimenti 

della vita di Gesù e i simboli 

cristiani legati alla Pasqua. 

Riconosce, nei suoi tratti 

essenziali, la comunità 

“Chiesa”. 

 

Riconoscere i segni cristiani  

della Pasqua, nell’ambiente, 

nelle celebrazioni e nella 

tradizione popolare. 

Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre 

alla base della convivenza 

umana la giustizia e la carità. 

 

 

I simboli  pasquali. 

La Pasqua di Gesù. 

Il duplice significato della 

parola “Chiesa”. 

Il comandamento dell’amore. 

 

. 

 



 

 

Progettazione per competenze ITALIANO  

classe II Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Ascolta e comprende il senso 

globale di messaggi e testi e 

interviene nelle conversazioni 

rispettando il proprio turno e 

utilizzando un linguaggio 

chiaro e pertinente. 

 

Acquisire un comportamento di 

ascolto attivo. 

Ascoltare e comprendere 

parole istruzioni espressioni , 

frasi e regole. 

Ascoltare e comprendere 

semplici testi ascoltati 

cogliendone il senso generale. 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando le 

regole della comunicazione. 

Partecipare alle conversazioni 

con interventi chiari e 

pertinenti. 

Raccontare storie personali 

rispettando l’ordine 

cronologico. 

Riferire un esperienza vissuta a 

scuola. 

 

 

Ascolto attivo. 

Conversazioni, discussioni 

personali e collettivi. 

Le regole della comunicazione. 

Ascolto di testi vari. 

 

Legge sia a voce alta sia con 

lettura silenziosa ed autonoma , 

brevi testi di tipo diverso 

,comprende il senso globale e 

ne individua le informazioni 

essenziali. 

 

Padroneggiare la lettura 

strumentale. 

Leggere il contenuto di vario 

genere cogliendo l’argomento 

di cui si parla ricavando le 

formazioni principali e le loro 

relazioni. 

Leggere  comprendere e 

memorizzare semplici testi 

letti. 

 

La lettura scorrevole e corretta. 

Messaggi di vario genere. 

Letture di testi  narrativi , 

descrittivi e regolativi. 

Lettura  comprensione e 

memorizzazione di testi 

poetici. 

 

Scrive frasi, didascalie e testi 

  

Concretizzazione del proprio 



rispettando le più importanti 

convenzioni ortografiche. 

Scrivere frasi e brevi testi in 

modo chiaro e corretto. 

Scrivere sotto dettatura 

curando l’ortografia. 

Produrre semplici testi 

funzionali narrativi , descrittivi 

connessi a situazioni di vita 

quotidiana, vissuti personali e 

collettivi. 

Comunicare con frasi semplici 

e compiute strutturate e 

rispettose delle convenzioni 

ortografiche. 

 

pensiero in frasi semplici 

compiute e corretti e in brevi 

testi. 

 

Riflettere sulla lingua e sul suo 

funzionamento. 

 

Ampliare il lessico. 

Effettuare semplici ricerche su 

parole ed espressioni. 

Prestare attenzione alla grafia e 

utilizzare le conoscenze 

ortografiche e morfologiche. 

Riconoscere la struttura della 

frase e i suoi elementi 

principali. 

 

Arricchimento lessicale. 

Le convezioni ortografiche. 

La punteggiatura. 

Elementi di morfologia. 

La frase e i suoi elementi. 

 

 

Progettazione per competenze LINGUA INGLESE 

classe II Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Comprende istruzioni, 

consegne e semplici messaggi 

orali. 

 

 

Comprendere istruzioni ed 

espressioni di uso quotidiano 

relative a se stesso e ai 

compagni e alla famiglia. 

Comprendere e rispondere con 

azioni a istruzioni orali. 

 

 

 

Lessico e strutture  per: 

presentarsi, salutarsi,  

congedarsi 

Lessico e strutture riferite a 

colori, forme geometriche, 

oggetti scolastici, numeri, 

animali domestici, giocattoli, 

cibi. 

Festività e ricorrenze 



Brevi story time, filastrocche e 

canzoni. 

 

Utilizza semplici frasi per 

parlare di sè e di ambienti noti. 

 

 

 

 

Interagire per presentarsi e/o 

giocare utilizzando espressioni 

e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

Riprodurre semplici canzoni e 

filastrocche. 

Produrre frasi significanti 

riferite all’argomento. 

 

 

Uso di lessico e  strutture 

relative a: presentazione, saluti, 

colori, forme geometriche, 

oggetti scolastici giocattoli e 

cibi. 

Festività e ricorrenze.  

 

 

Legge e comprende consegne, 

parole e frasi accompagnati da 

supporti visivi e/o sonori. 

 

 

 

Riconosce in forma scritta e 

comprende parole, frasi e brevi 

messaggi riferite a se stesso e a 

situazioni note.   

 

Lettura di parole e  frasi 

relative a: presentazione, saluti, 

colori, forme geometriche, 

oggetti scolastici giocattoli e 

cibi. 

Festività e ricorrenze.  

 

 

Riproduce per iscritto parole e 

semplici strutture. 

 

 

Scrivere parole e semplici frasi 

di uso quotidiano. 

 

Scrittura di parole e  frasi 

relativi: presentazione, saluti, 

colori, forme geometriche, 

oggetti scolastici giocattoli e 

cibi. 

Festività e ricorrenze.  

 

 

 

Progettazione per competenze ARTE E IMMAGINE 

classe II Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Osserva, esplora, descrive e 

interpreta immagini di diverso 

tipo utilizzando le conoscenze 

degli elementi grammaticali di 

base del linguaggio visuale. 

 

 

Esprimere vissuti, emozioni, 

esperienze attraverso 

produzioni di vario tipo.  

 Affinare abilità fino-motorie e 

di coordinazione oculo 

manuale.   

 Leggere e comprendere diversi 

 

Sapersi orientare nello spazio 

grafico.  

Guardare immagini 

descrivendo verbalmente le 

emozioni e le impressioni 

prodotte dai suoni, dai gesti e 

dalle espressioni dei 



tipi di immagini.  

 

personaggi, dalle forme, dalle 

luci, dai colori e altro.  

Esprimere sensazioni, 

emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo 

(grafiche, plastiche…).  

   

Esplorare immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente 

utilizzando le capacità visive, 

uditive, olfattive, gestuali, 

tattili e cinestetiche.  

Riconoscere attraverso un 

approccio operativo linee, 

colori, forme, volume e la 

struttura compositiva presente 

nel linguaggio delle immagini. 

 

 

Sperimenta e rielabora 

immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

 

 

 

Affinare abilità fino-motorie e 

di coordinazione oculo – 

manuale in attività grafico-

pittoriche e manipolative, 

nell’uso di strumenti e 

materiali diversi .  

 

 

Conoscere e associare colori 

primari, secondari e 

complementari. Utilizzare 

diverse tecniche per 

manipolare vari tipi di 

materiali.  

Riconoscere attraverso un 

approccio operativo linee, 

colori, forme, volume e la 

struttura compositiva presente 

nel linguaggio delle immagini. 

 

 

 

Progettazione per competenze MUSICA 

classe II Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Ascolta e analizza fenomeni 

sonori e linguaggi musicali. 

 

 

La sonorità di oggetti ed 

ambienti naturali ed artificiali. 

Parametri del suono: timbro, 

intensità, durata, altezza, ritmo, 

 

Riconoscere, descrivere, 

analizzare, classificare e 

memorizzare suoni ed eventi 

sonori in base ai parametri 



profilo melodico, pulsazioni. 

Strumentario didattico, oggetti 

di uso comune. 

Giochi musicali con l’uso del 

corpo e della voce. 

Brani musicali di differenti 

repertori (mu- siche, canti, 

filastrocche, sigle televisive…) 

propri dei vissuti dei bambini. 

Brani musicali. 

Brani musicali di differenti. 

repertori culturali. 

 

 

distintivi, con particolare 

riferimento ai suoni 

dell'ambiente e agli oggetti e 

strumenti utilizzati nelle 

attività e alle musiche 

ascoltate. 

Utilizzare il corpo per 

interpretare ed esprimere i 

parametri distintivi del suono e 

il contenuto semantico dei 

brani ascoltati. 

Sistemi di notazione 

convenzionali e non 

convenzionali.  

Eseguire semplici coreografie. 

Componenti antropologiche 

della musica: contesti, pratiche 

sociali, funzioni. 

  

 

Utilizza il linguaggio musicale 

ai fini espressivi e 

comunicativi. 

 

 

Usare lo strumentario di classe, 

sperimentando e perseguendo 

varie modalità di produzione 

sonora, improvvisando, 

imitando o riproducendo per 

lettura, brevi e semplici brani 

che utilizzano anche semplici 

ostinati ritmico-melodici, e 

prendendo parte ad esecuzioni 

di gruppo. 

Inventare sequenze sonore 

sulla base di idee o criteri 

organizzativi. 

Inventare storie a partire da 

eventi sonori o da brani 

musicali. 

Usare le risorse espressive 

della vocalità, nella lettura, 

recitazione e drammatizzazione 

di testi verbali, e intonando 

semplici brani, singolarmente e 

in gruppo, tenendo conto della 

respirazione e della emissione 

corretta. 

 

Imitare, memorizzare ed 

eseguire sequenze ritmiche, 

timbriche e melodiche. 

Esprimere graficamente i valori 

delle note e l'andamento 

melodico di un frammento 

musicale mediante sistemi 

notazionali tradizionali, grafici 

o altre forme intuitive, sia in 

ordine al canto che 

all'esecuzione con strumenti. 

Eseguire per imitazione 

semplici canti e brani, 

individualmente e/o in gruppo, 

ac- compagnandosi con oggetti 

di uso comune e coi diversi 

suoni che il corpo può 

produrre. Utilizzo dello 

strumentario didattico per 

ricreare ambienti, situazioni, 

emozioni.  

Inventare e utilizzare gesti e 

movimenti per tradurre i 

parametri distintivi del suono e 



 il contenuto semantico della 

musica. 

Inventare sequenze ritmiche e 

timbriche 

 

 

 

Progettazione per competenze EDUCAZIONE FISICA 

classe II Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Conosce le varie parti del 

corpo e si muove nello spazio 

sperimentando e coordinando 

vari schemi motori. 

Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per esprimere stati 

d’animo e emozioni. 

 

 

Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto, 

l’osservazione del proprio 

corpo, la padronanza di schemi 

motori e posturali, sapendosi 

adattare alle variabili spaziali e 

temporali.  

 Essere capace di integrarsi nel 

gruppo di cui si condividono e 

si rispettano le regole 

dimostrando di accettare e 

rispettare l’altro.  

 

 

 

 

Riconoscere, denominare e 

rappresentare graficamente le 

varie parti del corpo su di sé e 

su gli altri.  

Riconoscere, discriminare, 

classificare, memorizzare e 

rielaborare le informazioni 

provenienti dagli organi di 

senso. 

Utilizzare gli analizzatori tattili 

in funzione di un’attività in 

movimento,  

reagire correttamente ad uno 

stimolo uditivo e visivo. 

Esprimere con il corpo stati 

d’animo e emozioni. 

 

 

Partecipa in modo attivo a vari 

tipi di gioco rispettando le 

regole. 

 Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per esprimere stati 

d’animo e emozioni. 

 

 

Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono che 

permettono di maturare 

competenze di giocosport 

anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva.  

 Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche.  

 Comprende all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

 

Conoscere ed applicare 

correttamente modalità 

esecutive di giochi motori e a 

squadra: eseguire attività 

motorie nel rispetto delle 

regole e della lealtà.  

Esprimere con il corpo stati 

d’animo e emozioni 

 



sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

 

E’ consapevole del rapporto tra 

cibo, movimento e salute e 

adotta sani stili alimentari. 

Partecipa in modo attivo a vari 

tipi di gioco rispettando le 

regole. 

 Partecipa in modo attivo a vari 

tipi di gioco rispettando le 

regole. 

 

 

 

Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo e a 

un corretto regime alimentare. 

  Comprende all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

 

Prendere consapevolezza 

dell’importanza della cura della 

persona, attivando 

comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute. 

Conoscere i principi 

fondamentali di una sana 

alimentazione e la tipologia 

degli alimenti ,il valore 

nutrizionale e la funzione di un 

cibo. 

Acquisire lo stretto legame tra 

alimentazione e sport. 

Conoscere ed applicare 

correttamente modalità 

esecutive di giochi motori e a 

squadra: eseguire attività 

motorie nel rispetto delle 

regole e della lealtà. 

 

E’ consapevole del rapporto tra 

cibo, movimento e salute e 

adotta sani stili alimentari. 

Partecipa in modo attivo a vari 

tipi di gioco rispettando le 

regole. 

 

Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo e a 

un corretto regime alimentare. 

Comprende all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

Prendere consapevolezza 

dell’importanza della cura della 

persona, attivando 

comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute. 

Conoscere i principi 

fondamentali di una sana 

alimentazione e la tipologia 

degli alimenti ,il valore 

nutrizionale e la funzione di un 

cibo. 

Acquisire lo stretto legame tra 

alimentazione e sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione per competenze STORIA 

classe II Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Ricostruire il passato 

utilizzando fonti diverse. 

 

 

Conoscere, distinguere, 

interpretare vari tipi di fonti in 

contesti diversi. 

Usare le tracce del passato per 

ricavare conoscenze che 

testimoniano eventi della storia 

personale. 

Individuare le tracce come 

fonti per ricostruire e 

confrontare fatti vissuti o noti. 

Riconoscere, nei racconti, 

eventi reali, possibili e 

fantastici. 

 

  

I cambiamenti del tempo e le 

tracce del passato. 

Le fonti della storia. 

La storia personale. 

Storie vere e storie fantastiche. 

 

 

Usa la linea del tempo per 

organizzare eventi in 

successione, contemporanei e 

ciclici  e sperimenta sistemi di 

misurazione del tempo con 

l’uso di strumenti 

convenzionali. 

 

 

 

Riordinare, in successione 

logica, fatti ed eventi di una 

narrazione, della giornata, della 

settimana, di una uscita, di 

un’esperienza personale e 

collettiva 

Organizzare e ricostruire la 

successione di fatti sulla linea 

del tempo. 

Utilizzare correttamente 

strumenti convenzionali per la 

comprensione e la misurazione 

del tempo (tempo lineare, 

ciclico, storico e 

meteorologico, orologio, 

calendario…). 

Utilizzare gli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

periodizzazione: calendario, 

orologio, linee e ruote del 

 

Azioni in ordine. 

Ordine nelle storie. 

La linea del tempo. 

La ciclicità. 

La durata. 

L’orologio. 

Il calendario. 

La successione. 

La  contemporaneità. 

La casualità. 

 



tempo. 

Riconoscere mutamenti e 

permanenze nello svolgersi di 

fatti vissuti o narrati. 

 

 

Conosce alcuni eventi 

significativi del passato, del 

suo ambiente di vita e delle 

generazioni adulte. 

 

 

Raccontare fatti ed eventi nella 

giusta successione, partendo da 

un’esperienza personale. 

Confrontare il passato con il 

presente. 

Utilizzare gli elementi nel 

tempo che caratterizzano la 

famiglia, il gruppo classe, le 

regole di convivenza. 

 

 

Il vissuto personale. 

Gli eventi significativi della 

storia personale. 

Le regole di convivenza. 

 

 

Racconta in modo semplice e 

coerente le informazioni 

acquisite. 

 

 

Raccontare e verbalizzare 

esperienze legate al proprio 

vissuto o a proprie esperienze 

del passato. 

 

Riferire semplici fatti in modo 

coerente e pertinente, usando il 

linguaggio disciplinare. 

 

Utilizzare semplici schemi per 

riferire e rappresentare fatti in 

modi diversi: grafismi, disegni, 

testi scritti e risorse digitali. 

 

Testimonianze e semplici 

produzioni scritte e/o orali. 

Fonti iconografiche.  

 

 

 

Progettazione per competenze GEOGRAFIA 

classe II Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Si orienta consapevolmente 

nello spazio circostante 

utilizzando indicatori 

topologici e mappe mentali di 

spazi noti. 

 

Conoscere e utilizzare 

opportunamente gli spazi 

diversi per tipologia e 

funzione. 

Comprendere l’importanza dei 

 

Spazio aperto e chiuso. 

Confini. 

Spazi pubblici e privati. 

Punti di riferimento. 

Percorsi. 



 

 

punti di riferimento per 

orientarsi nello spazio. 

Consolidare la posizione di sé, 

per orientarsi nello spazio, 

comprendendo la relatività di 

una posizione nei differenti 

punti di vista. 

Leggere e riconoscere i 

principali simboli sicurezza per 

orientarsi in contesti noti. 

 

 

 

Rappresenta graficamente 

percorsi e semplici piante di 

ambienti conosciuti utilizzando 

misure non convenzionali. 

 

 

Riconoscere e definire la 

posizione di oggetti. 

Comprendere il procedimento 

della riduzione in scala. 

Leggere e costruire una mappa. 

 

 

La pianta. 

La riduzione. 

Il reticolo. 

Lo stradario. 

 

 

Riconosce e distingue gli 

ambienti fisici e antropici di un 

paesaggio. 

 

 

 

Applica i concetti di confine, 

territorio interno ed esterno, 

aperto e chiuso. 

Osservare un paesaggio e 

individuarne gli elementi 

caratterizzanti. 

 

 

Applica i concetti di confine, 

territorio interno ed esterno, 

aperto e chiuso. 

Osservare un paesaggio e 

individuarne gli elementi 

caratterizzanti. 

 

 

Coglie le trasformazioni 

operate dall’uomo nel territori 

appartenenza e ne valuta i 

risultati. 

 

 

Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificato dall’uomo. 

Riconoscere gli effetti delle 

azioni dell’uomo 

sull’ambiente. 

Saper individuare bisogni utili 

a partire dalla conoscenza del 

proprio territorio. 

 

 

 

Ambiente naturale e antropico. 

I servizi. 

Uscite sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione per competenze MATEMATICA 

classe II Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Utilizza strategie di calcolo 

mentale e tecniche di calcolo 

scritto con i numeri naturali. 

 

 

Leggere, contare, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con oggetti e numeri 

naturali. 

Eseguire semplici operazioni 

con oggetti e numeri naturali. 

Eseguire semplici operazioni e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo. 

Memorizzare regole e 

procedimenti di calcolo. 

 

 

Conoscere numeri naturali fino 

a 50. 

Padroneggiare il calcolo. 

Eseguire addizioni e sottrazioni 

in colonna   senza cambio. 

Comprendere la relazione tra 

addizione e sottrazione. 

Conoscere numeri naturali fino 

al 100. 

Padroneggiare il calcolo 

Conoscere la moltiplicazione 

come addizione ripetuta 

Rappresentare ed eseguire 

moltiplicazioni con  

schieramenti ,incroci, linea dei 

numeri. 

Conoscere e memorizzare le 

tabelline dell’1, del 2 e del 3. 

Conoscere numeri naturali fino 

al 100. 

Padroneggiare il calcolo 

Eseguire l’operazione di 

moltiplicazione senza cambio 

Conoscere e memorizzare le 

tabelline del 4, del 5, del 6 e 

del 7 

Avviare al concetto di 

divisione 

Conoscere i numeri naturali 

oltre il 100 

Padroneggiare il calcolo 

Eseguire le quattro operazioni 

in colonna  con  e senza 

cambio 

Memorizzare le tabelline 

dell’8, del 9 e del 10. 



 

 

Riconosce, denomina e 

rappresenta graficamente 

forme del piano e dello spazio. 

 

 

Sapersi orientare nello spazio 

fisico. 

Rappresentare e descrivere 

figure geometriche e operare 

con esse. 

Confrontare misure. 

 

Orientarsi nello spazio.  

Riconoscere le caratteristiche 

delle principali figure 

geometriche del piano e dello 

spazio.  

Conoscere i diversi tipi di linee 

Misurare lunghezze con unità 

di misure convenzionali 

Conoscere il concetto di 

simmetria 

Distinguere i poligoni dai non 

poligoni 

Riconoscere e denominare 

comuni figure geometriche 

solide e piane 

Confrontare e misurare 

lunghezze, pesi capacità 

Conoscere la periodizzazione 

nel tempo: il calendario 

Comprendere la necessità di 

misurare la durata del tempo 

con uno strumento preciso: 

l’orologio 

Conoscere il valore del denaro: 

gli euro e il loro utilizzo 

 

Risolvere semplici problemi 

avvalendosi anche di 

rappresentazioni grafiche e 

individua le possibili soluzioni 

Utilizzare rappresentazioni di 

dati adeguate e usarle per 

ricavare informazioni ed 

effettuare valutazioni di 

probabilità di eventi 

Classificare numeri, figure, 

oggetti, in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

opportune rappresentazioni, 

adeguate al contesto e allo 

scopo 

Rappresentare relazioni e dati. 

 

Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando le 

operazioni aritmetiche. 

Raccogliere dati, derivanti 

dall’esperienza diretta, e 

raggrupparli attraverso 

semplici rappresentazioni 

grafiche. 

 

Comprendere e analizzare il 

testo di un problema 

matematico e indicarne la 

soluzione 

Risolvere problemi con 

l’addizione o la sottrazione 

Rappresentare i dati raccolti in 

un’indagine 

Risolvere problemi con la 

moltiplicazione 

Leggere, interpretare e 

rappresentare i dati statistici in 

tabelle e grafici 

Risolvere problemi con le 

quattro operazioni 

Intuire ed individuare eventi 



 

 

certi, probabili, impossibili 

Classificare e argomentare sui 

criteri adottati 

Stabilire relazioni mediante 

l’utilizzo di diagrammi, 

schemi, tabelle. 

 

 

 

Progettazione per competenze SCIENZE 

classe II Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Esplorare e descrivere fatti e 

fenomeni della natura e della 

vita quotidiana. 

 

 

Scoprire i bisogni dei viventi e 

il loro ciclo vitale 

Riconoscere le parti principali 

delle piante e le loro funzioni.  

Riconoscere gli animali in base 

alle loro caratteristiche fisiche, 

motorie e comportamentali. 

 

 

Gli esseri viventi e il ciclo 

vitale. 

Parti di una pianta e le 

rispettive funzioni. 

Gli animali e le loro 

caratteristiche. 

 

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera dell’ 

uomo. 

 

 

Distinguere gli stati della 

materia. 

Scoprire caratteristiche di 

oggetti e materiali.  

 

 

I tre stati della materia: solido, 

liquido e gassoso. 

Ciclo dell’acqua. 

Le caratteristiche della carta. 

 

Osservare semplici fenomeni 

registrare dati formulare ipotesi 

verificandole con facili 

sperimentazioni. 

 

 

 

Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di animali e vegetali.  

Scoprire il cambiamento di 

stato. 

 

 

Animali, Vegetali. 

I tre stati della materia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione per competenze TECNOLOGIA E INFORMATICA 

classe II Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Riconoscere e identificare 

nell’ambiente circostante 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

 

 

Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà di sostanze e 

oggetti comuni. 

 

 

Caratteristiche di alcuni oggetti 

di uso comune e parti che lo 

compongono.  

Esperienze sulle trasformazioni 

di stato dell’acqua e sul alcune 

funzioni delle piante. 

  

 

Conoscere e utilizzare semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano spiegandone il 

funzionamento. 

 

 

Pianificare la realizzazione e 

costruire oggetti semplici con 

materiale di riciclo e/o di facile 

reperibilità  

Utilizzare semplici procedure 

per la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

 

Riutilizzo della carta. 

Manufatti realizzati con 

materiali semplici (es. 

orologio). 

Alimenti prodotti nel territorio. 

 

 

Utilizzare strumenti 

multimediali ad un livello base. 

 

 

Approcciarsi ad un utilizzo 

delle funzioni base del PC. 

 

 

Introduzione alle caratteristiche 

del PC e uso della 

videoscrittura. 

 

 

Progettazione per competenze RELIGIONE 

classe II Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Riflette su Dio Creatore e 

Padre e scopre che l’ amore è 

alla base di ogni insegnamento 

di Gesù. 

 

Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e 

Padre e che fin dalle origini ha 

voluto stabilire con l’ uomo 

un’Alleanza. 

Riconoscere che per i cristiani 

è fondamentale amare Dio e il 

prossimo così come ci ha 

 

Il sentimento dell’ amore 

anima tutte le nostre relazioni. 

I” doni “che abbiamo ricevuto. 

La creazione del mondo, la 

disubbidienza e la promessa. 



insegnato Gesù. 

 

 

Riconosce il significato 

cristiano del Natale traendone 

motivo per interrogarsi sul 

valore di tale festa 

nell’esperienza familiare, 

personale e sociale. 

 

 

Riconoscere i segni cristiani 

del Natale nell’ ambiente, nelle 

celebrazioni e nella tradizione 

popolare. 

 

I segni e i simboli del Natale. 

La storia della nascita di Gesù. 

 

Riferisce alcuni episodi della 

vita di Gesù. 

 

 

 

 

Conoscere e raccontare come si 

viveva in Palestina al tempo di 

Gesù e alcuni episodi della vita 

di Gesù stesso. 

 

La Palestina al tempo di Gesù. 

usi e costumi in Palestina al 

tempo di Gesù. 

Il Battesimo di Gesù. 

I miracoli cosa sono e perché 

Gesù li compiva. 

Le parabole cosa sono e perché 

Gesù le raccontava. 

 

Riconosce nei suoi tratti 

essenziali la comunità Chiesa. 

Riconosce il significato della 

festa di Pasqua. 

 

 

 

Conoscere gli ultimi 

avvenimenti della vita di Gesù 

e la sua Risurrezione. 

Conoscere la Chiesa come la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù e seguono i suoi 

insegnamenti. 

 

I simboli e i segni della Pasqua 

nell’ ambiente. 

Il racconto della Risurrezione 

di Gesù. 

Il racconto della Pentecoste.  

Il significato della preghiera 

per i cristiani e per i credenti 

delle altre religioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione per competenze ITALIANO 

classe III Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e 

docenti, utilizzando un 

linguaggio adeguato alle 

situazioni. 

 

 

Prestare attenzione prolungata 

alle spiegazioni dell’insegnante 

e agli interventi dei compagni. 

Intervenire in modo pertinente 

in una conversazione. 

Padroneggiare la lettura 

strumentale, sia ad alta voce 

che silenziosamente, 

cogliendone il significato 

globale e individuando le 

principali caratteristiche. 

Nominare e riconoscere nei 

testi le diverse categorie 

grammaticali e sintattiche. 

 

 

Testo descrittivo, narrativo, 

realistico e fantastico. 

Testo poetico. 

L’autunno. 

Acquisizione ed arricchimento 

del lessico. 

Riflessione sulla lingua e sulle 

sue regole di funzionamento. 

 

 

Legge e comprende testi scritti 

di vario genere, ne individua lo 

scopo e la funzione ed utilizza 

adeguate strategie di lettura. 

 

 

Leggere testi e cogliere 

l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali 

attraverso l’identificazione di 

parole chiave. 

Produrre testi di vario tipo, in 

modo chiaro, corretto e logico 

attraverso rielaborazioni, 

manipolazioni e sintesi. 

Usare correttamente la 

punteggiatura. 

Riconoscere gli elementi 

principali della frase semplice. 

Riconoscere e classificare le 

principali parti del discorso. 

Trasformare il discorso diretto 

in discorso indiretto e 

viceversa. 

 

 

 

Il testo poetico. 

 Testo narrativo: fiabe, favole e 

miti. 

 Testo teatrale. 

 Il riassunto. 

 L’inverno. 

 Gli elementi principali della 

frase semplice. 

 I segni di punteggiatura. 

 



 

Scrive e rielabora testi di vario 

tipo, chiari e coerenti, in 

relazione a scopi diversi. 

 

 

 

Leggere testi e riesporli in 

modo chiaro, mostrando di 

saper cogliere il senso globale. 

Raccontare e produrre storie 

rispettando l’ordine 

cronologico. 

Usare un patrimonio lessicale 

sempre più ricco. 

Riconoscere e classificare le 

principali parti del discorso. 

Riconoscere le frasi principali 

parti della frase. 

Riconoscere vi verbi coniugati 

al modo indicativo. 

 

 

Testo narrativo, la leggenda. 

 Il riassunto. 

Il testo informativo. Il testo 

poetico. 

Arricchimento e potenziamento 

del lessico. 

Il verbo. 

I pronomi, le preposizioni e le 

congiunzioni. 

 

 

Coglie i diversi usi della lingua 

e riflette sulle caratteristiche 

del lessico e morfosintattiche. 

 

 

Leggere con espressività e 

comprendere le diverse 

tipologie testuali. 

Saper ascoltare mettendo in 

atto strategie di comprensione. 

Riferire con chiarezza 

esperienze personali. 

Rielaborare e scrivere semplici 

testi. 

Riconoscere il soggetto e il 

predicato verbale. 

Riconoscere le espansioni 

all’interno di frasi. 

 

 

Testo narrativo. 

Testo regolativo e testo 

poetico. 

I verbi ausiliari e i tempi 

verbali.  

La frase. 

 

 

Progettazione per competenze LINGUA INGLESE 

classe III Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Comprende vocaboli, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano, semplici messaggi 

orali, storie e istruzioni con 

 

Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente. 

 

 Brevi comandi ed istruzioni, 

frasi di uso comune inerenti la 

famiglia, l’abbigliamento, il 

materiale scolastico, 



l’aiuto di immagini, canzoni e 

mimica. 

 l’alimentazione, gli animali, gli 

ambienti della casa, le parti del 

corpo. 

Lessico relativo alle festività di 

Halloween. 

 

Utilizza il lessico in modo 

comprensibile e alcune 

strutture in scambi 

comunicativi. 

 

 

Produrre frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note, per 

presentarsi e/o giocare. 

 

 

 

Semplici frasi per chiedere e 

rispondere su: famiglia, 

abbigliamento, materiale 

scolastico, animali, ambienti 

della casa, parti del corpo. 

 Lessico relativo al Natale 

 

 

Legge correttamente e 

comprende il lessico, le 

consegne e frasi supportate da 

immagini. 

 

 

 

Comprendere brevi messaggi, 

accompagnati da supporti 

visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a 

livello orale. 

 

 

Conoscere l’alfabeto e lo 

spelling. 

Lessico relativo alla Pasqua. 

Brevi testi in cui si parla di: 

famiglia, abbigliamento, 

materiale scolastico, 

alimentazione, attività di 

routine, animali, ambienti della 

casa, parti del corpo. 

 

 

Produce messaggi scritti 

seguendo un modello 

dato. 

 

 

Scrivere parole e semplici frasi 

di uso quotidiano. 

 

Consegne, descrizioni, brevi 

testi in cui si parla di: famiglia, 

abbigliamento, materiale 

scolastico, alimentazione, 

attività di routine, animali, 

ambienti della casa, parti del 

corpo. 

 

 

 

Progettazione per competenze ARTE E IMMAGINE 

classe III Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Osserva, legge, descrive ed 

interpreta vari tipi di immagine 

in base ad alcuni elementi del 

 

Ideare e progettare elaborati, 

ricercando soluzioni creative 

 

Lo spazio nelle 3 dimensioni. 

Il linguaggio visivo e i suoi 



linguaggio visuale. 

 

 

originali. 

Individuare i colori e le 

tecniche diverse a fini 

espressivi. Utilizzare 

consapevolmente gli strumenti 

e le tecniche figurative per una 

produzione creativa. 

codici. 

Strumenti, materiali e 

metodologie operative delle 

differenti tecniche artistiche. 

Tecniche plastiche con uso di 

materiali vari, anche di riciclo. 

 

 

Riconosce il valore del 

patrimonio artistico ed 

ambientale del proprio 

territorio. 

 

 

Conoscere e rispettare i 

principali beni artistico-

culturali e artigianali presenti 

nel proprio territorio. 

Individuare le diverse funzioni 

che le immagini possono 

svolgere. 

Guardare con consapevolezza 

immagini statiche e in 

movimento descrivendo 

emozioni ed impressioni. 

 

 

Osservazione del patrimonio 

artistico territoriale. 

Lettura di immagini. 

Linee, colori, forme, volume e 

la struttura compositiva 

presente nel linguaggio delle 

immagini e nelle opere d’arte. 

Composizione di figure 

bidimensionali con tecniche 

diverse. 

 

 

 

Progettazione per competenze EDUCAZIONE FISICA 

classe III Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Utilizza in modo consapevole 

ed adeguato al contesto le 

proprie capacità motorie, 

riconoscendo le variazioni 

corporee (respirazione, battito, 

ecc…). 

. 

 

Controllare l’equilibrio 

corporeo in situazioni statiche 

e dinamiche. 

Interpretare, attraverso il 

proprio corpo, ruoli e situazioni 

reali o fantastiche. 

Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di giochi motori a e 

squadra. 

Percepire e riconoscere 

sensazioni di benessere legate 

all’attività ludico-motoria. 

Assumere, in forma 

consapevole, diverse posture 

 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo. 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva. 

Schemi motori di base. 

Giochi di ruolo. 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo. 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva. 

Schemi motori di base. 

Giochi di squadra. 



del corpo con finalità 

espressive. 

Organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio 

corpo in riferimento alle 

coordinate spazio-temporali. 

Eseguire attività motorie nel 

rispetto delle regole e della 

lealtà. 

Praticare l’esercizio fisico 

inteso come buona 

consuetudine, per un sano stile 

di vita, oltre che per il proprio 

piacere. 

 

Partecipa in modo attivo a vari 

tipi di gioco, rispettando le 

regole. 

 

 

 

Riconoscere il rapporto tra 

esercizio fisico e salute, 

assumendo comportamenti e 

stili di vita adeguati. 

Organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé e agli altri. 

Utilizzare, in formula originale 

e creativa, modalità espressive 

e corporee. 

Assumere atteggiamenti 

collaborativi nei giochi. 

 

 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo. 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva. 

Schemi motori di base. 

Giochi di squadra. 

 

Interpreta e comunica stati 

d’animo ed emozioni attraverso 

i gesti ed il movimento. 

 

 

Assumere atteggiamenti 

collaborativi nei giochi. 

Praticare l’esercizio fisico 

come buona consuetudine. 

Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di giochi motori a e 

squadra. 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio 

fisico in relazione a sani stili di 

vita. 

 

 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo. 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva. 

Schemi motori di base. 

Giochi di squadra. 

 

 

 



 

Progettazione per competenze STORIA 

classe III Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Ricostruisce il passato 

attraverso tracce, indizi, 

trasformazioni e fonti. 

 

 

 

 

 

 

Individuare le tracce e usarle 

come fonti per ricavare 

conoscenze sul passato 

personale, familiare e della 

comunità di appartenenza. 

Ricavare da fonti di tipo 

diverso conoscenze semplici su 

momenti del passato. 

 

 

 

Il lavoro dello storico. 

Le fonti storiche. 

 

 

 

 

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni e per 

rilevare gli aspetti del modo di 

vivere di un gruppo umano. 

 

 

 

Rappresentare, collocare e 

mettere in relazione fatti ed 

eventi utilizzando la linea del 

tempo e le carte storico-

geografiche. 

Comprendere la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea 

temporale …). 

Verbalizzare in modo ordinato 

e logico le informazioni 

acquisite. 

 

 

La formazione della Terra e 

dell’Universo. 

Nascita ed evoluzione della 

vita. 

Le ere geologiche. 

 

 

Conosce le caratteristiche e gli 

aspetti di una società e rileva 

differenze ed analogie tra 

quadri di civiltà. 

 

 

 

 

Comprendere vicende storiche 

attraverso l’ascolto o la lettura 

di testi dell’antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi del 

passato.  

Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

 

Le diverse fasi della comparsa 

ed evoluzione degli esseri 

viventi. 

La Preistoria: scoperte ed 

invenzioni. 

Paleolitico e Neolitico. 

 



Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-

sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 

 

 

Traspone in schemi e riassunti 

testi su fatti che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità, ed espone i fatti 

studiati in modo organizzato, 

attraverso vari linguaggi. 

 

 

 

Rielaborare le conoscenze 

apprese utilizzando mappe 

concettuali, testi scritti, disegni 

e risorse digitali. 

Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

 

Origine ed evoluzione della 

vita sulla Terra. 

Il Paleolitico, il Neolitico e 

l'età dei metalli. 

 

 

 

Progettazione per competenze GEOGRAFIA 

classe III Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Si orienta nello spazio 

circostante e su carte 

geografiche a scala locale, 

utilizzando riferimenti 

topologici. 

 

 

Muoversi nello spazio, 

orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 

mappe mentali.  

 

 

 

L’orientamento nello spazio. 

Conoscere ed usare gli 

strumenti necessari per 

orientarsi. 

 

 

 

Osserva, descrive e confronta 

paesaggi geografici con l’uso 

di carte e rappresentazioni. 

 

 

Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 

noti. 

Comprendere il significato 

convenzionale della simbologia 

convenzionale. 

 

 

La riduzione in scala del 

territorio e di uno spazio 

conosciuto. 

Le caratteristiche delle mappe 

e delle carte geografiche. 

 

Conosce gli elementi che 

caratterizzano il paesaggio del 

proprio luogo di residenza e 

 

Conoscere e descrivere gli 

elementi fisici e antropici, 

attraverso la percezione e 

 

Gli elementi naturali e 

antropici che caratterizzano gli 

ambienti. 



della propria regione. 

 

 

 

l’osservazione diretta, che 

caratterizzano l’ambiente di 

residenza e la propria regione. 

Conoscere i diversi ambienti 

geografici.  

 

Gli ambienti di terra: la 

montagna, la collina, la 

pianura, la campagna e la città. 

Gli ambienti d’acqua: il fiume, 

il lago, il mare. 

 

 

Comprende il rapporto di 

interazione tra ambiente fisico 

ed antropico. 

 

 

 

Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificato e usato dall’uomo 

in base alle proprie esigenze. 

Riconoscere le caratteristiche 

fisiche, antropiche, climatiche 

dei diversi ambienti geografici. 

 

 

Gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo 

sull’ambiente. 

I fattori climatici, ambientali e 

umani nella trasformazione del 

paesaggio. 

 

 

Progettazione per competenze MATEMATICA 

classe III Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Consolida ed utilizza strategie 

di calcolo mentale e tecniche di 

calcolo scritto con i numeri 

naturali e decimali. 

 

 

Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre e 

acquisire il concetto di 

migliaio. 

Cogliere le relazioni tra 

numeri. 

Eseguire le quattro operazioni 

e applicare le strategie di 

calcolo rapido. 

Conoscere e applicare le 

proprietà delle operazioni. 

Riconoscere e risolvere 

situazioni problematiche che 

richiedono l’uso delle quattro 

operazioni. 

Riconoscere le caratteristiche 

principali delle figure solide e 

piane. 

Riconoscere e denominare gli 

elementi costitutivi delle 

 

I numeri fino al 1000.  

Le operazioni aritmetiche 

dirette e inverse. 

Situazioni problematiche. 

Le forme a 2 e 3 dimensioni.  

Le linee e gli angoli. 

Il sistema internazionale di 

Misura. 

Indagini statistiche. 

 



principali figure piane. 

Comprendere il concetto di 

misura. 

Utilizzare rappresentazioni 

opportune per organizzare dati. 

 

 

 

Rappresenta, confronta ed 

analizza figure geometriche e 

riconosce unità di misura 

convenzionali e non. 

 

 

Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale 

avendo consapevolezza della 

nozione posizionale. 

Eseguire operazioni con 

numeri naturali con gli 

algoritmi scritti usuali. 

Risolvere problemi e spiegare 

la procedura scelta per la 

soluzione. 

Comprendere il concetto di 

perimetro e saperne calcolare 

la misura, operando con le 

misure convenzionali di 

lunghezza. 

Acquisire il concetto di 

CERTO-IMPOSSIBILE-

POSSIBILE. 

 

 

Le frazioni e i numeri decimali. 

Le quattro operazioni. 

Situazioni problematiche. 

Figure geometriche piane. 

Il Sistema Internazionale di 

Misura. 

Le Probabilità. 

 

 

Rappresenta, confronta ed 

analizza figure geometriche e 

riconosce unità di misura 

convenzionali e non. 

 

 

Conoscere il significato di 

frazione e individuare i termini. 

Riconoscere le frazioni d un 

intero, le unità frazionarie e le 

frazioni decimali. 

Conoscere il significato di 

decima, centesima e millesima 

parte di un intero e conoscere i 

numeri decimali. 

Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando le 

quattro operazioni. 

Comprendere il concetto di 

Area e saperne calcolare la 

misura utilizzando le principali 

Misure del Sistema 

 

Le frazioni e i numeri decimali. 

Le quattro operazioni. 

Situazioni problematiche. 

Figure geometriche piane. 

Il Sistema Internazionale di 

Misura. 

Le Probabilità. 

 



Internazionale. 

Conoscere i multipli e i 

sottomultipli dell’Euro. 

Acquisire il concetto di 

Probabilità. 

 

 

Rappresenta, confronta ed 

analizza figure geometriche e 

riconosce unità di misura 

convenzionali e non. 

 

Riconoscere che le frazioni e i 

numeri con la virgola sono 

diverse rappresentazioni 

semiotiche di uguali quantità. 

Leggere scrivere i numeri con 

la virgola riferiti alle monete e 

ai risultati di misurazione. 

Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando le 

quattro operazioni. 

Operare con le misure 

convenzionali di lunghezza, 

capacità e massa. 

Acquisire il concetto di 

probabilità e saperla calcolare. 

 

 

Le frazioni e i numeri decimali. 

Le quattro operazioni. 

Situazioni problematiche. 

Figure geometriche piane. 

Il Sistema Internazionale di 

Misura. 

Le Probabilità. 

 

 

 

Progettazione per competenze SCIENZE 

classe III Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità verso i fenomeni 

naturali e non, li osserva e li 

descrive con un approccio 

scientifico. 

 

 

 

Individuare la struttura di 

oggetti semplici, analizzarne 

qualità e proprietà, 

riconoscerne funzioni e modi 

d’uso. 

Classificare gli oggetti in base 

alle loro proprietà. 

Descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, al calore. 

 

 

 

Composizioni e passaggi di 

stato della materia. 

La temperatura e i passaggi di 

stato. 

Il ciclo dell’acqua. 



 

Osserva e descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula domande 

anche sulla base di ipotesi 

personali, si misura con 

semplici esperimenti e registra 

dati significativi. 

 

 

 

Osservare e sperimentare i 

momenti significativi nella vita 

di piante e di animali. 

Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali e 

vegetali. 

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera 

dell’uomo. 

 

 

 

Le varie fasi della vita di piante 

ed animali attraverso 

osservazioni esperimenti e 

raccolta dati. 

 

Comprende il rapporto di 

interazione tra mondo naturale 

e comunità umana e assume 

comportamenti responsabili 

rispetto all’ambiente. 

 

 

Classificare piante ed animali 

in base alle loro caratteristiche. 

Mettere in atto comportamenti 

di cura e di rispetto del proprio 

corpo e dell’ambiente. 

 

Gli esseri viventi e non viventi. 

Le catene alimentari e gli 

ecosistemi 

 

 

Progettazione per competenze TECNOLOGIA E INFORMATICA 

classe III Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Esplora, interpreta ed usa 

oggetti e strumenti fatti 

dall’uomo ed utilizza materiali 

digitali per l’apprendimento. 

 

 

Distinguere descrivere e 

rappresentare con disegni e 

schemi elementi del mondo 

artificiale. 

Cogliere le differenze per 

forma, materiali, funzioni e 

saperli collocare nel contesto 

d’uso riflettendo sui vantaggi 

che ne trae la persona che li 

utilizza. 

Usare oggetti, strumenti e 

materiali coerentemente con le 

funzioni e i principi di 

sicurezza che gli vengono dati. 

 

Analisi delle componenti e del 

funzionamento di un oggetto. 

Descrizione delle funzioni di 

oggetti, strumenti e macchine. 

I principali componenti del 

computer. 

La videoscrittura. 

Semplici programmi di grafica. 

Principi di sicurezza inerenti 

oggetti, strumenti e macchine. 



Utilizza strumenti informatici 

in situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli 

altri. 

Usare oggetti, strumenti e 

materiali coerentemente con le 

funzioni e i principi di 

sicurezza che gli vengono dati. 

 

 

 

Progetta, realizza e specifica 

semplici strumenti e manufatti. 

 

Usare strumenti e materiali 

coerentemente con le 

indicazioni fornite 

dall’insegnante. 

Seguire le istruzioni d’uso e 

saperle fornire ai compagni. 

Prevedere lo svolgimento e il 

risultato di semplici processi o 

procedure in contesti 

conosciuti e relativi ad oggetti 

e strumenti esplorati. 

 

 

Realizzazione di schemi. 

Costruzione di modelli. 

 

 

Progettazione per competenze RELIGIONE 

classe III Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Riflette su Dio è Creatore e 

Padre. 

Riconosce che la Bibbia è il 

libro sacro per cristiani e 

documento fondamentale della 

nostra cultura, sapendola 

distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre 

religioni. 

 

 

Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e 

Padre e che fin dalle origini ha 

voluto stabilire un’alleanza con 

l’ uomo. 

 

 

 

Le risposte alle tante domande 

dell’ uomo. 

I racconti delle origini: i miti. 

I racconti della Bibbia. 

Le risposte della scienza. 

Bibbia e scienza a confronto. 

 

Riconosce il significato 

cristiano del Natale. 

 

Conoscere la struttura e la 

 

I segni e i simboli del Natale. 



Conosce la storia e l’ 

importanza di alcuni 

personaggi chiave della storia 

della Salvezza. 

 

 

composizione della Bibbia. 

Riconosce i segni cristiani 

della festa del Natale nell’ 

ambiente , nelle celebrazioni 

religiose e nella tradizione. 

 

La storia della nascita di Gesù 

nei Vangeli. 

Le origini della Bibbia. 

La conoscenza del testo 

biblico. 

I generi letterari e la 

simbologia biblica. 

 

 

Riconosce il significato 

cristiano della festa di Pasqua. 

 

 

Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 

fondamentali tra cui i racconti 

inerenti alle vicende e alle 

principali figure dell’ A. T. 

 

 

 

Il popolo ebreo. 

I Patriarchi d’ Israele. 

La figura di Giuseppe. 

Mosè e il ritorno del popolo 

ebreo nella Terra di Canaan. 

 

 

Conosce la storia e l’ 

importanza di alcuni 

personaggi chiave della storia 

della Salvezza. 

 

 

Conoscere i segni e i simboli 

nell’ ambiente che 

caratterizzano il tempo di 

Pasqua. 

Rilevare la continuità e la 

novità della Pasqua cristiana 

rispetto alla Pasqua ebraica. 

 

 

La Pasqua ebraica e la Pasqua 

cristiana. 

I Giudici, le tribù d’ Israele, i 

sacerdoti e i Profeti d’ Israele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione per competenze ITALIANO 

classe IV Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Partecipa agli scambi 

comunicativi utilizzando un 

codice espressivo chiaro, 

funzionale, argomentativo. 

 

 

Prestare attenzione alle 

spiegazioni dell’insegnante e 

agli interventi dei compagni.  

Cogliere l’argomento 

principale dei discorsi altrui e 

rispettarne le opinioni.  

Comprendere le informazioni 

essenziali di esposizioni, 

istruzioni, messaggi. 

Intervenire in modo pertinente 

in una conversazione secondo 

tempo e modalità stabiliti.  

Riferire esperienze personali in 

modo chiaro ed essenziale.  

 

 

 

Ascolto, comprensione, 

interpretazione   di un testo 

narrativo, con riferimento alla 

trama, ai personaggi, alla 

situazione. 

Rielaborazione critica e d 

espositiva di un testo narrativo. 

Ascolto e comprensione di un 

testo poetico.  

Rielaborazione critica di un 

testo poetico in ordine alle 

diverse interpretazioni possibili 

dello stesso. 

Il linguaggio e le immagini 

della poesia. 

Ascolto e comprensione di un 

testo descrittivo. 

Le caratteristiche della 

descrizione. 

Il testo espositivo.  

Le caratteristiche di un testo 

espositivo 

Il testo regolativo. 

Le caratteristiche di un testo 

regolativo. 

 

 

Legge e comprende testi scritti 

di vario genere.  

 

 

Leggere testi di vario tipo, sia a 

voce alta, in modo espressivo, 

sia con lettura silenziosa e 

autonoma cogliendone il 

significato globale e 

individuandone le principali 

caratteristiche.  

Leggere testi di vario genere ed 

esprimere semplici pareri 

 

Puntualizzazione degli 

elementi essenziali del testo 

narrativo come racconto 

realistico e fantastico: 

personaggi, luoghi, tempi e 

fatti. 

Tecniche di lettura analitica e 

sintetica. 

Riconoscimento degli elementi 



personali su di essi.  

Ricercare informazione nei 

testi applicando semplici 

tecniche di supporto alla 

comprensione. 

 

caratterizzanti il testo poetico: 

rime, versi, strofe, similitudini 

e metafore. 

Tecniche di lettura espressiva 

Riconoscimento degli elementi 

caratterizzanti il testo 

descrittivo: i sensi, il 

linguaggio, l’ordine 

dell’esposizione. 

Riconoscimento degli elementi 

caratterizzanti il testo 

espositivo: la struttura, il 

linguaggio. 

Riconoscimento degli elementi 

caratterizzanti il testo 

regolativo: la struttura, il 

linguaggio. 

 

 

Produce e rielabora testi di 

vario tipo, in relazione a scopi 

diversi.  

 

 

 

Produrre testi di vario tipo, 

legati a scopi diversi, in modo 

chiaro, corretto e logico, 

utilizzando un lessico 

adeguato. 

Produrre rielaborazioni, 

manipolazioni e sintesi. 

Sviluppare gradualmente 

abilità funzionali allo studio, 

estrapolando dai testi scritti 

informazioni generali e 

specifiche su un dato 

argomento. 

 

 

Struttura di un racconto: inizio, 

sviluppo, conclusione. 

Rielaborazione di un testo in 

forma di riassunto.  

Produzione di testi narrativi 

realistici e fantastici. 

Riproduzione di schemi poetici 

dati, con riguardo a: rime, 

versi, similitudini, 

personificazioni.  

Produzione di testi descrittivi. 

Descrizione di: animali oggetti, 

luoghi, ambienti. 

Produzione di testi espositivi e 

regolativi. 

 

 

Riflette sul funzionamento 

della lingua utilizzando 

conoscenze e abilità 

grammaticali 

 

 

Nominare e riconoscere nei 

testi le diverse categorie 

grammaticali e sintattiche 

essenziali. Utilizzare 

opportunamente parole ed 

espressioni ricavate dai testi e 

comprendere dal contesto il 

significato di termini 

 

La comunicazione. 

L’ortografia. 

La morfologia: i nomi e gli 

articoli. 

La sintassi: la frase minima, 

soggetto e predicato: verbale e 

nominale. 

Lessico: consultazione del 



sconosciuti. Cogliere 

l’evoluzione della lingua 

italiana, attraverso l’analisi di 

alcune parole che testimoniano 

il processo evolutivo del 

lessico d’uso. 

 

dizionario. 

L’ortografia  

Morfologia: gli aggettivi e i 

pronomi. 

Sintassi: frase minima ed 

espansione.  

Lessico: consultazione del 

dizionario. 

L’ortografia  

Morfologia: il verbo. 

Sintassi: analisi logica.  

Lessico: consultazione del 

dizionario. 

L’ortografia. 

La morfologia: l’avverbio, la 

preposizione, la congiunzione. 

Lessico: ricerca del lessico 

appropriato in relazione a 

diversi tipi di testo e situazioni. 

Consultazione del dizionario. 

 

 

Progettazione per competenze LINGUA INGLESE 

classe IV Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Comprende frasi ed espressioni 

di uso frequente. 

Coglie il significato di testi 

ascoltati 

 

 

 

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. 

 

 

Welcome to the history 

pyramid. 

Favorite date. 

Celebrations. 

The time (the clock). 

Celebrations. 

The time. 

School subjects. 

 

 



 

Sa elaborare messaggi per 

chiedere e dare informazioni 

precise, riutilizzando 

strutture note. 

 

 

 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti 

familiari utilizzando parole e 

frasi già 

incontrate ascoltando e/o 

leggendo. 

Riferire semplici informazioni 

afferenti 

alla sfera personale, 

interagendo il 

significato di ciò 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 

 

Welcome to the history 

pyramid. 

Favorite date. 

Celebrations. 

The time (the clock). 

Celebrations. 

The time. 

School subjects. 

 

 

Legge e comprende il 

significato globale di brevi testi 

ed identifica le categorie 

lessicali 

 

 

 

 

Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, 

cogliendo il loro significato 

globale e 

identificando parole e frasi 

adatte alla 

situazione. 

 

Welcome to the history 

pyramid. 

Favorite date. 

Celebrations. 

The time (the clock). 

Celebrations. 

The time. 

School subjects. 

 

 

Scrive semplici frasi e 

descrizioni in base a modelli 

dati. 

 

 

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 

 

Welcome to the history 

pyramid. 

Favorite date. 

Celebrations. 

The time (the clock). 

Celebrations. 

The time. 

School subjects. 

 



intenzioni comunicative. 

 

 

 

Progettazione per competenze ARTE E IMMAGINE 

classe IV Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Leggere, comprendere e 

descrivere immagini 

appartenenti al linguaggio 

figurato e al patrimonio 

artistico-culturale. 

 

 

Osservare e descrivere in 

maniera globale un’immagine 

utilizzando gli elementi 

grammaticali e tecnici di base 

del linguaggio visuale. 

Individuare le diverse funzioni 

che le immagini possono 

svolgere.  

Conoscere e rispettare i 

principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio 

territorio. 

 

 

Elementi del linguaggio visivo: 

il punto, la linea, colori caldi e 

freddi. 

Elementi del linguaggio visivo: 

forme, volume spazio. 

Osservazione di immagini di 

varia tipologia per individuare 

campi e piani. 

Osservazione di dipinti 

d’autore. 

 

Realizzare produzioni di vario 

tipo, utilizzando tecniche, 

materiali e strumenti diversi. 

 

 

 

Saper utilizzare le conoscenze 

del linguaggio visuale per 

produrre immagini grafiche, 

pittoriche. 

Saper esprimere sensazioni, 

emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo.  

Saper utilizzare in modo 

creativo materiali, tecniche e 

strumenti diversi. 

 

 

Luce e ombra negli oggetti. 

Il ritratto, il paesaggio, la 

natura morta. 

Realizzazione di soggetti 

decorativi natalizi 

Produzioni personali realizzate 

con tecniche artistiche  varie. 

Sperimentazione delle tecniche 

apprese in produzioni 

personali. 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte.  

 

 

 

Individuare in una opera d’arte 

gli elementi essenziali del 

linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per 

comprendere il messaggio 

Conoscere e rispettare alcune 

forme di arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla 

La figura umana. 

Le potenzialità espressive degli 

elementi del volto. 

Le forme d’arte  del proprio 

territorio 

Le opere d’arte: antiche e 

moderne.  

 



propria e ad altre culture  

 

 

 

Progettazione per competenze MUSICA 

classe IV Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Ascolta e analizza fenomeni 

sonori e linguaggi musicali. 

 

 

Riconoscere alcune strutture 

fondamentali del linguaggio 

musicale, mediante l’ascolto di 

brani di epoche e generi 

diversi. 

Cogliere i più immediati valori 

espressivi delle musiche 

ascoltate, traducendoli con la 

parola, l’azione motoria, il 

disegno. 

Cogliere le funzioni della 

musica in brani di musica per 

danza, gioco, lavoro, cerimo- 

nia, varie forme di spettacolo, 

pubblicità, ecc. 

 

 

Elementi di base del codice 

musicale (ritmo, melodia, 

timbro, dinamica, agogica, 

armonia, forma, segni di 

espressione, ecc.) 

Principi costruttivi dei brani 

musicali: ripetizione, 

variazione, contesto, fi- gura-

sfondo. 

Sistemi di notazione 

convenzionali e non 

convenzionali. Strumentario 

didattico (Orff) etnico. 

Componenti antropologiche 

della musica: contesti, pratiche 

sociali, funzioni. 

 

Utilizza il linguaggio musicale 

ai fini espressivi e 

comunicativi. 

 

Usare lo strumentario di classe, 

sperimentando e perseguendo 

varie modalità di produzione 

sonora, improvvisando, 

imitando o riproducendo per 

lettura, brevi e semplici brani 

che utilizzano anche semplici 

ostinati ritmico-melodici, e 

prendendo parte ad esecuzioni 

di gruppo. 

Inventare sequenze sonore 

sulla base di idee o criteri 

organizzativi. 

Inventare storie a partire da 

eventi sonori o da brani 

musicali. 

 

Canti (a una  e  più voci, a 

canone, ecc.) ap- partenenti al 

repertorio popolare e colto, di 

vario genere e provenienza. 

Esprimere graficamente i valori 

delle note e l'andamento 

melodico di un frammento 

musicale mediante sistemi 

notazionali tradizionali, grafici 

o altre forme intuitive, sia in 

ordine al canto che 

all'esecuzione con strumenti 

Inventare sequenze sonore 

sulla base di idee o criteri 

organizzativi. 

Inventare storie a partire da 



Usare le risorse espressive 

della vocalità, nella lettura, 

recitazione e drammatizzazione 

di testi verbali, e intonando 

semplici brani, singolarmente e 

in gruppo, tenendo conto della 

respirazione e della emissione 

corretta. 

eventi sonori o da brani 

musicali. 

Usare le risorse espressive 

della vocalità, nella lettura, 

recitazione e drammatizzazione 

di testi verbali, e intonando 

semplici brani, singolarmente e 

in gruppo, tenendo conto della 

respirazione e della emissione 

corretta. 

Usare lo strumentario di classe, 

sperimentando e perseguendo 

varie modalità di pro- duzione 

sonora, improvvisando, 

imitando o riproducendo per 

lettura, brevi e semplici brani 

che utilizzano anche semplici 

ostinati ritmico-melodici, e 

prendendo parte ad esecuzioni 

di gruppo. 

 

 

 

Progettazione per competenze EDUCAZIONE FISICA 

classe IV Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Percepisce consapevolezza di 

sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori. 

Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni tempora 

delle azioni motorie.  

 

 

 

Combinazione di schemi 

motori in forma successiva e 

poi in forma simultanea 

(correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc). 

Organizzazione del proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

 

 

Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

 

Utilizzazione di forme di 

drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel 

 

Utilizzazione di forme di 

drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel 



d’animo.  

 

contempo contenuti Utilizzare 

in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee.  

Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o 

semplici coreografie 

 

contempo contenuti 

emozionali. 

Coreografie individuali e 

collettive. 

 

 

Sperimenta una pluralità di 

esperienza di esperienze che 

permettono di maturare 

competenze di gioco- sport. 

 

 

 

Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di 

gioco-sport. 

Saper utilizzare numerosi 

giochi derivanti dalla 

tradizione popolare. 

Partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco.  

Rispettare le regole nella 

competizione sportiva. 

 

Applicazione di indicazioni e 

regole di diversi giochi. 

Organizzazione di giochi, 

anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

Accettazione della sconfitta e 

rispetto nei confronti dei 

perdenti in caso di vittoria. 

Accettazione della diversità 

manifestando senso di 

responsabilità. 

Riconoscere il rapporto tra 

esercizio fisico e salute, 

assumendo comportamenti e 

stili di vita adeguati. 

 

 

Progettazione per competenze STORIA 

classe IV Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Comprende che lo storico ha a 

disposizione strumenti e 

metodi per ricostruire la storia 

utilizzando vari tipi di fonti. 

Conosce e colloca nello spazio 

e nel tempo fatti ed eventi della 

storia della propria città, del 

proprio Paese e di antiche  

civiltà. 

 

 

Sperimentare il lavoro dello 

storico e comprendere come si 

costruisce la conoscenza 

storica. 

Usare fonti storiche per 

ricavare informazioni. 

Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

Utilizzare i procedimenti del 

metodo storiografico e il lavoro 

 

I vari tipi di fonti storiche. 

Il lavoro dello storico. 

Il lavoro dell’archeologo. 

Analisi di fonti relative a 

civiltà. 

Reperti: catalogazione, lettura 

e conservazione. 

 



su fonti per compiere semplici 

operazioni di ricerca storica, 

con particolare attenzione 

all’ambito locale e per 

ricostruire eventi passati anche 

a partire da problemi ed eventi 

del presente. 

 

Stabilisce relazioni tra i fatti 

storici. 

 

 

Conoscere fatti  ed eventi 

principali della storia locale, 

nazionale e delle civiltà. 

 

I Sumeri. 

I Babilonesi. 

Storia locale: primi cenni 

storici e luoghi di interesse. 

Gli Assiri. 

Gli Egizi. 

Storia locale: storia e luoghi di 

interesse. 

La civiltà dell’Indo. 

La Civiltà Cinese. 

I Fenici. 

Storia locale: storia e luoghi di 

interesse. 

Gli Ebrei. 

I Cretesi. 

I Micenei. 

Storia locale: storia e luoghi di 

interesse. 

 

 

Conosce, comprende, 

confronta l’organizzazione e le 

regole di una società. 

Comprende e rielabora le 

conoscenze apprese attraverso i 

vari linguaggi 

 

 

 

 

Utilizzare la linea del tempo e 

carte storico geografiche per 

collocare, rappresentare, 

mettere in relazione fatti ed 

eventi. 

Conoscere la funzione e l’uso 

convenzionale per le 

misurazioni del tempo. 

Collocare le prime grandi 

civiltà nello spazio geografico 

in cui si sono sviluppate. 

Elaborare e confrontare 

sinteticamente elementi 

caratterizzanti delle società 

studiate. 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni. 

La linea del tempo. 

Sistema occidentale di 

misurazione  

(a.C. –d.C.). 

Lettura di carte geo-storiche. 

Avvenimenti, fatti e fenomeni 

della storia locale, delle società 

e civiltà ( I Sumeri, I 

Babilonesi). 

Organizzazione delle 

informazioni. 

La linea del tempo. 

Lettura di carte geo-storiche. 

Avvenimenti, fatti e fenomeni 



della storia locale, delle società 

e civiltà ( Gli Assiri, Gli Egizi). 

Organizzazione delle 

informazioni. 

La linea del tempo. 

Lettura di carte geo-storiche. 

Avvenimenti, fatti e fenomeni 

della storia locale,delle società 

e civiltà ( Civiltà dell’Indo, 

Cinese e Fenici). 

Organizzazione delle 

informazioni. 

La linea del tempo. 

Lettura di carte geo-storiche. 

Avvenimenti, fatti e fenomeni 

della storia locale, delle società 

e civiltà (Gli Ebrei, 

I Cretesi, I Micenei). 

 

 

 

Progettazione per competenze GEOGRAFIA 

classe IV Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Si orienta nello spazio 

utilizzando punti di 

riferimento. 

 

Orientarsi nello spazio 

utilizzando punti di riferimento 

convenzionali. 

Estendere le proprie carte 

mentali al territorio locale, 

italiano, e a spazi più lontani, 

attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta( 

filmati, foto, carte…) 

 

 

I riferimenti topologici. 

I punti cardinali. 

I meridiani e paralleli. 

La latitudine e longitudine. 

Strumenti per orientarsi nel 

passato ed oggi. 

 

 

 

 

  

 

Legge la realtà geografica sulla 

base di rappresentazioni dello 

spazio 

 

Interpretare le diverse carte 

geografiche. 

Analizzare fatti e fenomeni 

locali e globali, interpretando 

 

Le scale di riduzione. 

Elementi e simboli. 

Mappamondo e planisfero. 

La pianta topografica di 



carte geografiche in diversa 

scala, carte tematiche, grafici. 

 

Martina Franca. 

Carte fisiche, politiche e 

tematiche. 

Grafici e tabelle. 

La carta fisica d’Italia. 

Carte fisiche di montagne e 

colline  italiane ed europee. 

Carte fisiche di pianure, fiumi, 

laghi  italiane ed europee. 

Carte fisiche di mari e coste  

italiane ed europee 

 

 

Individua gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i 

vari paesaggi 

 

 

Conoscere le caratteristiche dei 

diversi ambienti geografici. 

Rendersi conto che gli elementi 

dell’ambiente sono in 

equilibrio tra loro. 

Essere consapevole 

dell’intervento dell’uomo 

sull’ambiente. 

Comprendere le caratteristiche 

fisiche, antropiche, climatiche 

dei diversi ambienti geografici. 

 

 

Il clima: elementi e fattori. 

L’Italia fisica. 

La montagna in Italia: Alpi ed 

Appennini. 

La montagna in Europa e nel 

mondo. 

La collina in Italia. 

I vulcani in Italia. 

Le pianure in Italia. 

Le pianure in Europa e nel 

mondo. 

Le città In Europa. 

I fiumi italiani. 

I laghi italiani. 

Il mare italiano. 

Le coste. 

Le isole. 

L’economia del mare. 

Le acque in Europa e nel 

mondo. 

La tutela delle acque. 

 

 

Comprende che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale che l’uomo 

modifica in base alle proprie 

esigenze ed alla propria 

organizzazione sociale. 

 

 

Comprendere che l’uomo usa, 

modifica ed organizza lo 

spazio in base ai propri 

bisogni, esigenze e struttura 

sociale. 

Individuare problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

 

Acquisire il concetto 

polisemico di regione 

geografica( fisica, climatica, 

storico-culturale, 

amministrativa) ed applicarlo, 

in particolar modo allo studio 

del contesto italiano. 

Acquisire il concetto 



proponendo soluzioni idonee 

nel proprio contesto di vita. 

polisemico di regione 

geografica( fisica, climatica, 

storico-culturale, 

amministrativa) ed applicarlo, 

in particolar modo allo studio 

del contesto italiano. 

Acquisire il concetto 

polisemico di regione 

geografica( fisica, climatica, 

storico-culturale, 

amministrativa) ed applicarlo, 

in particolar modo allo studio 

del contesto italiano. 

Il settore primario. 

Il settore secondario. 

Il settore terziario. 

L’Italia, patrimonio 

dell’umanità. 

 

 

 

Progettazione per competenze MATEMATICA 

classe IV Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Utilizzare le procedure del 

calcolo aritmetico scritto e 

mentale con i numeri naturali  

 

 

 

 

Leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri naturali. 

Eseguire le quattro operazioni.  

Applicare procedure e strategie 

di calcolo mentale, utilizzando 

le proprietà delle quattro 

operazioni. 

Comprendere il concetto di 

multiplo e divisore. 

 

 

I grandi numeri. 

La nostra numerazione: sistema 

posizionale e decimale 

 Le 4 operazioni: proprietà e 

tecniche di calcolo 

Le 4 operazioni: proprietà e 

tecniche di calcolo. 

Multipli e divisori. 

Le frazioni. 

Le frazioni decimali. 

Numeri decimali. 

Le 4 operazioni con i numeri 

decimali. 

 

 

Confrontare ed analizzare 

 

Classificare le linee. 

 

Le linee 



figure geometriche. 

Effettuare misurazioni di 

grandezze comuni. 

 

Individuare i vari tipi di 

angolo. 

Riconoscere significative 

proprietà di alcune figure 

geometriche. 

Conoscere e utilizzare le 

principali unità di misura e 

attuare. semplici conversioni 

Calcolare il perimetro dei 

poligoni. 

Calcolare la superficie delle 

principali figure geometriche. 

Conoscere l’euro come misura 

di valore. 

 

Gli angoli 

Figure piane: i poligoni, i 

triangoli, i quadrilateri. 

Misure di lunghezza, capacità, 

peso, valore. 

Il perimetro. 

Le misure di superficie. 

Area dei quadrilateri e dei 

triangoli. 

Peso lordo, peso netto, tara. 

Le misure di valore. 

La compravendita. 

 

 

Utilizzare rappresentazioni di 

dati adeguate e usarle per 

ricavare informazioni ed 

effettuare valutazioni di 

probabilità di eventi 

 

 

 

Leggere, interpretare e 

rappresentare dati statistici. 

Esprimere la possibilità del 

verificarsi di un evento 

mediante rappresentazioni. 

Risolvere situazioni 

problematiche individuando le 

strategie appropriate, 

giustificando il procedimento 

eseguito e utilizzando formule, 

tecniche e procedure di calcolo. 

 

 

Classificazioni, relazioni e 

relative rappresentazioni. 

L’indagine statistica- moda e 

media. 

I grafici. 

Analisi e organizzazione del 

testo problematico. 

Procedimenti risolutivi. 

Calcolo della probabilità. 

La frazione di probabilità. 

Risolutori abili 

Classificare dati 

Problemi con domande 

nascoste. 

Problemi da inventare. 

 

 

Progettazione per competenze SCIENZE 

classe IV Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Esplora i fenomeni con 

l’approccio scientifico: osserva 

 

Sperimentare il lavoro dello 

scienziato e comprendere come 

 

Le diverse fasi del metodo 

sperimentale scientifico  



e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali , 

propone e realizza semplici 

esperimenti. 

Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale 

e agli aspetti della vita 

quotidiana. 

 

si costruisce la conoscenza 

scientifica. 

Esplorare i fenomeni con un 

approccio scientifico. 

 

 

La composizione della materia: 

atomi e molecole 

L’aria: la composizione e 

alcune proprietà 

L’acqua: fonte di vita 

La composizione, le proprietà  

Il suolo: gli strati, la 

formazione, le funzioni 

 

Riconoscere le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali. 

 

 

Osservare, descrivere, 

analizzare elementi del mondo 

vegetale e animale. 

Individuare somiglianze e 

differenze tra i viventi, per 

elaborare classificazioni. 

 

 

Gli esseri viventi: animali e 

vegetali. 

Differenza tra organismi 

autotrofi ed eterotrofi. 

Le caratteristiche e la funzione 

delle varie parti della pianta. 

I meccanismi della 

respirazione, traspirazione, 

della riproduzione e della 

fotosintesi clorofilliana. 

Animali vertebrati e 

invertebrati. 

Le funzioni vitali degli 

animali: nutrizione, 

movimento, reazione agli 

stimoli, riproduzione e 

respirazione. 

Gli ecosistemi. 

La catena alimentare. 

La piramide ecologica. 

 

 

Riconoscere le principali 

interazioni tra mondo naturale 

e la comunità umana. 

 

 

Osservare, descrivere, 

analizzare elementi del mondo 

vegetale e animale. 

Individuare somiglianze e 

differenze tra i viventi, per 

elaborare classificazioni. 

 

Gli esseri viventi: animali e 

vegetali. 

Differenza tra organismi 

autotrofi ed eterotrofi. 

Le caratteristiche e la funzione 

delle varie parti della pianta. 

I meccanismi della 

respirazione, traspirazione, 

della riproduzione e della 

fotosintesi clorofilliana. 

Animali vertebrati e 



invertebrati. 

Le funzioni vitali degli 

animali: nutrizione, 

movimento, reazione agli 

stimoli, riproduzione e 

respirazione. 

Gli ecosistemi. 

La catena alimentare. 

La piramide ecologica. 

 

 

Progettazione per competenze TECNOLOGIA E INFORMATICA 

classe IV Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Osservare e analizzare la realtà 

tecnica in relazione all’uomo e 

all’ambiente. 

 

Esplorare e scoprire funzioni e 

possibili usi di oggetti e 

artefatti tecnologici.  

Utilizzare i principali 

programmi informatici come 

potenziamento della didattica e 

delle proprie capacità 

espressive e comunicative. 

 

 

 Gli oggetti prodotti dall’uomo: 

riconoscere la tecnologia nei 

prodotti della nostra vita 

quotidiana e negli artefatti che 

ci circondano. Gli artefatti 

modificano l’ambiente. 

L’uomo si muove: i mezzi di 

trasporto: Il problema dei 

trasporti oggi: conoscere 

l’impatto ambientale 

dell’utilizzo dei mezzi di 

trasporto attuali e come ridurre 

l’inquinamento da questi 

provocato. Il programma di 

disegno Paint. Il programma di 

videoscrittura word. 

 

 

Progettare, realizzare e 

verificare le esperienze 

lavorative. 

 

 

Esplorare, progettare e 

realizzare semplici manufatti e 

strumenti spiegandone le fasi 

del processo. 

 

 

Costruzione di artefatti per 

comprendere come l’agire 

tecnologico contribuisce a 

determinare la realtà. Si 

realizzano manufatti legati alle 

festività e manufatti che 

diventano utili strumenti 

didattici. 



 

 

Progettazione per competenze RELIGIONE 

classe IV Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Riconosce Gesù, il Signore, il 

Messia atteso che con la sua 

vita ha portato a compimento le 

promesse di Dio. 

Rintraccia nei Vangeli segni e 

manifestazioni della divinità di 

Gesù. 

 

 

Conoscere il contesto storico-

culturale dove è nato Gesù 

inquadrandolo nel tempo e 

nello spazio. 

Conoscere l’ origine e la 

stesura dei Vangeli. 

 

 

 

Conoscere gli ultimi 

avvenimenti della vita di Gesù 

e la sua risurrezione. 

Conoscere che negli 

insegnamenti di Gesù si 

trovano proposte di scelte di 

vita indirizzate verso la pace e 

l’ amore verso Dio e il 

prossimo. 

 

Comprende l’importanza della 

nascita di Gesù, individuando 

nell’ ambiente i segni 

caratteristici del Natale. 

 

 

Riconoscere e individuare nell’ 

ambiente , nelle celebrazioni e 

nella tradizione i segni della 

festa del Natale. 

 

 

I segni e i simboli del Natale. 

La storia della nascita di Gesù. 

 

Riconosce in Gesù il Salvatore 

e il Messia, atteso, che con la 

sua vita terrena ha realizzato le 

promesse di Dio. 

 

 

Sapere che Gesù è il Messia 

atteso che ha portato a 

compimento le promesse di 

Dio. 

 

Gesù insegnava anche 

attraverso le parabole. 

I miracoli cosa sono e perché 

Gesù li compiva. 

Le Beatitudini. 

La preghiera del “Padre 

Nostro”. 

 

 

Riconosce l’ importanza, per i 

cristiani, della festa di Pasqua. 

Sa che gli insegnamenti di 

Gesù esprimono sempre un 

messaggio di amore e di pace. 

 

 

Conoscere gli ultimi 

avvenimenti della vita di Gesù 

e la sua risurrezione. 

Conoscere che negli 

insegnamenti di Gesù si 

trovano proposte di scelte di 

vita indirizzate verso la pace e 

l’ amore verso Dio e il 

prossimo. 

 

Il significato della festa di 

Pasqua. 

A Pentecoste nasce la Chiesa. 

Il comandamento dell’ amore 

porta verso la pace e la 

fratellanza. 



 

Progettazione per competenze ITALIANO 

classe V Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Partecipa a scambi 

comunicativi, comprende 

enunciati, testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media e 

interviene adottando un 

registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. 

 

 

Prestare attenzione prolungata 

e selettiva nelle diverse attività 

di ascolto e nelle 

conversazioni. 

Comprendere l’argomento 

principale dei discorsi altrui e 

rispettarne le opinioni. 

Comprendere le informazioni 

essenziali di esposizioni, 

istruzioni, messaggi. 

Intervenire in modo pertinente 

in una conversazione secondo 

tempi e modalità stabiliti, 

portando valide 

argomentazioni a sostegno 

delle proprie opinioni. 

Esporre un argomento di 

interesse generale o di studio 

seguendo una scaletta, usando 

un lessico specifico ed 

effettuando eventuali 

collegamenti. 

 

 

Conversazioni su temi di 

attualità. 

Ascolto e comprensione di testi 

informativi diretti o trasmessi 

dai media. 

Conversazioni su temi di 

attualità e di studio. 

Ascolto e comprensione di testi 

argomentativi. 

Esposizione di argomenti 

oggetto di studio o di interesse 

generale. 

Ascolto e comprensione di testi 

narrativi. 

Ascolto e comprensione di testi 

narrativi e descrittivi. 

 

 

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. 

 

 

Leggere testi di vario tipo, sia a 

voce alta in modo espressivo, 

sia con lettura silenziosa e 

autonoma cogliendone il 

significato globale e 

individuandone le principali 

caratteristiche. 

Leggere testi di vario genere ed 

esprimere semplici pareri 

personali su di essi. 

Ricercare informazioni nei testi 

applicando semplici tecniche di 

supporto alla comprensione. 

Applicare strategie utili per 

 

Lettura e comprensione di testi 

informativi continui e non 

continui. 

Lettura di quotidiani e 

individuazione della struttura. 

Lettura di articoli giornalistici, 

comprensione del contenuto e 

individuazione della struttura. 

Lettura e comprensione di testi 

argomentativi. 

Individuazione di nuclei 

tematici in testi argomentativi. 

Lettura e comprensione di testi 

narrativi. 



ricavare informazioni da testi 

diversi, anche non continui. 

 

Individuazione di struttura, 

sequenze e genere di testi 

narrativi letti. 

Individuazione di informazioni 

esplicite e implicite in testi 

narrativi letti. 

Lettura e comprensione di testi 

narrativi e descrittivi. 

Individuazione di struttura, 

sequenze e genere di testi 

narrativi e descrittivi letti. 

Individuazione di informazioni 

esplicite e implicite in testi 

narrativi e descrittivi letti. 

 

 

Scrive e rielabora testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati alle diverse 

occasioni. 

 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo, 

legati a scopi diversi, in modo 

chiaro, corretto e logico, 

utilizzando un lessico 

adeguato. 

Raccogliere le idee per scrivere 

un racconto personale e non e 

organizzarle per punti in una 

scaletta. 

Produrre rielaborazioni, 

manipolazioni e sintesi. 

Scrivere relazioni su esperienze 

scolastiche o approfondimenti 

di temi di attualità o di studio. 

 

 

Elaborazione si scalette utili 

alla produzione di testi. 

Produzione di testi su 

esperienze scolastiche. 

Produzione di semplici articoli 

giornalistici su eventi di 

attualità. 

Produzione di testi di sintesi e 

mappe. 

Produzione di testi 

argomentativi. 

Produzione di testi narrativi di 

vario genere. 

Produzione di testi narrativi e 

descrittivi. 

 

 

Arricchisce il proprio 

patrimonio lessicale e lo 

utilizza opportunamente nelle 

varie situazioni linguistiche. 

 

 

Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e 

di scrittura cogliendo le 

principali relazioni di 

significato tra le parole. 

Comprendere dal contesto il 

significato di termini 

sconosciuti. 

Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

 

L’evoluzione della lingua. 

Lessico specifico legato agli 

argomenti di approfondimento. 

Lessico specifico legato alle 

discipline di studio. 

Riconoscimento del significato 

di parole nuove dal contesto. 

Utilizzo del dizionario per la 

ricerca di nuovi termini. 

Riconoscimento del significato 

di parole nuove dal contesto. 



 

 

 

 

Progettazione per competenze LINGUA INGLESE 

classe III Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Ascolta e comprende dialoghi e 

testi di vario tipo, cogliendone 

il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

 

 

Comprendere diverse tipologie 

di testo cogliendo il senso 

globale di un dialogo o di un 

argomento conosciuto. 

 

 

 Ascolto e comprensione di 

frasi, dialoghi o semplici testi 

riferiti all’ambiente familiare, 

scolastico e alla propria città, 

all’età, al tempo atmosferico, 

Comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici legati 

alle discipline di studio. 

Utilizzare opportunamente 

parole ed espressioni ricavate 

dai testi letti. 

Cogliere l’evoluzione della 

lingua italiana, attraverso 

l’analisi di alcune parole che 

testimoniano il processo 

evolutivo del lessico d’uso. 

Utilizzo del dizionario per la 

ricerca di nuovi termini. 

Utilizzo di parole ed 

espressioni ricavate dai testi in 

contesti diversi. 

 

 

Riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere regolarità 

morfosintattiche. 

 

 

Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza 

per correggere eventuali errori 

nella propria produzione 

scritta. 

Nominare e riconoscere nei 

testi le diverse categorie 

grammaticali e sintattiche 

essenziali. 

 

 

Convenzioni ortografiche. 

Consolidamento delle categorie 

grammaticali presentate lo 

scorso anno. 

Individuazione di frasi in un 

periodo. 

Riconoscimento e utilizzo 

corretto del modo congiuntivo 

in relazione all’indicativo e al 

condizionale. 

Riconoscimento e utilizzo dei 

modi indefiniti del verbo. 

Riconoscimento delle funzioni 

e delle tipologie di verbi. 

Riconoscimento degli elementi 

sintattici di una frase. 

Riconoscimento degli elementi 

sintattici di una frase. 

 

   



 

 

 alla descrizione di sé e degli 

altri, al tempo cronologico, alla 

routine quotidiana. 

Ascolto e comprensione del 

senso globale di testi di civiltà, 

riferiti alle tradizioni e alle 

festività del Regno Unito. 

Ascolto e comprensione di 

frasi, dialoghi o semplici testi 

riferiti ai diversi programmi 

televisivi e ad alcune 

professioni 

Ascolto e comprensione del 

senso globale di testi di civiltà, 

riferiti alle tradizioni e alle 

festività del Regno Unito. 

Ascolto e comprensione di 

frasi, dialoghi o semplici testi 

riferiti alla descrizione di 

persone, luoghi e oggetti, ad 

indicazioni relative a direzioni 

o ad ubicazioni di edifici. 

Ascolto e comprensione di 

frasi, dialoghi o semplici testi 

riferiti alla provenienza, ai 

nomi delle Nazioni e delle loro 

bandiere.  

 

 

Interagisce in modo 

comprensibile, anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate, nei dialoghi e nel 

gioco. 

 

 

 

Interagire oralmente con un 

compagno o con un adulto. 

Formulare domande e risposte 

utilizzando lessico e strutture 

memorizzate. 

Descrivere persone, immagini 

e semplici situazioni relative 

alla vita quotidiana. 

 

 

Riconoscimento e utilizzo di 

espressioni, domande o 

semplici risposte per parlare 

dell’ambiente familiare, 

scolastico e alla propria città, 

all’età, al tempo atmosferico, 

alla descrizione di sé e degli 

altri, al tempo cronologico, alla 

routine quotidiana. 

Conoscenza e utilizzo del 

lessico specifico, riferito alle 

tradizioni e alle festività del 

Regno Unito. 

Riconoscimento e utilizzo di 

espressioni, domande o 



semplici risposte per parlare di 

programmi televisivi e di 

alcune professioni; utilizzo di 

vocaboli nuovi in contesto di 

gioco. 

Conoscenza e utilizzo del 

lessico specifico, riferito alle 

tradizioni e alle festività del 

Regno Unito. 

Riconoscimento e utilizzo di 

espressioni, domande o 

semplici risposte per descrivere 

persone, luoghi e oggetti,  per 

dare indicazioni relative a 

direzioni o ad ubicazioni di 

edifici. 

Riconoscimento e utilizzo di 

espressioni, domande o 

semplici risposte per chiedere 

informazioni in merito alla 

provenienza, ai nomi delle 

Nazioni e alle loro bandiere. 

 

 

Legge e comprende il senso 

globale di semplici testi 

riflettendo sui rapporti tra 

forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

 

 

Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi. 

Identificare parole e frasi note 

e cogliere il senso globale di 

uno scritto. 

Perfezionare la pronuncia e 

l’intonazione di parole e frasi. 

 

 

Lettura e comprensione di frasi 

o semplici testi riferiti 

all’ambiente dell’ambiente 

familiare, scolastico e alla 

propria città, all’età, al tempo 

atmosferico, alla descrizione di 

sé e degli altri, al tempo 

cronologico, alla routine 

quotidiana.  

Lettura e comprensione di 

brevi testi riferiti alle tradizioni 

e alle festività del Regno 

Unito.  

Lettura e comprensione di frasi 

o semplici testi riferiti a 

programmi televisivi e ad 

alcune professioni. 

Lettura e comprensione di frasi 

o semplici testi che descrivono 

persone e oggetti o esprimono 



indicazioni stradali e 

ubicazioni di edifici. 

Lettura e comprensione di frasi 

o semplici testi che esprimono 

nazionalità e provenienze. 

 

 

Produce semplici testi e 

messaggi su argomenti noti. 

 

 

 

Produrre brevi testi 

grammaticalmente e 

lessicalmente corretti, 

utilizzando strutture 

linguistiche note. 

 

 

Produzione guidata e autonoma 

di brevi testi inerenti gli 

argomenti di riferimento, con 

l’utilizzo del “simple present” 

dei verbi “to be”, “to have got” 

e “to like”, degli aggettivi 

possessivi e interrogativi, delle 

“question words” e degli 

avverbi di frequenza. 

Utilizzo del “simple present”, 

del “present continuos” del 

verbo “to like”, nelle forme 

affermativa, negativa e 

interrogativa, degli aggettivi 

possessivi e interrogativi e 

degli avverbi di frequenza 

all’interno di frasi o brevi testi. 

Elaborazione di  testi, 

produzione e completamento di 

frasi, formulazione di domande 

e risposte usando i verbi “to 

be”, “to have got”, “to can” e 

altri verbi di uso comune al 

“present continuos”, nelle 

forme affermativa, negativa e 

interrogativa, gli aggettivi 

possessivi, dimostrativi e 

qualificativi, le preposizioni di 

luogo e gli avverbi di 

frequenza. 

Elaborazione di  testi con le 

strutture e il lessico 

precedentemente acquisiti. 

Utilizzo dei comparativi e 

superlativi. 

 

 

 



 

Progettazione per competenze ARTE E IMMAGINE 

classe V Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre e 

rielaborare creativamente 

immagini. 

 

 

Saper utilizzare le conoscenze 

del linguaggio visuale per 

produrre immagini grafiche, 

pittoriche e plastiche 

tridimensionali. 

Trasformare immagini e 

materiali ricercando soluzioni 

figurative originali. 

Saper esprimere sensazioni, 

emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo. 

 

La funzione comunicativa delle 

immagini: i segnali stradali. 

Produzione creativa di segnali 

stradali per la simbolizzazione 

delle regole della classe. 

Produzione creativa di 

immagini e foto per 

l’espressione di idee e stati 

d’animo. 

Produzione di elaborati grafici 

e plastici tridimensionali. 

Utilizzo di tecniche di 

produzione di immagini in 

prospettiva. 

Produzione di immagini in 

bianco e nero con rilevazioni di 

luci e ombre. 

Produzione di immagini 

pubblicitarie anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti 

multimediali. 

 

 

Osserva, esplora, descrive e 

legge immagini e messaggi 

multimediali. 

 

 

Riconoscere in un testo iconico 

gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo 

(linee, colori, forme, luci, 

ombre, ritmi grafici, 

configurazioni spaziali). 

Distinguere in un’immagine 

fotografica o in movimento 

l’inquadratura, i campi, i piani, 

le angolature, le sequenze, 

ecc.). 

Individuare le molteplici 

funzioni che l’immagine svolge 

 

Riconoscimento di forme, 

colori, simboli e messaggi nei 

segnali stradali. 

Osservazione di immagini e 

individuazione delle linee di 

prospettiva. 

Individuazione di ombre e luci 

in foto e immagini. 

Lettura di messaggi 

pubblicitari e individuazione 

delle caratteristiche degli 

elementi grafici utilizzati. 



sia da un punto di vista 

informativo, sia emotivo. 

 

Individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte, 

conosce e apprezza le opere 

artistiche del territorio proprio 

e altrui. 

 

 

Analizzare e comprendere il 

messaggio di un’opera d’arte. 

Classificare, apprezzare e 

salvaguardare i beni del 

patrimonio artistico-culturale 

presenti nel proprio territorio. 

 

 

Osservazione e individuazione 

delle caratteristiche di un’opera 

d’arte e differenza tra dipinto e 

foto. 

Individuazione di elementi 

prospettici in dipinti famosi. 

Individuazione di ombre e luci 

in opere d’arte. 

Osservazione di reperti storico-

artistici. 

Valorizzazione e tutela delle 

opere d’arte. 

 

 

Progettazione per competenze MUSICA 

classe V Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Ascolta e analizza fenomeni 

sonori e linguaggi musicali. 

 

 

Riconoscere alcune strutture 

fondamentali del linguaggio 

musicale, mediante l’ascolto di 

brani di epoche e generi diversi 

Cogliere i più immediati valori 

espressivi delle musiche 

ascoltate, traducendoli con la 

parola, l’azione motoria, il 

disegno 

Cogliere le funzioni della 

musica in brani di musica per 

danza, gioco, lavoro, 

cerimonia, varie forme di 

spettacolo, pubblicità, ecc. 

 

 

Elementi di base del codice 

musicale (ritmo, melodia, 

timbro, dinamica, agogica, 

armonia, forma, segni di e- 

spressione, ecc.) 

Principi costruttivi dei brani 

musicali: ripetizione, 

variazione, contesto, figura-

sfondo. 

Sistemi di notazione 

convenzionali e non 

convenzionali. Strumentario 

didattico (Orff) etnico. 

Componenti antropologiche 

della musica: contesti, pratiche 

sociali, funzioni. 

 

Utilizza il linguaggio musicale 

ai fini espressivi e 

comunicativi. 

 

Usare lo strumentario di classe, 

sperimentando e perseguendo 

varie modalità di produzione 

 

Canti (a una  e  più voci, a 

canone, ecc.) appartenenti al 

repertorio popolare e colto, di 



 sonora, improvvisando, 

imitando o riproducendo per 

lettura, brevi e semplici brani 

che utilizzano anche semplici 

ostinati ritmico-melodici, e 

prendendo parte ad esecuzioni 

di gruppo. 

Inventare sequenze sonore 

sulla base di idee o criteri 

organizzativi. 

Inventare storie a partire da 

eventi sonori o da brani 

musicali. 

Usare le risorse espressive 

della vocalità, nella lettura, 

recitazione e drammatizzazione 

di testi verbali, e intonando 

semplici brani, singolarmente e 

in gruppo, tenendo conto della 

respirazione e della emissione 

corretta. 

vario genere e provenienza 

Esprimere graficamente i valori 

delle note e l'andamento 

melodico di un frammento 

musicale mediante sistemi 

notazionali tradizionali, grafici 

o altre forme intuitive, sia in 

ordine al canto che 

all'esecuzione con strumenti 

Inventare sequenze sonore 

sulla base di idee o criteri 

organizzativi 

Inventare storie a partire da 

eventi sonori o da brani 

musicali 

Usare le risorse espressive 

della vocalità, nella lettura, 

recitazione e drammatizzazione 

di testi verbali, e intonando 

semplici brani, singolarmente e 

in gruppo, tenendo conto della 

respirazione e della emissione 

corretta 

Usare lo strumentario di classe, 

sperimentando e perseguendo 

varie modalità di produzione 

sonora, improvvisando, 

imitando o riproducendo per 

lettura, brevi e semplici brani 

che utilizzano anche semplici 

ostinati ritmico-melodici, e 

prendendo parte ad esecuzioni 

di gruppo. 

 

 

 

Progettazione per competenze EDUCAZIONE FISICA 

classe V Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Padroneggia gli schemi motori 

 

Affinare la coordinazione 

 

Esecuzione di semplici 



di base e li utilizza 

correttamente in relazione allo 

spazio, al tempo, nel rispetto di 

sé e degli altri. 

 

dinamica generale. 

Individuare e valutare 

traiettorie, distanze e direzioni 

nell’esecuzione di movimenti 

nello spazio. 

Riconoscere ed eseguire 

successioni motorie e sequenze 

ritmiche nel tempo. 

 

movimenti in successione 

temporale. 

Esecuzione di percorsi con 

attrezzi per lo sviluppo 

dell’orientamento spazio-

temporale. 

Esecuzione di esercizi per lo 

sviluppo di schemi motori 

sempre più complessi e il 

miglioramento della destrezza, 

dell’agilità e della prontezza. 

 

Utilizza il linguaggio corporeo 

per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo anche 

attraverso la drammatizzazione 

e le esperienze coreutiche. 

 

 

Percepire un ritmo ed 

interpretarlo col corpo. 

Interpretare in modo creativo e 

originale brani musicali. 

Interpretare con i gesti stati 

d’animo ed emozioni. 

Eseguire sequenze di 

movimento e semplici 

coreografie individuali e 

collettive. 

 

Interpretazione di emozioni e 

stati d’animo con il corpo. 

Esecuzione si sequenze 

ritmiche col corpo. 

Interpretazione libera e creativa 

di brani musicali.  

Esecuzione di semplici 

coreografie. 

 

Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

 

 

Conoscere e applicare le regole 

di gioco sport. 

Partecipare a varie forme di 

gioco di squadra, anche in 

forma di gara. 

Collaborare nei giochi di 

squadra rispettando le regole 

stabilite. 

Accettare la sconfitta e vivere 

la vittoria con il giusto 

equilibrio. 

 

 

La funzione e l’importanza 

delle regole nel gioco. 

Esecuzione di giochi di 

squadra e gestione corretta di 

vittorie e sconfitte. 

Le regole di gioco sport 

(minibasket e minivolley). 

Giochi competitivi individuali 

e di squadra (corsa, corsa nei 

sacchi, tiro alla fune, salto, 

staffetta, ecc.). 

 

Riconosce e rispetta 

consapevolmente i principi 

essenziali del benessere 

psicofisico. 

 

 

Conoscere e applicare le regole 

di sicurezza nei vari ambienti 

di vita. 

Conoscere e rispettare sani stili 

di vita in relazione 

all’alimentazione e 

all’esercizio fisico. 

Conoscere alcune funzioni 

 

Tecniche di respirazione e 

rilassamento. 

L’importanza del benessere 

psicofisico: alimentazione ed 

esercizio fisico. 

La prevenzione delle 

dipendenze. 

L’apparato muscolo-scheletrico 



fisiologiche e i loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

Riconoscere e prevenire le 

conseguenze determinate 

dall’uso di sostanze che 

inducono dipendenza. 

 

e il movimento. 

L’apparato cardiorespiratorio e 

il movimento. 

Norme di prevenzione di 

infortuni nella pratica sportiva. 

Le regole di sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

 

 

Progettazione per competenze STORIA 

classe V Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Mette in relazione le 

informazioni storiche con le 

fonti che ne hanno permesso la 

produzione. 

 

 

Usare fonti storiche per 

ricavare informazioni. 

 

 

 

I diversi tipi di fonte: 

materiale, iconica e scritta. 

Rilevazione di informazioni 

(con fonti di diversa natura) 

relative alla civiltà Greca. 

Rilevazione di informazioni 

(con fonti di diversa natura) 

relative alle civiltà Italiche. 

Rilevazione di informazioni 

(con fonti di diversa natura) 

relative alla civiltà Romana. 

Rilevazione di informazioni 

(con fonti di diversa natura) 

relative all’Impero Romano. 

 

 

Organizza le informazioni 

prodotte con le fonti allo scopo 

di costruire un quadro di 

civiltà. 

 

 

Utilizzare la linea del tempo, 

carte storico-geografiche per 

collocare, rappresentare, 

mettere in relazione fatti ed 

eventi. 

Conoscere la funzione e l’uso 

convenzionale per le 

misurazioni del tempo. 

 

 

Uso della linea del tempo e 

degli indicatori temporali 

tradizionali. 

Lettura della linea del tempo, 

tenendo conto delle principali 

convenzioni e della 

collocazione nello spazio della 

civiltà Greca. 

Lettura della linea del tempo, 

tenendo conto delle principali 

convenzioni e della 



collocazione nello spazio delle 

prime civiltà Italiche. 

Lettura della linea del tempo, 

tenendo conto delle principali 

convenzioni e della 

collocazione nello spazio della 

civiltà Romana. 

Lettura della linea del tempo, 

tenendo conto delle principali 

convenzioni e della 

collocazione nello spazio 

dell’Impero Romano. 

 

 

Organizza le informazioni e le 

conoscenze tematizzando e 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

 

 

Conoscere gli elementi che 

sono alla base di una società. 

 

 

I diversi aspetti delle diverse 

civiltà. 

Gli aspetti caratteristici e 

l’evoluzione della civiltà 

Greca. 

Gli aspetti caratteristici e 

l’evoluzione delle prime civiltà 

Italiche. 

Gli aspetti caratteristici e 

l’evoluzione della civiltà 

Romana. 

Gli aspetti caratteristici e 

l’evoluzione dell’Impero 

Romano. 

 

 

Espone i fatti studiati con la 

terminologia appropriata e li 

rielabora anche attraverso 

risorse digitali. 

 

 

Rielaborare conoscenze 

apprese attraverso mappe 

concettuali, testi storici, 

esposizioni orali, utilizzando il 

linguaggio settoriale. 

 

 

Produzione scritta: schemi, 

mappe concettuali, testi storici. 

Esposizione orale. 

Elaborazione di testi orali e 

scritti sulla civiltà Greca. 

Elaborazione di testi orali e 

scritti sulle prime civiltà 

Italiche. 

Elaborazione di testi orali e 

scritti sulla civiltà Romana. 

Elaborazione di testi orali e 

scritti sull’Impero Romano. 

 

 



 

Progettazione per competenze GEOGRAFIA 

classe V Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

 

 

Orientarsi nello spazio usando 

punti di riferimento 

convenzionali. 

 

 

 

Localizzazione della penisola 

italiana nel continente europeo. 

Localizzazione delle diverse 

regioni dell’Italia meridionale. 

Localizzazione delle diverse 

regioni dell’Italia centrale. 

Localizzazione delle diverse 

regioni dell’Italia 

settentrionale. 

 

Legge la realtà geografica sulla 

base di rappresentazioni dello 

spazio. 

 

 

Interpretare le diverse carte 

geografiche. 

 

 

Lettura di carte di diverso tipo 

per ricavare informazioni sugli 

elementi fisici e antropici del 

continente europeo. 

Lettura di carte di diverso tipo 

per ricavare informazioni sugli 

elementi fisici e antropici delle 

diverse regioni dell’Italia 

meridionale. 

Lettura di carte di diverso tipo 

per ricavare informazioni sugli 

elementi fisici e antropici delle 

diverse regioni dell’Italia 

centrale. 

Lettura di carte di diverso tipo 

per ricavare informazioni sugli 

elementi fisici e antropici delle 

diverse regioni dell’Italia 

settentrionale. 

 

 

 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi e le 

progressive trasformazioni 

operate dall’uomo. 

 

 

Conoscere le caratteristiche dei 

diversi ambienti geografici. 

 

Individuazione e conoscenza 

degli elementi fisici e antropici 

dell’Italia in generale (membro 

dell’UE). 

Individuazione e conoscenza 



degli elementi fisici e antropici 

delle diverse regioni dell’Italia 

meridionale. 

Individuazione e conoscenza 

degli elementi fisici e antropici 

delle diverse regioni dell’Italia 

centrale. 

Individuazione e conoscenza 

degli elementi fisici e antropici 

delle diverse regioni dell’Italia 

settentrionale. 

 

 

Comprende che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale che l’uomo 

modifica in base alle proprie 

esigenze e alla propria 

organizzazione sociale. 

 

 

Comprendere le diverse 

caratteristiche fisiche, 

antropiche, climatiche dei 

diversi ambienti geografici. 

Comprendere che l’uomo 

modifica e organizza lo spazio 

in base ai propri bisogni, alle 

proprie esigenze e alle strutture 

sociali. 

 

 

Conoscenza dei settori 

produttivi e del patrimonio 

naturale e storico-artistico 

dell’Italia in generale (membro 

dell’UE). 

Conoscenza dei settori 

produttivi e del patrimonio 

naturale e storico-artistico delle 

diverse regioni dell’Italia 

meridionale. 

Conoscenza dei settori 

produttivi e del patrimonio 

naturale e storico-artistico delle 

diverse regioni dell’Italia 

centrale. 

Conoscenza dei settori 

produttivi e del patrimonio 

naturale e storico-artistico delle 

diverse regioni dell’Italia 

settentrionale. 

 

 

 

Progettazione per competenze MATEMATICA 

classe V Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Esegue calcoli in forma scritta 

 

Leggere, scrivere, 

 

Conoscenza ed utilizzo dei 



e mentale con numeri naturali, 

interi, numeri con la virgola e 

frazioni. 

rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri naturali, 

decimali e frazionari. 

Eseguire le quattro operazioni. 

Applicare procedure e strategie 

di calcolo mentale, utilizzando 

le proprietà delle quattro 

operazioni. 

 

numeri fino alla classe dei 

milioni. 

Esecuzione di moltiplicazioni e 

divisioni x 10,100 e 1000 con i 

numeri naturali e decimali. 

Esecuzione delle quattro 

operazioni con numeri naturali 

e decimali. 

Utilizzo di procedure per il 

calcolo mentale, applicando un 

ragionamento. 

Conoscenza dei numeri grandi. 

Utilizzo delle proprietà delle 

quattro operazioni. 

Confronto di numeri decimali, 

frazionari e percentuali. 

Risoluzioni di espressioni 

aritmetiche. 

Conoscenza di potenze e 

numeri relativi. 

Individuazione di multipli e 

divisori di un numero. 

Criteri di divisibilità. 

Individuazione della 

percentuale e sconto. 

 

 

Riconosce, descrive, classifica, 

rappresenta e progetta forme 

del piano e dello spazio 

individuando relazioni tra gli 

elementi che le costituiscono e 

determinando misure. 

 

Riconoscere significative 

proprietà di alcune figure 

geometriche. 

Calcolare perimetro ed area 

delle principali figure 

geometriche. 

Individuare simmetrie in 

oggetti o figure date, 

evidenziandone le 

caratteristiche.  

Conoscere ed utilizzare le 

principali unità di misura e 

attuare semplici conversazioni. 

 

Analisi e classificazione dei 

poligoni regolari. 

Conoscenza delle unità di 

misura del S.I. multipli e 

sottomultipli, relativamente a 

lunghezze. 

Esecuzione di equivalenze. 

Calcolo del perimetro e 

dell’area del rettangolo e del 

quadrato. 

Conoscenza delle unità di 

misura di capacità e di peso. 

Calcolo del perimetro e area 

del triangolo, rombo e 

parallelogramma. 

Utilizzo del piano cartesiano. 

Riconoscimento di figure 



ruotate, traslate e riflesse. 

 

Conoscenza delle misure di 

tempo. 

Utilizzo del sistema monetario. 

Calcolo del perimetro e area 

del trapezio. 

Calcolo del perimetro e area 

dei poligoni regolari. 

Calcolo di circonferenza e area 

del cerchio. 

Riproduzione in scala di una 

figura. 

Distinzione delle figure solide 

e calcolo del volume. 

 

 

Riconosce, descrive, classifica, 

rappresenta e progetta forme 

del piano e dello spazio 

individuando relazioni tra gli 

elementi che le costituiscono e 

determinando misure. 

 

 

Riconoscere significative 

proprietà di alcune figure 

geometriche. 

Calcolare perimetro ed area 

delle principali figure 

geometriche. 

Individuare simmetrie in 

oggetti o figure date, 

evidenziandone le 

caratteristiche. 

Conoscere ed utilizzare le 

principali unità di misura e 

attuare semplici conversazioni. 

 

Analisi e classificazione dei 

poligoni regolari. 

Conoscenza delle unità di 

misura del S.I. multipli e 

sottomultipli, relativamente a 

lunghezze. 

Esecuzione di equivalenze. 

Calcolo del perimetro e 

dell’area del rettangolo e del 

quadrato. 

Conoscenza delle unità di 

misura di capacità e di peso. 

Calcolo del perimetro e area 

del triangolo, rombo e 

parallelogramma. 

Utilizzo del piano cartesiano. 

Riconoscimento di figure 

ruotate, traslate e riflesse. 

Conoscenza delle misure di 

tempo. 

Utilizzo del sistema monetario. 

Calcolo del perimetro e area 

del trapezio. 

Calcolo del perimetro e area 

dei poligoni regolari. 

Calcolo di circonferenza e area 

del cerchio. 



Riproduzione in scala di una 

figura. 

Distinzione delle figure solide 

e calcolo del volume. 

 

 

 

Progettazione per competenze SCIENZE 

classe V Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Osserva, analizza e descrive 

fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana. 

 

 

 

Descrivere l’organizzazione 

del corpo umano. 

Conoscere e descrivere la 

cellula. 

 

 

 

 

La cellula e le sue 

caratteristiche. 

-Dalla cellula agli apparati. 

-L’apparato locomotore. 

-Funzionamento dei muscoli. 

-Funzione e fisiologia 

dell’apparato digerente. 

-Struttura e funzione dei denti. 

-Funzione del gusto e struttura 

della lingua. 

-Le parti dell’apparato 

escretore. 

-Il funzionamento del tatto e la 

struttura della pelle. 

-Le funzioni e la fisiologia 

dell’apparato respiratorio. 

-Funzionamento dell’olfatto e 

le funzioni del naso. 

-L’apparato circolatorio:la 

funzione dei diversi vasi 

sanguigni. 

-La funzione e la struttura del 

cuore. 

-Le parti principali del sistema 

nervoso. 

-Il sistema nervoso centrale e 

periferico. 

-Le caratteristiche della vista e 

la struttura dell’occhio. 

-Il funzionamento dell’udito e 



la struttura dell’orecchio. 

-L’apparato riproduttore e la 

gravidanza. 

 

  

 

Problematizza la realtà 

osservata formulando ipotesi e 

verificandone l’esattezza con 

semplici esperimenti. 

 

 

Effettuare semplici 

osservazioni ed esperimenti, 

formulare ipotesi e verificarle. 

Riconoscere l’importanza 

dell’alimentazione nello 

sviluppo e nella crescita 

dell’uomo. 

 

 

Il movimento e le leve. 

-L’importanza di una dieta 

equilibrata. 

-La luce e il suono. 

-La propagazione della luce ed 

i fenomeni di riflessione e 

rifrazione. 

-Le caratteristiche  del suono e 

il fenomeno di riflessione. 

-L’energia elettrica. 

 

 

Riconosce le principali 

interazioni tra mondo naturale 

e comunità umana e si impegna 

nel rispetto del valore 

dell’ambiente. 

 

 

Conoscere e descrivere le 

principali caratteristiche della 

luce. 

Conoscere e descrivere i 

pianeti, i satelliti del sistema 

solare e altri elementi 

dell’Universo. 

 

 

L’origine dell’Universo. 

I corpi celesti. 

Le caratteristiche dei pianeti e 

del Sole. 

Il moto di rotazione e di 

rivoluzione. 

Le varie forme di energia. 

 

 

 

Progettazione per competenze TECNOLOGIA E INFORMATICA 

classe V Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Osserva e analizza la realtà 

tecnica in relazione all’uomo e 

all’ambiente. 

 

 

Esplorare e scoprire funzioni e 

possibili usi di oggetti e 

artefatti tecnologici. 

Utilizzare i principali 

programmi informatici come 

potenziamento della didattica e 

delle proprie capacità 

espressive e comunicative. 

 

 

Conoscenza di un oggetto, 

delle sue parti, delle funzioni e 

del loro funzionamento. 

Utilizzo del PC per 

comunicare, fare ricerche, 

lavorare con i compagni. 

Utilizzo di strumenti 

informatici di comunicazioni in 

situazioni significative di gioco 



e di relazioni con gli altri. 

Conoscenza delle parti e del 

funzionamento delle leve. 

Conoscenza delle funzioni del 

programma word e utilizzo di 

internet per reperire 

informazioni. 

Conoscenza delle varie parti e 

del funzionamento dello 

stetoscopio elettronico. 

Utilizzo del programma word 

ed internet. 

Conoscenza delle 

caratteristiche della luce e del 

funzionamento di un oggetto 

sonoro. 

Conoscenza delle funzioni del 

programma power point ed 

utilizzo di internet. 

Conoscenza delle 

caratteristiche e del 

funzionamento di alcuni 

strumenti astronomici e che 

producono energie. 

 

 

Progetta, realizza e produce 

manufatti o rappresentazioni 

grafiche utilizzando anche 

strumenti multimediali. 

 

 

Esplorare, progettare e 

realizzare semplici manufatti e 

strumenti spiegandone le fasi 

del processo. 

 

 

Progettazione e realizzazione 

di semplici manufatti 

individuandone le fasi. 

Pianificazione e realizzazione 

di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

 

 

Utilizza procedure e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale, 

compiti operativi complessi, 

anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

 

 

 

Realizzare, smontare ed 

utilizzare semplici oggetti e 

meccanismi. 

 

Intervento e trasformazione. 

Realizzazione o riparazione di 

un oggetto descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 



 

Progettazione per competenze RELIGIONE 

classe V Scuola Primaria a.s. 2016-2017 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

Ricostruisce le tappe 

fondamentali della storia della 

Chiesa. 

 

 

 

Conoscere, attraverso alcune 

pagine degli Atti degli 

Apostoli, la vita della Chiesa 

delle origini. 

 

 

La nascita della Chiesa. 

Le prime comunità cristiane. 

Gli Apostoli Pietro e Paolo. 

Le persecuzioni. 

Le catacombe ed i simboli 

cristiani. 

 

Comprende l’ importanza della 

nascita di Gesù che è stata da 

sempre espressa anche in 

campo artistico. 

 

 

Individuare significative 

espressioni d’ arte cristiana per 

rilevare come la fede sia stata 

espressa e comunicata dagli 

artisti nel corso dei secoli. 

 

 

Il Natale nei Vangeli , nella 

tradizione e nell’ arte. 

 

Ricostruisce le tappe 

fondamentali della storia della 

Chiesa. 

 

 

Conoscere le origini e lo 

sviluppo del Cristianesimo. 

 

Costantino e la libertà di culto. 

Le eresie e il Credo(Simbolo 

Apostolico). 

Le chiese nel tempo. 

Il Monachesimo. 

Le divisioni nella Chiesa. 

Le innovazioni del C.V.II- 

 

 

Scopre come l’ arte cristiana 

interpreta il mistero della morte 

e risurrezione di Gesù narrata 

dai Vangeli. 

 

Conosce le caratteristiche 

principali delle religioni non 

cristiane più diffuse al mondo. 

 

 

Conoscere gli ultimi 

avvenimenti della vita di Gesù 

e la sua risurrezione anche 

attraverso le rappresentazioni 

iconografiche. 

Conoscere le origini e lo 

sviluppo delle grandi religioni 

e individuare gli aspetti più 

importanti del dialogo 

interreligioso. 

 

 

La Pasqua nei Vangeli, nella 

tradizione e nell’ arte. 

L’ ebraismo. 

L’ Islam. 

L’ Induismo. 

Il Buddhismo. 

Il dialogo interreligioso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO  



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 1 gr. 

 

Alla luce del DPR N.122/2009 e della C.M. 3 del 13 febbraio 2015, il Collegio ha precisato le 

 

FASCE DI LIVELLO PER LA VALUTAZIONE 

 

 

FASCE DI LIVELLO 

 

 

INTERVENTI 

 

I FASCIA 

 

POTENZIAMENTO 

(9/10) 

 

 Conosce e utilizza con sicurezza termini e 

concetti. 

 Possiede una conoscenza approfondita degli 

argomenti e li elabora in maniera personale e 

critica. 

 Individua tesi e problemi, confronta, 

contestualizza con precisione sicurezza e 

autonomia. 

 Usa con disinvoltura un codice elaborato. 

 Riconosce e utilizza i vari tipi di argomentazione 

applicando con sicurezza ed autonomia induzione e 

deduzione. 

 

 

 

 

 

Approfondimento, rielaborazione e problematiche 

dei contenuti. 

Affidamento di incarichi, impegni.  

Valorizzazione degli interessi extrascolastici 

positivi. 

Coordinamento. 

Ricerche individuali e/o di gruppo. 

Impulso allo spirito critico e alla creatività. 

Letturadi testi extrascolastici 

 

II FASCIA 

 

CONSOLIDAMENTO 

(8) 

  

 Conosce ed usa termini e concetti con correttezza.  

 Possiede una buona conoscenza degli argomenti 

 Individua tesi e problemi, confronta, 

contestualizza in modo corretto gli argomenti. 

 Sa esprimersi con un codice elaborato. 

 Riconosce e utilizza i vari tipi argomentazione 

applicando in modo abbastanza corretto induzione 

e deduzione. 

 

 

 

 

 

Attività guidate e crescente livello di difficoltà. 

Esercitazioni di fissazione / automazione. 

Inserimento in gruppi motivati di lavoro 

conoscenze. 

Stimolo ai rapporti interpersonali con compagni 

più ricchi di interessi. 

Assiduo controllo dell’apprendimento, con 

frequenti verifiche  e richiami. 

Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche. 

 

 

 



 

III FASCIA 

 

SVILUPPO 

(6/7) 

 

 Conosce ed usa termini e concetti principali. 

 Possiede una conoscenza sufficiente degli 

argomenti. 

 Individua tesi e problemi, confronta, 

contestualizza in modo abbastanza corretto gli 

argomenti. 

 Sa esprimersi con un codice elaborato, ma non 

sempre lo usa. 

 Riconosce e utilizza alcuni tipi argomentazione 

applicando in modo abbastanza corretto induzione 

e deduzione. 

 

 

 

 

 

Attività guidate a crescente livello di difficoltà. 

Esercitazioni di fissazione / automazione delle 

conoscenze fondamentali. 

Inserimento in gruppi motivati di lavoro. 

Stimolo ai rapporti interpersonali con compagni 

più ricchi di interessi. 

Assiduo controllo dell’apprendimento, con 

frequenti verifiche  e richiami. 

Valorizzazione delle esperienze extrascolastiche. 

 

 

IV FASCIA 

 

RECUPERO 

(4/5) 

 

 Conosce ed usa concetti e termini con 

imprecisioni. 

 Superficiale e frammentaria  la conoscenza degli 

argomenti. 

 Individua alcune tesi e alcuni problemi, 

confronta, contestualizza, traduce, ecc., con 

imprecisioni e/o errori. 

 Comprende con difficoltà il codice elaborato, si 

esprime in modo semplice e non sempre corretto. 

 Usa con incertezza i procedimenti induttivi e 

deduttivi. 

 

 

 

 

 

Unità didattiche individualizzate. 

Studio assistito in classe ( sotto la guida di un 

tutor). 

Diversificazione  /  adattamento  dei  contenuti 

Disciplinari.   

Metodologie e strategie differenziate 

Allungamento dei tempi e  dei contenuti 

disciplinari.   

Assiduo controllo dell’apprendimento con 

frequenti con verifiche e richiami.  

Coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di 

gruppo).   

Adattamento a compiti di difficoltà e/o 

responsabilità. 

 

e adottato il nuovo modello di certificazione delle competenze: 

 

 

LIVELLO 

 

 

INDICATORI ESPLICATIVI 

 

A-Avanzato 

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 



 

B-Intermedio 

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

C-Base 

 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

 

D-Iniziale 

 

 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 Profili delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livelli 

1 Ha una padronanza della lingua 

italiana  tale  da  consentirgli  di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze 

e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

   

 

Comunicazione nella madre 

lingua o lingua di istruzione.  

 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a: 

ITALIANO 

 

2 Nell’incontro con persone di 

diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare 

in lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione essenziale, 

in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda 

lingua europea. Utilizza la lingua 

inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione.  

 

Comunicazione nelle lingue 

straniere. 

 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a: 

INGLESE E FRANCESE 

 

3 Le sue conoscenze matematiche 

e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso di 

un pensiero logico-scientifico gli 

consente di affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi 

certi e di avere consapevolezza 

dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse 

che non si prestano a spiegazioni 

univoche.  

 

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia. 

 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a : 

MATEMATICA, SCIENZE 

E TECNOLOGIA.  

 

4 Usa con consapevolezza le 

tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di 

 

Competenze digitali 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

 



approfondimento, di controllo e 

di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. 

 

5 Si orienta nello spazio e nel 

tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

 

 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

 

6 Possiede un patrimonio organico 

di conoscenze e nozioni di base 

ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni 

ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

 

Imparare ad imparare. 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

 

7 Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere 

ed apprezzare le diverse identità, 

le tradizioni culturali e religiose, 

in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. Interpreta i 

sistemi simbolici e culturali della 

società. 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

 

8 In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

Tutte le discipline con 

particolare riferimento a : 

ARTE, ED.FISICA E 

MUSICA.  

 

9 Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. È 

disposto ad analizzare se stesso 

e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti.   

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

 

10 Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti.  

Orienta le proprie scelte 

in modo consapevole. Si 

impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri. 

   

 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche.  

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

 



   

  

11 Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune, 

esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità.  

 

 

Competenze sociali e 

civiche. 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

 

12 Ha cura e rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente come 

presupposto di un sano e corretto 

stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità 

del rispetto della convivenza 

civile. Ha attenzione per le 

funzioni pubbliche alle 

quali partecipa nelle diverse 

forme in cui questo può 

avvenire:   momenti 

educativi informali e non 

formali, esposizione pubblica 

del proprio lavoro, occasioni 

rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. 

 

Competenze sociali e 

civiche. 

 

TUTTE LE DISCIPLINE 

 

13 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Progettazione per competenze ITALIANO 

Classe 1°A-B Scuola Secondaria di 1°grado  a.s. 2016-2017 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Interagire in modo efficace in 

diverse situazioni 

comunicative. 

Utilizzare con consapevolezza 

il dialogo come strumento 

comunicativo di grande valore 

civile. 

Usare in modo efficace la 

comunicazione orale e scritta 

per collaborare con gli altri. 

Leggere testi di vario tipo e 

manifestare gusti personali per 

quanto riguarda opere, autori e 

generi. 

Produrre testi di vario genere 

utilizzando in modo efficace 

linguaggi verbali, iconici, 

sonori e digitali. 

Rielaborare esperienze ed 

esporre punti di vista personali. 

Ascoltare e comprendere testi 

di vario tipo “diretti” e 

“trasmessi” dai media. 

Utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per migliorare 

le comunicazione orale e 

scritta. 

Variare opportunamente i 

registri informale e formale in 

base al contesto e agli 

interlocutori.  

Utilizza in modo autonomo gli 

 

-ORALITA’: 

Utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di testo da 

ascoltare. 

Ascoltare testi riconoscendone 

la fonte ed individuandone: 

scopo, argomento, 

informazioni principali, punto 

di vista dell’emittente. 

Intervenire in una 

conversazione rispettando 

tempi e turni di parola. 

Raccontare oralmente 

esperienze personali 

ordinandole in base ad un 

criterio logico- cronologico. 

Riferire oralmente su un 

argomento di studio. 

-LETTURA: 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti. 

Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura. 

Ricavare informazioni esplicite 

da testi di vario tipo. 

Riformulare in modo sintetico 

le informazioni selezionate 

riorganizzandole in modo 

personale. 

Comprendere testi letterari di 

vario tipo e forma. 

-SCRITTURA: 

 

Varietà testuali:  

la fiaba, la favola, testi per 

rappresentazione  teatrale, testo 

descrittivo, racconti di paura. 

 

Letteratura (Epica): 

la leggenda, la mitologia greco-

romana (focus: Iliade, Odissea 

ed Eneide). 

 

Riflessione sulla lingua: 

Fonologia, morfologia e 

ortografia; focus: Articolo – 

nome- aggettivo, pronome, 

verbo e avverbio.  



elementi di base dei diversi 

linguaggi espressivi. 

Descrivere le proprie modalità 

e strategie di apprendimento. 

Argomentare con correttezza le 

proprie ragioni tenendo conto 

delle altrui. 

Accettare responsabilmente le 

conseguenze delle proprie 

azioni. 

Comunicare le proprie opinioni 

in modo esaustivo utilizzando 

anche le conoscenze apprese a 

sostegno delle proprie tesi. 

Scrivere in autonomia testi di 

diversa tipologia in modo 

coerente, coeso e nel rispetto 

delle convenzioni ortografiche 

e sintattiche. 

Collaborare in un gruppo di 

lavoro o di gioco, tenendo 

conto dei diversi punti di vista 

e confrontando la propria idea 

con quella altrui. 

Utilizzare in autonomia 

programmi di videoscrittura, e 

utilizzare la Rete per 

selezionare e reperire 

informazioni. 

 

 

Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo. 

Scrivere testi corretti dal punto 

di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale. 

Scrivere testi dotati di coerenza 

e coesione. 

Scrivere testi di forma diversa. 

Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in 

versi.  

-ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO E 

RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA: 

Riconoscere le caratteristiche 

dei principali tipi testuali. 

Utilizzare strumenti per 

applicare le conoscenze 

metalinguistiche per 

monitorare e migliorare l’uso 

orale e scritto. 

Conoscere i principali 

meccanismi di derivazione per 

arricchire il lessico. 

Riconoscere ed applicare le 

regole di morfologia. 

Stabilire relazioni tra situazioni 

di comunicazione, interlocutori 

e registri linguistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Progettazione per competenze STORIA 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Riconoscere gli elementi 

significativi del passato nel suo 

ambiente di vita. 

usare le linee del tempo per 

collocare fatti ed eventi di un 

periodo storico. 

Individuare le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

Organizzare le conoscenze 

tematizzando ed usando 

semplici categorie. 

Elaborare un personale metodo 

di studio per comprendere testi 

storici e ricavare informazioni 

da fonti di vario genere. 

Esporre le conoscenze storiche 

acquisite operando 

collegamenti ed argomentando 

le proprie riflessioni. 

Usare le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella complessità 

del presente, capire i problemi 

contemporanei e su questi 

progettare il futuro. 

Conoscere i processi 

fondamentali della storia 

europea medievale. 

 

 

 

-USO DEI DOCUMENTI: 

Usare fonti di diverso tipo per 

ricavare conoscenze su temi 

definiti. 

-ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI: 

Formulare problemi sulla base 

delle informazioni raccolte. 

Costruire grafici e mappe 

spazio-temporali. 

Individuare alcuni momenti 

significativi della storia locale 

e porli in relazione alla storia 

italiana.  

-STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE: 

Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle e 

grafici. 

Conoscere aspetti e strutture 

dei momenti storici italiani ed 

europei studiati 

 

I primi secoli del Medioevo (le 

grandi invasioni e la 

formazione dei regni romano – 

barbarici; l’ Impero bizantino; i 

Longobardi in Italia; la civiltà 

islamica). 

La formazione dell’Europa. 

La rinascita dopo il Mille. 

Lo scontro fra Papato, Impero, 

Comuni. 

L’Europa in movimento: 

pellegrini e crociati. 

L’autunno del Medioevo 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Orientarsi nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche. 

Utilizzare opportunamente 

sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

Agire e muoversi 

concretamente attingendo 

dall’esperienza quotidiana e dal 

bagaglio di conoscenze. 

Aprirsi al confronto con l’altro, 

attraverso la conoscenza dei 

diversi contesti ambientali e 

socio-culturali. 

Riconoscere nei paesaggi 

europei, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale 

da tutelare e valorizzare. 

Osservare, leggere ed 

analizzare sistemi territoriali 

vicini e lontani, nello spazio e 

nel tempo, e valutare gli effetti 

delle azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali. 

 

 

-ORIENTAMENTO: 

Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande scala 

in base ai punti cardinali e a 

punti di riferimento fissi. 

Orientarsi nelle realtà 

territoriali vicine e più lontane.   

-LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’: 

Leggere e interpretare vari tipi 

di carte geografiche. 

Utilizzare strumenti 

tradizionali e innovativi per 

comprendere e comunicare fatti 

e fenomeni geografici.  

-PAESAGGIO: 

Interpretare e confrontare 

alcuni caratteri dei paesaggi  

europei. 

Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio e 

dell’ambiente come patrimonio 

naturale e culturale. 

-REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE: 

Consolidare il concetto di 

regione geografica 

applicandolo  all’Europa, ma 

anche all’Italia. 

Analizzare le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata 

 

Introduzione allo studio della 

Geografia (gli strumenti). 

Paesaggi e climi del continente 

europeo. 

L’Europa dell’uomo  

L’Italia in Europa e nel mondo. 

Le regioni italiane nel 

dettaglio. 

 

 



nazionale ed europea. 

 

 

Progettazione per competenze LINGUA INGLESE 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

L’alunno comprende oralmente 

e per iscritto i punti essenziali 

di testi in lingua standard su 

argomenti familiari  che 

affronta normalmente a scuola 

e nel tempo libero. 

Descrive luoghi, oggetti 

familiari e aspetti di vita 

quotidiana seguendo un 

modello. 

Riferisce semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale. 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi. 

Scrive  brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari. 

Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o 

di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati 

dalla lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

 

 

-COMPRENSIONE SCRITTA 

E ORALE: 

Comprendere il significato 

globale di messaggi orali su 

argomenti noti. 

Comprendere informazioni 

specifiche da messaggi relativi 

ad aree di interesse quotidiano 

e familiare . 

Comprendere globalmente testi 

letti di vario genere. 

-PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE: 

Descrivere con semplici frasi la 

propria famiglia e il proprio 

vissuto. 

Interagire in semplici scambi 

dialogici sulla vita quotidiana. 

Produrre semplici messaggi 

scritti su argomenti familiari. 

Scrivere appunti, cartoline, 

messaggi, brevi lettere e mail. 

-RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO: 

Riflettere sulla lingua per 

comunicare in modo  corretto. 

Riconoscere ed applicare 

correttamente regole e funzioni 

comunicative. 

Espandere il lessico dei campi 

semantici relativi alla vita 

 

Greetings. 

Asking and telling the time. 

Talking about location. 

Talking about dates. 

Asking for and making 

suggestions. 

Asking and answering personal 

questions. 

Talking about frequency. 

Shopping for clothes. 

 

 

 



quotidiana e alle funzioni 

trattate. 

-CITTADINANZA ATTIVA 

EUROPEA: 

Ampliare le conoscenze sugli 

aspetti culturali più 

significativi del mondo 

anglosassone. 

Operare confronti con la 

propria cultura al fine di 

riconoscere luoghi comuni 

negativi e valorizzare tutti. 

 

 

 

Progettazione per competenze LINGUA FRANCESE 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

Comunica oralmente in attività 

che richiedono solo uno 

scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

Descrive per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente. 

Stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistico-

comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

 

 

-COMPRENSIONE SCRITTA 

E ORALE: 

Comprendere il significato 

globale di messaggi orali su 

argomenti noti. 

Comprendere informazioni 

specifiche da messaggi relativi 

ad aree di interesse quotidiano 

e familiare. 

Comprendere globalmente testi 

letti di vario genere. 

-PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE: 

Descrivere con semplici frasi la 

propria famiglia e il proprio 

vissuto. 

Interagire in semplici scambi 

dialogici sulla vita quotidiana. 

Produrre semplici messaggi 

scritti su argomenti familiari. 

 

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 

U.d 1 -  Bonjour à tous! 

U.d 2 -  Tu as quel âge? 

U.d 3 -  Tu es français? 

U.d 4 -  J’aime le basket! 

U.d 5-  Il a l’air sympa! 

U.d 6 – Vous êtes libres? 

 

 



Scrivere appunti, cartoline, 

messaggi, brevi lettere e mail. 

-RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO: 

Riflettere sulla lingua per 

comunicare in modo  corretto. 

Riconoscere ed applicare 

correttamente regole e funzioni 

comunicative. 

Espandere il lessico dei campi 

semantici relativi alla vita 

quotidiana e alle funzioni 

trattate. 

-CITTADINANZA ATTIVA 

EUROPEA: 

Ampliare le conoscenze sugli 

aspetti culturali più 

significativi del mondo 

francese. 

Operare confronti con la 

propria cultura al fine di 

riconoscere luoghi comuni 

negativi e valorizzare tutti. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Comprendere come gli 

strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà. 

Descrivere e rappresentare 

forme semplici che si trovano 

in natura o che sono state 

 

-IL NUMERO: 

Eseguire le quattro operazioni 

con i numeri interi. 

Elevare a potenza numeri 

naturali; comprendere il 

significato di elevamento a 

potenza e le proprietà di tale 

 

Operazioni con i numeri 

naturali. 

Potenze di numeri naturali. 

Numeri primi. 

Massimo comune divisore e 

minimo comune multiplo. 

Numeri razionali. 



create dall’uomo. 

Consolidare le conoscenze 

teoriche acquisite attraverso 

attività laboratoriali,discussioni 

tra pari,l’uso di modelli. 

Argomentare nelle discussioni 

rispettando punti di vista 

diversi dal proprio. 

Valutare le informazioni 

possedute relative ad una 

situazione in modo critico, 

riconoscendo la loro coerenza 

interna e la coerenza tra esse 

Riconoscere  e risolvere  

problemi di vario genere 

analizzando la situazione e 

traducendola in termini 

matematici. 

Spiegare sia oralmente che in 

forma scritta il procedimento 

seguito per risolvere un 

problema. 

Confrontare procedimenti 

diversi e ricorrere a 

formalizzazioni per risolvere 

un problema. 

Comprendere ed usare 

correttamente il linguaggio 

specifico della matematica. 

Mettere a fuoco la relazione tra 

la realtà e la matematica e 

viceversa.    

 

 

operazione. 

Scomporre in fattori primi un 

numero intero, anche con 

l’ausilio della calcolatrice. 

Determinare multipli e divisori 

di un numero intero e multipli 

e divisori comuni a più numeri. 

Leggere e scrivere numeri 

naturali e decimali finiti in base 

dieci usando la notazione 

polinomiale e quella 

scientifica. 

Comprendere i significati delle 

frazioni come rapporto e come 

quoziente di numeri interi. 

Riconoscere frazioni 

equivalenti; comprendere il 

significato dei numeri 

razionali. 

Riconoscere e usare scritture 

diverse per lo stesso numero 

razionale (decimale, 

frazionaria, percentuale ove 

possibile). 

Confrontare numeri razionali 

rappresentandoli sulla retta. 

Eseguire semplici calcoli con i 

numeri razionali usando metodi 

e strumenti diversi (calcolo 

mentale, carta e matita, 

calcolatrici). 

Effettuare semplici sequenze di 

calcoli approssimati. 

Comprendere il significato di 

radice quadrata, come 

operazione inversa 

dell’elevamento al quadrato. 

Risolvere problemi. 

-LO SPAZIO E LE FIGURE: 

Conoscere le proprietà delle 

figure piane e solide. 

Usare il metodo delle 

coordinate in situazioni 

problematiche concrete. 

Operazioni con i numeri 

razionali. 

Estrazione di radice. 

Rapporti, percentuali e 

proporzioni. 

Numeri relativi. 

Operazioni con i numeri 

relativi. 

Calcolo approssimato ed 

errore. 

 

Figure piane e solide. 

Rappresentazione piana di 

figure solide. 

Rapporto tra grandezze. 

Somma degli angoli di un 

triangolo e di un poligono. 

Teorema di Pitagora. 

Traslazioni, rotazioni, 

simmetrie. 

Riconoscere grandezze 

proporzionali e figure simili in 

vari contesti. 

Riprodurre in scala. 

Calcolare perimetri, aree e 

volumi delle principali figure. 

Calcolare lunghezze di 

circonferenze e aree di cerchi. 

Omotetie, similitudini. 

Lunghezza della circonferenza 

e area del cerchio. 

Descrizione di alcuni numeri 

irrazionali. 

Alcune relazioni significative 

(essere uguale a, essere 

multiplo di, essere maggiore di, 

essere parallelo o 

perpendicolare a, …) 

Semplici questioni di tipo 

combinatorio. 

Grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali. 

Funzioni: tabulazioni e grafici. 

Funzioni del tipo y=ax, y=a/x, 



Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da una 

rappresentazione 

bidimensionale e, viceversa, 

rappresentare su un piano una 

figura solida. 

Risolvere problemi usando le 

proprietà geometriche delle 

figure anche ricorrendo a 

modelli materiali e a opportuni 

strumenti (riga, squadra, 

compasso, software di 

geometria dinamica,…) 

Riconoscere figure uguali e 

descrivere le isometrie 

necessarie per portarle a 

coincidere. 

-LE RELAZIONI: 

In contesti vari, individuare, 

descrivere e costruire relazioni 

significative: riconoscere 

analogie e differenze. 

Eseguire combinazioni diverse 

tra gli elementi di un insieme. 

Utilizzare le lettere per 

esprimere in forma generale 

semplici proprietà e regolarità 

(numeriche, geometriche, 

fisiche, …). 

Costruire, leggere, interpretare 

e trasformare formule. 

Riconoscere in fatti e fenomeni 

relazioni tra grandezze. 

Usare coordinate cartesiane, 

diagrammi, tabelle per 

rappresentare relazioni e 

funzioni. 

Risolvere problemi utilizzando 

equazioni numeriche di primo 

grado. 

Usare modelli dati o costruire 

semplici modelli per descrivere 

fenomeni ed effettuare 

previsioni. 

y=ax2 e la loro 

rappresentazione grafica. 

Calcolo letterale. 

Equazioni numeriche di primo 

grado. 

Semplici modelli di fatti 

sperimentali e di leggi 

matematiche. 

Classificazione di dati con 

intervalli di 

ampiezza uguale o diversa 

L’istogramma di frequenze. 

Calcolo di frequenze relative e 

percentuali, e loro confronti. 

Campione estratto da una 

popolazione: esempi di 

campioni rappresentativi e non 

Rappresentativi. 

Probabilità di un evento; 

valutazione della probabilità di 

semplici eventi. 

Indici statistici: moda, 

mediana, media aritmetica. 

Significato di grandezza in 

ambito scientifico. 

Sistema metrico decimale. 

Sistema sessagesimale. 

 

 

 

 

 



-I DATI, LE PREVISIONI E 

LA MISURA: 

Classificare dati ottenuti da 

misurazioni. 

Rappresentare e interpretare 

dati. 

Scegliere, in modo casuale, un 

elemento da un collettivo. 

Interpretare in termini 

probabilistici i risultati relativi 

a prove multiple di eventi in 

contesti reali e virtuali ( giochi, 

software,…). 

Riconoscere eventi 

complementari, eventi 

incompatibili, eventi 

indipendenti. 

Prevedere, in semplici contesti, 

i possibili risultati di un 

esperimento e le loro 

probabilità. 

Analizzare oggetti e fenomeni, 

scegliendo le grandezze da 

misurare e gli strumenti di 

misura, anche tecnologici. 

Esprimere le misure in unità di 

misura del Sistema 

Internazionale, utilizzando 

anche le potenze del 10 e le 

cifre significative 

Effettuare e stimare misure in 

modo diretto e indiretto. 

Esprimere e interpretare i 

risultati di misure, con 

particolare riferimento agli 

ordini di grandezza, alla 

significatività delle cifre, agli 

errori. 

Rappresentare graficamente 

misure di grandezze per 

individuare regolarità, 

andamenti, relazioni. 

Risolvere situazioni 

problematiche a partire da dati 



di misure con la costruzione di 

semplici modelli. 

-ARGOMENTAREE 

CONGETTURARE: 

Descrivere proprietà di figure 

con termini appropriati. 

Individuare regolarità in 

fenomeni osservati. 

Formulare ipotesi. 

Verificare le ipotesi formulate. 

Comprendere il ruolo della 

definizione in matematica. 

Dare definizioni di semplici 

oggetti matematici ( esempio 

rettangolo, numero pari,….). 

Giustificare affermazioni 

durante una discussione 

matematica anche con semplici 

ragionamenti concatenati. 

-RISOLVERE E PORSI 

PROBLEMI: 

Riconoscere il carattere 

problematico di un lavoro 

assegnato, individuando 

l’obiettivo da raggiungere. 

Rappresentare in modi diversi 

(verbali, iconici, simbolici) la 

situazione problematica, al fine 

di creare un ambiente di lavoro 

favorevole per la risoluzione 

del problema. 

Individuare le risorse 

necessarie per raggiungere 

l’obiettivo, selezionando i dati 

forniti dal testo, le 

informazioni ricavabili dal 

contesto e gli strumenti che 

possono risultare utili alla 

risoluzione del problema. 

Individuare in un problema 

eventuali dati mancanti, 

sovrabbondanti o 

contraddittori. 

Collegare le risorse 



all’obiettivo da raggiungere, 

scegliendo opportunamente le 

azioni da compiere (operazioni 

aritmetiche, costruzioni 

geometriche, 

grafici, opportune 

formalizzazioni, equazioni, 

…), concatenandole in modo 

efficace al fine di produrre una 

risoluzione del problema. 

Controllare il processo 

risolutivo, con riferimento alla 

situazione problematica, 

all’obiettivo da raggiungere, 

alla compatibilità delle 

soluzioni trovate. 

Esporre con chiarezza il 

procedimento risolutivo 

seguito e confrontarlo con altri 

eventuali procedimenti. 
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ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Comprendere come gli 

strumenti scientifici appresi 

siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà. 

Descrivere e rappresentare 

forme semplici che si trovano 

in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

Consolidare le conoscenze 

teoriche acquisite attraverso 

attività laboratoriali, 

discussioni tra pari, l’uso di 

 

Conoscere le fasi del metodo 

sperimentale. 

Saper fare misurazioni di 

alcune grandezze (massa, 

pressione atm…). 

Sensibilizzare alla 

conservazione e salvaguardia 

della Natura. 

Individuare la diversità tra 

viventi e non viventi, 

effettuando attività a scuola, in 

laboratorio, sul campo ed in 

 

Le grandezze. 

Essere viventi e non. 

Cellula animale e vegetale. 

Il mondo animale. 

Il mondo vegetale. 

 

 



modelli. 

Argomentare nelle discussioni 

rispettando punti di vista 

diversi dal proprio. 

 

musei scientifico-naturalistici. 

Conoscere strutture e funzioni 

di una cellula animale e 

vegetale. 

Comprendere le analogie e le 

differenze più importanti tra 

cellule. 

Comprendere le struttura e le 

funzioni degli organi principali 

di una pianta. 

Sapere come si riproducono e 

classificano le piante. 

Conoscere le funzioni vitali 

delle piante e la loro 

importanza per la vita sulla 

Terra. 

Saper individuare le relazioni 

di base tra esseri viventi e 

ambiente. 

Saper distinguere e classificare 

a grandi linee gli esseri viventi 

nei 5 regni. 
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ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Riconosce, osserva e analizza 

la realtà tecnologica dei vari 

settori produttivi. 

Riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi 

tecnologici e le relazioni che 

essi stabiliscono con esseri 

viventi e altri elementi naturali. 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni. 

 

-VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE: 

Eseguire misurazioni e rilievi 

grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

Impiegare gli strumenti e le 

 

Le proprietà chimo-fisiche, 

meccaniche e tecnologiche dei 

materiali più comuni e relativi 

processi produttivi . 

Il settore produttivo di 

provenienza degli oggetti presi 

in esame . 

Le modalità di manipolazione 

dei diversi materiali 

Le funzioni e modalità d’uso 

degli utensili e strumenti più 



E’ in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e 

rischi. 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti e macchine di uso 

comune ed è in grado di 

classificarli e descriverne la 

funzione in relazione alla 

forma, alla struttura e ai 

materiali. 

Utilizza adeguate risorse 

materiali informative e 

organizzative per la 

progettazione e realizzazione di 

semplici prodotti anche di tipo 

digitale. 

Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul mercato 

in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a criteri di 

tipo diverso e motivare scelte e 

comportamenti ispirati alla 

salvaguardia della salute e 

dell’ambiente. 

Conosce le principali 

caratteristiche dei diversi mezzi 

di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso responsabile 

rispetto alle proprie necessità 

di studio e socializzazione. 

Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale, 

compiti operativi complessi, 

anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche e 

regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. 

Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

Accostarsi a nuove 

applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 

-PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE: 

Effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e 

oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

Valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche. 

Immaginare modifiche di 

oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi 

bisogni o necessita. 

Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

Progettare una gita d’istruzione 

o la visita a una mostra usando 

internet per reperire e 

selezionare le informazioni 

utili. 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE: 

Smontare e rimontare semplici 

oggetti, apparecchiature 

elettroniche o altri dispositivi 

comuni. 

Utilizzare semplici procedure 

per eseguire prove sperimentali 

nei vari settori della tecnologia 

comuni e loro trasformazione 

nel tempo 

Il problema dei rifiuti urbani e 

la necessità di utilizzare regole 

di comportamento per una 

convivenza civile. 

Le eco-tecnologie orientate alla 

sostenibilità (depurazione, 

differenziazione, smaltimento, 

trattamenti speciali, riciclaggio, 

ecc…) . 

I fattori tecnologici e sociali 

dell’uso di una data risorsa 

naturale (acqua, rifiuti, 

inquinamento). 

I principali luoghi geometrici. 

Le principali figure piane. 

Gli strumenti e le tecniche di 

rappresentazione grafica 

(anche informatici) delle figure 

piane. 

Conoscenza della terminologia 

specifica. 

Il sistema operativo e i più 

comuni software applicativi, 

con particolare riferimento 

all’office automation e ai 

prodotti multimediali anche 

Open source. 

Le procedure per la produzione 

di testi, ipertesti, presentazioni 

e utilizzo dei fogli di calcolo 

Le procedure di utilizzo di reti 

informatiche per ottenere dati, 

fare ricerche, comunicare 

Utilizzare i materiali digitali 

per l’apprendimento. 

Utilizzare il PC, le periferiche 

e i programmi applicativi. 

Le procedure di utilizzo sicuro 

e legale di reti informatiche per 

ottenere dati e comunicare 

(motori di ricerca, sistemi di 

comunicazione mobile, email, 



infografiche utilizzando 

elementi del disegno 

geometrico e tecnico o altri 

linguaggi multimediali. 

 

Eseguire interventi di 

riparazione e manutenzione 

sugli oggetti dell’arredo 

scolastico o casalingo 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire 

da esigenze e bisogni concreti. 

ABILITA’ DIGITALI: 

Utilizzare strumenti informatici 

e di comunicazione per 

elaborare dati, testi e immagini 

e produrre documenti in 

diverse situazioni. 

Conoscere gli elementi basilari 

che compongono un computer 

e le relazioni essenziali fra di 

essi. 

Utilizzare materiali digitali per 

l’apprendimento. Utilizzare il 

PC, periferiche e programmi 

applicativi 

Utilizzare la rete per scopi di 

informazione, comunicazione e 

ricerca. 

Riconoscere potenzialità e 

rischi connessi all’uso delle 

tecnologie più comuni, anche 

informatiche 

Programmare ambienti 

informatici e elaborare 

semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di 

un robot (pensiero 

computazionale e coding). 

 

 

 

chat, social network, 

protezione degli account, 

download, diritto d’autore, 

ecc.) 

La rete per scopi di 

informazione, comunicazione e 

ricerca. 

Riconoscere le potenzialità e i 

rischi connessi all’uso delle 

tecnologie più comuni, anche 

informatiche. 

 

. 
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ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Realizzare elaborati personali e 

creativi sulla base di una 

ideazione e progettazione 

originale, applicando le 

conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo 

in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti. 

Leggere le opere più 

significative prodotte nell’arte 

antica, moderna e 

contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; 

riconoscere il valore culturale 

di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio 

Analizzare e descrivere beni 

culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

Riconoscere gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale 

del proprio territorio e essere 

sensibile ai problemi della 

tutela e conservazione. 

Padroneggiare gli elementi del 

linguaggio visivo, leggere e 

comprendere i significati di 

immagini statiche e in 

movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti 

 

Arricchire le esperienze visive 

attraverso l’osservazione e 

l’analisi. 

Comprendere e utilizzare gli 

elementi del linguaggio 

percettivo. 

Individuare forma proporzioni 

e relazioni. 

Usare gli elementi del 

linguaggio visuale nella 

costruzione di forme e 

massaggi visivi. 

Sperimentare varie tecniche 

espressive per sviluppare la 

crescita di una metodologia 

operativa. 

Leggere la funzione 

dell’immagine nella 

comunicazione visiva. 

Conoscere e comprendere il 

valore sociale ed estetico del 

patrimonio storico-artistico. 

Capire e leggere in maniera 

descrittiva e critica le opere 

d’arte. 

 

 

 

La grammatica del linguaggio 

visuale. 

La comunicazione. 

Segni, forme  e texture. 

Il paesaggio naturale. 

Le tecniche espressive. 

Attività grafico-pittoriche. 

La storia dell’arte. 

Le origini dell’arte. 

La composizione. 

I temi operativi. 

Il colore. 

Gli animali. 

L’arte del mondo antico.  

 



multimediali. 
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CONOSCENZE 

 

Esprimersi e comunicare con 

gli altri, anche codici diversi 

dalla parola. 

Interagire con l’ambiente che 

lo circonda 

Risolvere i problemi che di 

volta in volta incontra 

Riflettere su se stesso e gestire 

il proprio processo di crescita. 

Maturare il senso del bello. 

Acquisisce le regole per un 

corretto rapporto con ciò che lo 

circonda. 

Compie scelte autonome e 

sicure. 

Analizzare e descrivere 

partiture musicali e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

•Riconoscere gli elementi 

principali del linguaggio 

musicale del proprio territorio. 

•Padroneggiare i principali 

elementi del linguaggio 

musicale, di filmati audiovisivi 

e di prodotti multimediali. 

 

Conoscere gli elementi di base 

della notazione musicale 

tradizionale. 

Saper leggere e scrivere una 

semplice partitura. 

Saper eseguire semplici brani 

melodici alla tastiera 

elettronica. 

Saper riprodurre modelli 

musicali dati con la voce, con 

la tastiera elettronica 

individualmente o in gruppo. 

Saper rispettare il proprio ruolo 

nelle esecuzioni corali e di 

musica d’insieme. 

Saper riconoscere globalmente 

un suono e distinguere i 4 

parametri: altezza, intensità, 

durata e timbro. 

Sapersi concentrare durante 

l’ascolto e focalizzare 

l’attenzione uditiva sugli 

elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

Saper dare forma a semplici 

idee sonore attraverso la voce, 

gli strumenti ritmici e la 

tastiera elettronica. 

Saper abbinare a espressioni 

sonore elementi grafici e 

pittorici. 

 

La notazione musicale. 

Il tempo. 

Il ritmo. 

La battuta. 

Le figure e le pause. 

Pratica vocale e strumentale. 

Uso della voce, della tastiera e 

di basi musicali. 

Principi basilari della 

informatica musicale. 

Concetti di editing, notator, 

sequencing. 

I principali fondamenti di 

acustica musicale. 

I quattro parametri del suono 

(altezza, intensità, timbro e 

durata). 

Il punto e la legatura di valore. 

L’agogica. 

Pratica vocale e strumentale. 

Uso della voce, della tastiera e 

di basi musicali. 

Approfondimento dei seguenti 

software musicali: Finale 

Notepad, Van Basko, Midi 

Locator, Audacity. 

Fenomeni acustici (eco, 

riflessione, risonanza e 

riverbero). 

Creatività stimolata da 

messaggi sonori. 



Conoscere i 4 parametri 

acustici e saper aggettivare un 

suono attraverso di essi. 

Conoscere gli essenziali 

concetti di fisica acustica utili 

alla comprensione dei 

fenomeni musicali. 

 

Significato trasmesso 

dall’ascolto di una melodia. 

Abbinare elementi grafici e 

pittorici a espressioni sonore. 

La musica in Oriente. 

La musica nell’Antica Grecia. 

La musica nell’Antica Roma. 

La musica sacra e il canto 

gregoriano. 
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CONOSCENZE 

 

Educare ad utilizzare in modo 

consapevole ed appropriato gli 

schemi motori e posturali in 

rapporto a sé e allo spazio 

circostante, percependo la 

propria situazione evolutiva 

(coordinazione oculo-manuale, 

oculo - podalica…). 

Conoscere le capacità motorie 

condizionali (mobilità 

articolare, forza, resistenza e 

velocità) e sapere utilizzarle in 

base alle proprie possibilità. 

Eseguire movimenti precisi e 

adattarli a situazioni esecutive 

sempre più complesse 

Educare ad interagire con gli 

altri nell’ambiente, nello 

spazio, nel tempo 

Decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco, imparare 

a sostenere la propria squadra 

 

Utilizzare semplici gesti 

tecnici, abilità e tecniche 

elementari.  

Applicare le principali regole 

dei giochi di squadra. 

Utilizzare le proprie capacità in 

condizioni facili. 

Modulare e distribuire il carico 

motorio secondo i giusti 

parametri fisiologici. 

Conoscere ed applicare 

semplici tecniche di 

espressione corporea. 

Conoscere ed applicare il 

regolamento tecnico 

fondamentale dei giochi 

praticati. 

 

 

Attività ludica con giochi 

socializzanti. 

Esercizi per migliorare le 

capacità coordinative. 

Giochi sportivi e tradizionali. 

Storia dello sport. 

Avviamento alla pratica 

sportiva. 

Giochi sportivi. 

Coordinazione psico-motoria 

attraverso percorsi e circuiti. 

Sport per crescere. 

Come nasce un gesto motorio. 

Progetto nuoto. 

 



in modo corretto con rispetto 

dell’avversario, dell’arbitro e 

dell’ambiente circostante. 

Migliorare il processo di 

interazione e integrazione delle 

diversità. 

Utilizzare in modo 

responsabile spazi e 

attrezzature. sia 

individualmente sia in gruppo. 

Conoscere e utilizzare le norme 

fondamentali di prevenzione 

degli infortuni nell’ambiente in 

cui si trova. 
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CONOSCENZE 

 

L’alunno è aperto al 

trascendente, si interroga e si 

pone domande di senso, sa 

cogliere l’intreccio tra la 

dimensione religiosa e 

culturale. 

L’alunno è aperto al 

trascendente, si interroga e si 

pone domande di senso, sa 

cogliere l’intreccio tra la 

dimensione religiosa e 

culturale. 

L’alunno individua a partire 

dalla Bibbia le tappe 

fondamentali e i dati oggettivi 

della storia della salvezza. 

L’alunno riconosce i linguaggi 

espressivi della fede e ne indica 

 

Saper cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze, tracce di una 

ricerca religiosa. 

Saper cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze, tracce di una 

ricerca religiosa. 

Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede ebraica 

(rivelazione, profezia, alleanza, 

salvezza). 

Saper adoperare la Bibbia 

come documento storico e 

culturale e apprendere che 

nella fede cristiana è accolta 

come Parola di Dio. 

Individuare il contenuto di 

 

L’ora di IRC: perché? 

Le domande dell’uomo. 

Le risposte dell’uomo. 

Religiosità e religione. 

Vari tipi di religione. 

All’inizio della storia. 

Le prime divinità. 

Le religioni della mezzaluna 

fertile. 

Le religioni mesopotamica, 

egizia e greca. 

Dai molti dei al Dio unico. 

Abramo e i patriarchi. 

Mosè, l’esodo e l’alleanza sul 

Sinai. 

Dalla Terra Promessa al 

Regno. 

Divisione e dispersione. 



le tracce presenti nel mondo, 

imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, 

spirituale e culturale. 

L’alunno sa proseguire nella 

comprensione della storia della 

salvezza attraverso la vita e 

l’insegnamento di Gesù. 

L’alunno sa riconoscere e 

individuare alcuni riti 

espressivi della fede. 

 

alcuni testi biblici, utilizzando 

tutte le informazioni necessarie 

e avvalendosi di adeguati 

strumenti interpretativi. 

Conoscere l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù, 

correlandole alla fede cristiana 

che, nella prospettiva pasquale, 

riconosce il Lui il Figlio di Dio 

fatto uomo. 

Un nuovo regno e nuovi 

dominatori. 

Un libro di libri. 

Dal racconto al testo. 

La fissazione del testo. 

Libro di Dio e degli uomini. 

La Bibbia al tempo di Gesù. 

Il Nuovo Testamento. 

I Vangeli 

Gli altri scritti del Nuovo 

Testamento. 

Lettura e interpretazione della 

Sacra Scrittura. 

La situazione politica. 

I gruppi religiosi e le sette. 

La società giudaica. 

I luoghi e le attività 

economiche. 

La nascita e l’infanzia di Gesù. 

La vita pubblica. 

I seguaci. 

La predicazione. 

Miracoli e segni di salvezza. 

Gesù, il Cristo. 

Passione, morte e risurrezione. 

L’annuncio della Chiesa. 
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CONOSCENZE 

 

Interagire in modo efficace in 

diverse situazioni 

comunicative. 

Utilizzare con consapevolezza 

il dialogo come strumento 

comunicativo di grande valore 

civile. 

Usare in modo efficace la 

comunicazione orale e scritta 

per collaborare con gli altri. 

Leggere testi di vario tipo e 

manifestare gusti personali per 

quanto riguarda opere, autori e 

generi. 

Produrre testi di vario genere 

utilizzando in modo efficace 

linguaggi verbali, iconici, 

sonori e digitali. 

Rielaborare esperienze ed 

esporre punti di vista personali. 

Ascoltare e comprendere testi 

di vario tipo “diretti” e 

“trasmessi” dai media. 

Utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per migliorare 

le comunicazione orale e 

scritta. 

Variare opportunamente i 

registri informale e formale in 

base al contesto e agli 

interlocutori.  

Utilizza in modo autonomo gli 

elementi di base dei diversi 

linguaggi espressivi. 

 

-ORALITA’: 

Utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di testo da 

ascoltare. 

Ascoltare testi riconoscendone 

la fonte ed individuandone: 

scopo, argomento, 

informazioni principali, punto 

di vista dell’emittente. 

Intervenire in una 

conversazione rispettando 

tempi e turni di parola. 

Raccontare oralmente 

esperienze personali 

ordinandole in base ad un 

criterio logico- cronologico. 

Riferire oralmente su un 

argomento di studio. 

-LETTURA: 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti. 

Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura. 

Ricavare informazioni esplicite 

da testi di vario tipo. 

Riformulare in modo sintetico 

le informazioni selezionate 

riorganizzandole in modo 

personale. 

Comprendere testi letterari di 

vario tipo e forma. 

-SCRITTURA: 

Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

 

Varietà testuali:  

il racconto giallo, lettera, 

autobiografia, il racconto 

fantasy, il racconto di 

avventura, il diario, testi 

espositivi, argomentativi, prosa 

e poesia; 

abilità: parlare, ascoltare, 

leggere, scrivere (tecniche e 

strategie): 

le relazioni: gli amici, i bulli, i 

genitori; 

l’emigrazione e la tolleranza. 

Lettura in classe del libro “I 

pesci devono nuotare” di Paolo 

Di Stefano. 

 

Letteratura (Epica): 

Dalle origini all’anno 1000 

Il Duecento: Fatti storici , 

culturali, artistici, linguistici – 

Gli autori principali: Francesco 

D’Assisi , Jacopo da Lentini, 

Guido Guinizzelli, Cecco 

Angiolieri (testi scelti) 

Il Trecento: Fatti storici, 

culturali, artistici, linguistici – 

Gli autori principali: Dante., 

Petrarca, Boccaccio (testi 

scelti) 

Umanesimo e Rinascimento: 

Fatti storici , culturali, artistici, 

linguistici – Gli autori 

principali: L. de  Medici, N. 



Descrivere le proprie modalità 

e strategie di apprendimento. 

Argomentare con correttezza le 

proprie ragioni tenendo conto 

delle altrui. 

Accettare responsabilmente le 

conseguenze delle proprie 

azioni. 

Comunicare le proprie opinioni 

in modo esaustivo utilizzando 

anche le conoscenze apprese a 

sostegno delle proprie tesi. 

Scrivere in autonomia testi di 

diversa tipologia in modo 

coerente, coeso e nel rispetto 

delle convenzioni ortografiche 

e sintattiche. 

Collaborare in un gruppo di 

lavoro o di gioco, tenendo 

conto dei diversi punti di vista 

e confrontando la propria idea 

con quella altrui. 

Utilizzare in autonomia 

programmi di videoscrittura, e 

utilizzare la Rete per 

selezionare e reperire 

informazioni. 

 

 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo. 

Scrivere testi corretti dal punto 

di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale. 

Scrivere testi dotati di coerenza 

e coesione. 

Scrivere testi di forma diversa. 

Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in 

versi.  

-ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO E 

RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA: 

Riconoscere le caratteristiche 

dei principali tipi testuali. 

Utilizzare strumenti per 

applicare le conoscenze 

metalinguistiche per 

monitorare e migliorare l’uso 

orale e scritto. 

Conoscere i principali 

meccanismi di derivazione per 

arricchire il lessico. 

Riconoscere ed applicare le 

regole di morfologia. 

Stabilire relazioni tra situazioni 

di comunicazione, interlocutori 

e registri linguistici. 

 

Macchiavelli, L. Ariosto, T. 

Tasso (testi scelti) 

Il Seicento: Fatti storici , 

culturali, artistici, linguistici – 

Gli autori principali: G. Galilei 

(testi scelti) 

Il Settecento: Fatti storici , 

culturali, artistici, linguistici – 

Carlo Goldoni (testi scelti) 

 

Riflessione sulla lingua: 

Ripasso: articolo, nome, 

aggettivo, pronome. 

Verbo (approfondimento) – 

avverbio – preposizione – 

congiunzione – interiezione e 

onomatopea  -la frase e i suoi 

elementi fondamentali. 

La frase e le sue espansioni. 

I complementi diretti e alcuni 

c. indiretti. 

Cenni di lingua latina. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Riconoscere gli elementi 

 

-USO DEI DOCUMENTI: 

 

L’inizio dell’età moderna: 



significativi del passato nel suo 

ambiente di vita. 

Usare le linee del tempo per 

collocare fatti ed eventi di un 

periodo storico. 

Individuare le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

Organizzare le conoscenze 

tematizzando ed usando 

semplici categorie. 

Elaborare un personale metodo 

di studio per comprendere testi 

storici e ricavare informazioni 

da fonti di vario genere. 

Esporre le conoscenze storiche 

acquisite operando 

collegamenti ed argomentando 

le proprie riflessioni. 

Usare le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella complessità 

del presente, capire i problemi 

contemporanei e su questi 

progettare il futuro. 

Conoscere i processi 

fondamentali della storia 

europea medievale. 

 

 

Usare fonti di diverso tipo per 

ricavare conoscenze su temi 

definiti. 

Conoscere alcune procedure e 

tecniche di lavoro. 

-ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI: 

Formulare problemi sulla base 

delle informazioni raccolte. 

Costruire grafici e mappe 

spazio-temporali. 

Individuare alcuni momenti 

significativi della storia locale 

e porli in relazione alla storia 

italiana.  

-STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE: 

Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle e 

grafici. 

Conoscere aspetti e strutture 

dei momenti storici italiani ed 

europei studiati. 

Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

-PRODUZIONE: 

Produrre testi, utilizzando 

conoscenze, selezionate dal 

libro di testo e da altre fonti di 

sapere. 

 

 

Le scoperte geografiche e la 

conquista; 

Riforma e Controriforma; 

Conflitti politici ed economici 

nel 500. 

Il 600 – nascita del sistema 

mondo.  

Il 700 – il secolo delle 

rivoluzioni. 

Il primo 800, tra restaurazione 

e rivoluzione. 

La seconda metà dell’800. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Orientarsi nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche. 

Utilizzare opportunamente 

sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

Agire e muoversi 

concretamente attingendo 

dall’esperienza quotidiana e dal 

bagaglio di conoscenze. 

Aprirsi al confronto con l’altro, 

attraverso la conoscenza dei 

diversi contesti ambientali e 

socio-culturali. 

Riconoscere nei paesaggi 

europei, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale 

da tutelare e valorizzare. 

Osservare, leggere ed 

analizzare sistemi territoriali 

vicini e lontani, nello spazio e 

nel tempo, e valutare gli effetti 

delle azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali. 

 

 

-ORIENTAMENTO: 

Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande scala 

in base ai punti cardinali e a 

punti di riferimento fissi. 

Orientarsi nelle realtà 

territoriali vicine e più lontane.   

-LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’: 

Leggere e interpretare vari tipi 

di carte geografiche. 

Utilizzare strumenti 

tradizionali e innovativi per 

comprendere e comunicare fatti 

e fenomeni geografici.  

-PAESAGGIO: 

Interpretare e confrontare 

alcuni caratteri dei paesaggi  

europei. 

Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio e 

dell’ambiente come patrimonio 

naturale e culturale. 

-REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE: 

Consolidare il concetto di 

regione geografica 

applicandolo  all’Europa, ma 

anche all’Italia. 

Analizzare le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata 

nazionale ed europea. 

 

 

La regione Iberica e Franco- 

germanica. 

La regione britannica 

La regione Scandinava e 

Baltica. 

La regione europea Centro- 

orientale. 

La regione mediterraneo- 

Baltica- 

I Balcani e il Mediterraneo 

orientale- 

La regione Russa. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di 

testi in lingua standard su 

argomenti familiari  che 

affronta normalmente a scuola 

e nel tempo libero. 

Descrive luoghi, oggetti 

familiari e aspetti di vita 

quotidiana seguendo un 

modello. 

Riferisce semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale. 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi. 

Scrive  brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari. 

Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o 

di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati 

dalla lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

 

 

-COMPRENSIONE SCRITTA 

E ORALE: 

Comprendere il significato 

globale di messaggi orali su 

argomenti noti. 

Comprendere informazioni 

specifiche e istruzioni da testi o 

altri messaggi. 

Comprendere globalmente testi 

letti di vario genere. 

Dedurre dal contesto il 

significato di vocaboli 

sconosciuti. 

-PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE: 

Descrivere persone, condizioni 

di vita, compiti quotidiani, 

gusti e preferenze. 

Esporre proprie idee con 

l’aiuto dell’interlocutore se 

necessario. 

Interagire in  brevi 

conversazioni concernenti 

situazioni di vita quotidiana ed 

argomenti familiari . 

Produrre testi sia guidati sia 

più personali (cronache, 

lettere…), con forma 

elementare che permetta la 

comprensione. 

Raccontare avvenimenti ed 

esperienze esponendo 

sensazioni ed opinioni con frasi 

semplici. 

 

Inviting and making 

arrangements.  

Describing people.  

Talking about holidays.  

Going to the cinema. 

Ordering food and drink. 

Asking for and giving 

direction. 

Asking for permission; buying 

a train ticket. 

 

 

 

 



Produrre risposte a questionari 

e formulare domande su testi. 

-RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO: 

Riflettere sulla lingua per 

comunicare in modo sempre 

più corretto. 

Riconoscere ed applicare 

correttamente regole e funzioni 

comunicative. 

Espandere il lessico dei campi 

semantici relativi alla vita 

quotidiana e alle funzioni 

trattate. 

-CITTADINANZA ATTIVA 

EUROPEA: 

Ampliare le conoscenze sugli 

aspetti culturali più 

significativi del mondo 

anglosassone. 

Operare confronti con la 

propria cultura al fine di 

riconoscere luoghi comuni 

negativi e valorizzare tutti. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante. 

Comunica oralmente in attività 

 

-COMPRENSIONE SCRITTA 

E ORALE: 

Comprendere il significato 

globale di messaggi orali su 

argomenti noti. 

Comprendere informazioni 

specifiche e istruzioni da testi o 

 

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 

 

U.D. 1 - Demain c’est 

Halloween! 

U.D. 2 - Des voleurs 

légendaires. 

U.D. 3 - Qui est-ce? 



che richiedono solo uno 

scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

Descrive per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente. 

Stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistico-

comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti 

in lingue diverse e le strategie  

utilizzate per imparare. 

 

 

altri messaggi. 

Comprendere globalmente testi 

letti di vario genere. 

Dedurre dal contesto il 

significato di vocaboli 

sconosciuti. 

-PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE: 

Descrivere persone, condizioni 

di vita, compiti quotidiani, 

gusti e preferenze. 

Esporre proprie idee con 

l’aiuto dell’interlocutore se 

necessario. 

Interagire in  brevi 

conversazioni concernenti 

situazioni di vita quotidiana ed 

argomenti familiari . 

Produrre testi sia guidati sia 

più personali (cronache, 

lettere…), con forma 

elementare che permetta la 

comprensione. 

Raccontare avvenimenti ed 

esperienze esponendo 

sensazioni ed opinioni con frasi 

semplici. 

Produrre risposte a questionari 

e formulare domande su testi. 

-RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO: 

Riflettere sulla lingua per 

comunicare in modo sempre 

più corretto. 

Riconoscere ed applicare 

correttamente regole e funzioni 

comunicative. 

Espandere il lessico dei campi 

semantici relativi alla vita 

quotidiana e alle funzioni 

trattate. 

-CITTADINANZA ATTIVA 

EUROPEA: 

U.D. 4 - Au château  cathare! 

U.D. 5 - La carte au trésor. 

U.D. 6 - À la poursuite du 

trésor?  

 

 



Ampliare le conoscenze sugli 

aspetti culturali più 

significativi del mondo 

anglosassone. 

Operare confronti con la 

propria cultura al fine di 

riconoscere luoghi comuni 

negativi e valorizzare tutti. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Comprendere come gli 

strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà. 

Descrivere e rappresentare 

forme semplici che si trovano 

in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

Consolidare le conoscenze 

teoriche acquisite attraverso 

attività laboratoriali, 

discussioni tra pari, l’uso di 

modelli. 

Argomentare nelle discussioni 

rispettando punti di vista 

diversi dal proprio. 

Valutare le informazioni 

possedute relative ad una 

situazione in modo critico, 

riconoscendo la loro coerenza 

interna e la coerenza tra esse. 

Riconoscere  e risolvere  

problemi di vario genere 

analizzando la situazione e 

 

 Saper operare con le frazioni e 

i numeri razionali, saper 

eseguire semplici calcoli con i 

numeri razionali, usando 

metodi e strumenti diversi. 

Riconoscere le frazioni 

equivalenti. Confrontare 

numeri razionali e 

rappresentarli sulla retta. 

Eseguire operazioni con i 

numeri decimali usando metodi 

e strumenti diversi. 

Saper operare con la radice 

quadrata. Riconoscere 

situazioni problematiche ed 

elaborare una procedura 

risolutiva. 

Saper risolvere una 

proporzione. Applicare le varie 

proprietà delle proporzioni. 

Applicare il concetto di 

proporzionalità tra grandezze a 

problemi vari. Riconoscere le 

grandezze proporzionali nei 

 

Le frazioni (ripasso). 

Operazioni con le frazioni . 

Frazioni e numeri decimali.  

La Radice quadrata  

Rapporti e proporzioni. 

Sistema di riferimento 

cartesiano. 

Equivalenza delle figure piane 

e area dei poligoni. 

Il teorema di Pitagora. 

 

 

 

 

 



traducendola in termini 

matematici. 

Spiegare sia oralmente che in 

forma scritta il procedimento 

seguito per risolvere un 

problema. 

Confrontare procedimenti 

diversi e ricorrere a 

formalizzazioni per risolvere 

un problema. 

 

 

vari contesti. 

Rappresentare graficamente 

dati statistici. Analizzare dati 

statistici, determinandone: 

frequenza, moda, media 

aritmetica. Realizzare 

previsioni di probabilità di un 

evento. 

Individuare regolarità in 

contesti e fenomeni osservati. 

Usare i metodi di misura 

dell’area delle figure piane. 

Sapere applicare il Teorema di 

Pitagora alle diverse figure 

piane. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni         ricorrendo, 

quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici 

formalizzazioni.  

Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

 

Saper distinguere un miscuglio 

omogeneo da uno eterogeneo. 

Comprendere le principali 

tecniche di separazione dei 

componenti di un miscuglio. 

Saper usare la tavola periodica. 

Riconoscere e scrivere alcune 

formule chimiche.  

Saper distinguere le 

trasformazioni fisiche da quelle 

chimiche. 

Comprendere il significato di 

trasformazione chimica 

attraverso semplici 

esperimenti.  

Saper distinguere un acido da 

una base. 

 

I 5 regni dei viventi   -     Il 

regno delle piante  -  ripasso 

Gli elementi della chimica di 

base. 

Alimentazione e salute. 

Organizzazione del corpo 

umano: cute, locomozione, 

circolazione, respirazione, 

digestione.   

 

 

 

 

 



funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

Ha una visione della 

complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione 

nel tempo; riconosce nella loro 

diversità i bisogni 

fondamentali di animali e 

piante, e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti 

ambientali.  

È consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla Terra, 

del carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente 

responsabili. Collega lo 

sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia 

dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati 

all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

 

Comprendere la struttura e la 

funzione degli enzimi. 

Conoscere i seguenti apparati:  

tegumentario, scheletrico, 

muscolare, circolatorio, 

respiratorio, digerente. 

Raccogliere dati sulla 

frequenza cardiaca e 

respiratoria, sui gruppi 

sanguigni e sulle patologie  

principali relative agli apparati 

studiati. 

Conoscere le patologie più 

diffuse degli apparati studiati 

per prevenirle seguendo uno 

stile di vita corretto e 

responsabile. 

Classificare gli alimenti in base 

ai loro principi nutritivi.  

Saper valutare l’importanza di 

tutti i principi alimentari nella 

dieta quotidiana.  

Essere consapevole della 

propria alimentazione e del 

proprio stile di vita per 

prevenire le malattie più 

diffuse.  
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi 

tecnologici e le relazioni che 

essi stabiliscono con esseri 

 

-VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE: 

Eseguire misurazioni e rilievi 

grafici o fotografici 

 

Conoscere i principali processi 

di produzione, trasformazione 

e conservazione degli alimenti. 

Comprendere il linguaggio 



viventi e altri elementi naturali.  

-Conosce i principali processi 

di trasformazione di risorse o 

di produzione di beni . 

E’ in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e 

rischi. 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti e macchine di uso 

comune ed è in grado di 

classificarli e descriverne la 

funzione in relazione alla 

forma , alla struttura e ai 

materiali.  

Utilizza adeguate risorse 

materiali informative e 

organizzative per la 

realizzazione di semplici 

prodotti anche di tipo digitale.  

Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul mercato 

in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a criteri di 

tipo diverso e motivare scelte e 

comportamenti ispirati alla 

salvaguardia della salute e 

dell’ambiente.  

Conosce le principali 

caratteristiche dei diversi mezzi 

di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso responsabile 

rispetto alle proprie necessità 

di studio e socializzazione.  

Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale, 

compiti operativi complessi, 

anche collaborando e 

sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

Impiegare gli strumenti e le 

regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. 

Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

Accostarsi a nuove 

applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 

-PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE: 

Effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e 

oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

Valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche. 

Immaginare modifiche di 

oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi 

bisogni o necessita. 

Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

Progettare una gita d’istruzione 

o la visita a una mostra usando 

internet per reperire e 

selezionare le informazioni 

utili. 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE: 

specifico dell’alimentazione e 

analizzare le etichette dei 

prodotti alimentari. 

Conoscere le proprietà chimo-

fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali più 

comuni e relativi processi 

produttivi. 

Conoscere le modalità di 

manipolazione dei diversi 

materiali. 

Conoscere le funzioni e 

modalità d’uso degli utensili e 

strumenti più comuni e loro 

trasformazione nel tempo. 

(agricoltura). 

Riconoscere ed analizzare il 

settore produttivo di 

provenienza degli oggetti presi 

in esame. 

Riconoscere i fattori 

tecnologici e sociali dell’uso di 

una data risorsa naturale 

(acqua, rifiuti, inquinamento) 

Conoscere le eco-tecnologie 

orientate alla sostenibilità 

(depurazione, differenziazione, 

smaltimento, trattamenti 

speciali, riciclaggio, ecc…). 

Conoscere gli strumenti e le 

tecniche di rappresentazione 

grafica (anche informatici) 

degli oggetti: proiezioni 

ortogonali. 

Conoscere la terminologia 

specifica. 

Conoscere il sistema operativo 

e i più comuni software 

applicativi, con particolare 

riferimento all’office 

automation e ai prodotti 

multimediali anche Open 

source  

 Conoscere le procedure 



cooperando con i compagni.  

Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali, utilizzando elementi 

del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali.  

 

 

Smontare e rimontare semplici 

oggetti, apparecchiature 

elettroniche o altri dispositivi 

comuni. 

Utilizzare semplici procedure 

per eseguire prove sperimentali 

nei vari settori della tecnologia  

Eseguire interventi di 

riparazione e manutenzione 

sugli oggetti dell’arredo 

scolastico o casalingo 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire 

da esigenze e bisogni concreti. 

ABILITA’ DIGITALI: 

Utilizzare strumenti informatici 

e di comunicazione per 

elaborare dati, testi e immagini 

e produrre documenti in 

diverse situazioni. 

Conoscere gli elementi basilari 

che compongono un computer 

e le relazioni essenziali fra di 

essi. 

Utilizzare materiali digitali per 

l’apprendimento. Utilizzare il 

PC, periferiche e programmi 

applicativi 

Utilizzare la rete per scopi di 

informazione, comunicazione e 

ricerca. 

Riconoscere potenzialità e 

rischi connessi all’uso delle 

tecnologie più comuni, anche 

informatiche 

Programmare ambienti 

informatici e elaborare 

semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di 

un robot (pensiero 

computazionale e coding). 

 

 

 

per la produzione di testi, 

ipertesti, presentazioni e 

utilizzo dei fogli di calcolo  

Conoscere le procedure di 

utilizzo di reti informatiche per 

ottenere dati, fare ricerche, 

comunicare  

Utilizzare materiali digitali per 

l’apprendimento  

Utilizzare il PC, le periferiche 

e i programmi 

applicativiConoscere le 

procedure di utilizzo sicuro 

legale di reti informatiche per 

ottenere dati e comunicare 

(motori di ricerca, sistemi di 

comunicazione mobile, email, 

chat, social network, 

protezione degli account, 

download, diritto d’autore, 

ecc.)  

Utilizzare la rete per scopi di 

informazione, comunicazione e 

ricerca. 

Riconoscere le potenzialità e i 

rischi connessi all’uso delle 

tecnologie più comuni, anche 

informatiche. 

 

. 
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Classe 2°A-B Scuola Secondaria di 1°grado  a.s. 2016-2017 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Realizzare elaborati personali e 

creativi sulla base di una 

ideazione e progettazione 

originale, applicando le 

conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo 

in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti. 

Leggere le opere più 

significative prodotte nell’arte 

antica, moderna e 

contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; 

riconoscere il valore culturale 

di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio 

Analizzare e descrivere beni 

culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

Riconoscere gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale 

del proprio territorio e essere 

sensibile ai problemi della 

tutela e conservazione. 

Padroneggiare gli elementi del 

linguaggio visivo, leggere e 

comprendere i significati di 

immagini statiche e in 

movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti 

 

Arricchire le esperienze visive 

attraverso l’osservazione e 

l’analisi. 

Comprendere e utilizzare gli 

elementi del linguaggio 

percettivo. 

Individuare forma proporzioni 

e relazioni. 

Usare gli elementi del 

linguaggio visuale nella 

costruzione di forme e 

massaggi visivi. 

Sperimentare varie tecniche 

espressive per sviluppare la 

crescita di una metodologia 

operativa. 

Leggere la funzione 

dell’immagine nella 

comunicazione visiva. 

Conoscere e comprendere il 

valore sociale ed estetico del 

patrimonio storico-artistico. 

Capire e leggere in maniera 

descrittiva e critica le opere 

d’arte. 

 

 

 

La grammatica del linguaggio 

visuale. 

La composizione. 

La rappresentazione dello 

spazio. 

Il paesaggio urbano. 

La figura umana. 

Le tecniche espressive. 

Attività grafico-pittoriche. 

La storia dell’arte. 

Il Medioevo. 

Il Primo Rinascimento. 

Il fumetto. 

Il Rinascimento maturo. 

Il Seicento. 

 

 

 



multimediali. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Esprimersi e comunicare con 

gli altri, anche codici diversi 

dalla parola. 

Interagire con l’ambiente che 

lo circonda. 

Risolvere i problemi che di 

volta in volta incontra. 

Riflettere su se stesso e gestire 

il proprio processo di crescita. 

Maturare il senso del bello. 

Acquisisce le regole per un 

corretto rapporto con ciò che lo 

circonda. 

Compie scelte autonome e 

sicure. 

Analizzare e descrivere 

partiture musicali e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

Riconoscere gli elementi 

principali del linguaggio 

musicale del proprio territorio. 

Conoscere il linguaggio 

specifico della musica. 

Acquisire capacità di 

espressione attraverso 

l’esecuzione di repertori vocali 

e strumentali, con particolare 

riguardo alla musica d’insieme. 

Sviluppare le capacità di dare 

forma a proprie idee, emozioni, 

 

Conoscere gli elementi di base 

della notazione musicale 

tradizionale. 

Saper leggere e scrivere una 

partitura di media difficoltà. 

Saper eseguire brani melodici 

di media difficoltà alla tastiera 

elettronica. 

Saper riprodurre modelli 

musicali dati: con la voce, con 

la tastiera elettronica 

individualmente o in gruppo. 

Saper rispettare il proprio ruolo 

nelle esecuzioni corali e di 

musica d’insieme. 

Saper riconoscere dal suono 

uno strumento musicale. 

Sapersi concentrare durante 

l’ascolto e focalizzare 

l’attenzione uditiva sugli 

elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

Saper scegliere musica per 

esperienze integrate come 

drammatizzazioni, 

sonorizzazioni ecc. 

Conoscere le principali forme 

della musica del medioevo, del 

rinascimento e del barocco. 

Conoscere i principali 

compositori del medioevo, del 

 

La notazione musicale. 

Il tempo. 

Il ritmo. 

La battuta. 

Le figure e le pause. 

Pratica vocale e strumentale. 

Uso della voce, della tastiera e 

di basi musicali. 

Principi basilari della 

informatica musicale. 

Concetti di editing, notator, 

sequencing. 

Come sono composti i vari 

organici strumentali. 

Elementi di organologia. 

Classificazione degli strumenti. 

Caratteristiche timbriche di 

ogni strumento d’orchestra. 

La musica medievale. 

La musica sacra. 

La polifonia. 

Ars antiqua e Ars Nova. 

La musica profana. 

I segni di alterazione. 

L’agogica. 

Le scale maggiori. 

Le scale minori. 

Approfondimento dei seguenti 

software musicali: Finale 

Notepad,  Van Basko, Midi 

Locator, Audacity. 



stati d’animo, anche in 

relazioni a situazioni personali, 

narrazioni, usando semplici 

tecniche di improvvisazione e 

composizione. 

 

rinascimento e del barocco. 

Saper collegare al contesto 

storico, stilistico e geografico i 

brani musicali oggetto di 

ascolto. 

Saper realizzare ricerche 

storiche relativamente all’ 

evoluzione dei generi musicali. 

 

Fenomeni acustici (eco, 

riflessione, risonanza e 

riverbero). 

Creatività stimolata da 

messaggi sonori. 

Significato trasmesso 

dall’ascolto di una melodia. 

Abbinare elementi grafici e 

pittorici a espressioni sonore. 

Le scuole italiane del 

Cinquecento. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

 È consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei 

punti di forza che nei limiti. 

Utilizza le abilità motorie 

acquisite adattando il 

movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti 

comunicativo – relazionali del 

linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente 

i valori sportivi (fair-play) 

come modalità di relazione e di 

rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a 

se stesso comportamenti di 

promozione dello “star bene” 

 

Utilizzare e iniziare a 

consolidare in modo 

consapevole gli schemi motori 

di base anche in situazione 

combinate. 

Conoscere le capacità 

condizionali rapportandole 

anche alle esperienze dell’anno 

precedente. 

Eseguire movimenti precisi e 

adattarli a situazioni esecutive 

sempre più complesse. 

Educare ad interagire con gli 

altri nell’ambiente, nello 

spazio, nel tempo. 

Decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

 

Capacità coordinative. 

Capacità condizionali 

Funzioni organiche, percorsi e 

circuiti. 

Il corpo umano in funzione allo 

sport. 

Giochi sportivi. 

Sport per crescere. 

Combinazioni motorie. 

Funzione di organi e 

alimentazione. 

Igiene e sport. 

Giochi sportivi. 

 

 



in ordine a un sano stile di vita 

e alla prevenzione 

Rispetta criteri base di 

sicurezza per se e per gli altri. 

E’ capace di integrarsi nel 

gruppo di cui  condivide e 

rispetta le regole, dimostrando 

di collaborare con gli altri con 

senso di responsabilità. 

 

regolamento di gioco, imparare 

a sostenere la propria squadra 

in modo corretto con rispetto 

dell’avversario, dell’arbitro e 

dell’ambiente circostante. 

Migliorare il processo di 

interazione e integrazione delle 

diversità. 

Conoscere e adottare in 

palestra e all’aperto 

comportamenti igienici corretti 

in rapporto all’attività svolta. 

Promuovere il benessere psico-

fisico educando al concetto di 

salute dinamica. 

Riconoscere gradualmente gli 

effetti del rapporto fra 

alimentazione - benessere e 

realizzazione personale. 

Utilizzare in modo 

responsabile spazi e 

attrezzature sia 

individualmente sia in gruppo. 

Conoscere e utilizzare le norme 

fondamentali di prevenzione 

degli infortuni nell’ambiente in 

cui si trova. 

Conoscere, applicare e 

rispettare le regole sempre più 

approfondite degli sport e delle 

attività praticati. 

Rispettare le consegne date. 

Svolgere compiti di giuria e di 

arbitraggio. 
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              TRAGUARDI   

        PER LO SVILUPPO  

    DELLECOMPETENZE 

 

 

 

    ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

          CONOSCENZE 

 

L’alunno individua nella 

fondazione della Chiesa una 

tappa della storia della 

salvezza. 

L’alunno sa cogliere l’intreccio 

tra la dimensione religiosa e 

quella culturale. 

L’alunno individua nella 

fondazione della Chiesa una 

tappa della storia della 

salvezza. 

L’alunno sa cogliere l’intreccio 

tra la dimensione religiosa e 

quella culturale. 

Sa riconoscere alcuni aspetti 

dei linguaggi espressivi della 

fede. 

L’alunno sa ricostruire gli 

elementi fondamentali della 

storia della Chiesa e 

confrontarli con le vicende 

della storia civile elaborando 

criteri per un’interpretazione 

consapevole. 

L’alunno sa ricostruire gli 

elementi fondamentali della 

storia della Chiesa e 

confrontarli con le vicende 

della storia civile elaborando 

criteri per un’interpretazione 

consapevole 

L’alunno sa ricostruire gli ele-

menti fondamentali della storia 

della Chiesa e confrontarli con 

 

Riconoscere la vicenda della 

morte e risurrezione di Cristo 

nella prospettiva pasquale. 

Riconoscere il Lui il Figlio di 

Dio, Salvatore del mondo, 

fondatore della Chiesa. 

Conoscere l’evoluzione storica 

e l’azione missionaria della 

Chiesa, realtà voluta da Dio, in 

cui agisce lo Spirito Santo. 

Conoscere l’evoluzione storica 

e l’azione missiona-ria della 

Chiesa, realtà vo-luta da Dio, 

in cui agisce lo Spirito Santo. 

Conoscere l’evoluzione storica 

e l’azione missiona-ria della 

Chiesa e di unificazione 

religiosa e culturale della 

Chiesa, realtà vo-luta da Dio, 

in cui agisce lo Spirito Santo. 

Conoscere l’evoluzione storica 

e l’azione missiona-ria della 

Chiesa e di unifi-cazione 

religiosa e cultura-le della 

Chiesa, realtà vo-luta da Dio, 

in cui agisce lo Spirito Santo. 

Conoscere il cammino 

ecumenico della Chiesa. 

Conoscere l’evoluzione storica 

e l’azione missiona-ria della 

Chiesa e di unifi-cazione 

religiosa e cultura-le della 

Chiesa, realtà vo-luta da Dio, 

in cui agisce lo Spirito Santo. 

 

Le fonti della prima comunità 

cristiana. 

La Pentecoste e l’annuncio del 

Vangelo. 

L’organizzazione della 

Comunità. 

La vita nella prima comunità. 

Il distacco dall’ebraismo. 

La missione di Pietro. 

La missione di Paolo. 

IL Concilio di Gerusalemme 

Gli scritti e il messaggio di 

Paolo. 

Cristianesimo e Impero 

Romano. 

Martiri, lapsi e dottori della 

Chiesa. 

La definizione della fede. 

Da Costantino a Teodosio. 

Il Vangelo si diffonde in 

Europa. 

La nascita del monachesimo. 

Il monachesimo benedettino. 

Vita in monastero. 

Papato e Impero. 

La riforma monastica. 

Lo scisma d’Oriente. 

Una Chiesa in difficoltà. 

Pellegrini e pellegrinaggi. 

Alla Conquista dell’Oriente 

La lotta alle eresie. 

Gli Ordini Mendicanti. 

La cristianità in crisi. 

Lutero e la questione delle 



le vicende della storia civile 

elaborando criteri per 

un’interpretazione consapevole 

L’alunno sa riconoscere e 

individuare alcuni riti 

espressivi della fede. 

L’alunno sa ricostruire gli ele-

menti fondamentali della storia 

della Chiesa e confrontarli con 

le vicende della storia civile 

elaborando criteri per 

un’interpretazione consapevole 

L’alunno sa riconoscere e 

individuare alcuni riti 

espressivi della fede. 

L’alunno sa ricostruire gli ele-

menti fondamentali della storia 

della Chiesa e confrontarli con 

le vicende della storia civile 

elaborando criteri per 

un’interpretazione consapevole 

L’alunno sa riconoscere e 

individuare alcuni riti 

espressivi della fede. 

Conoscere il cammino 

ecumenico della Chiesa. 

Conoscere l’evoluzione storica 

e l’azione missiona-ria della 

Chiesa e di unifi-cazione 

religiosa e cultura-le della 

Chiesa, realtà vo-luta da Dio, 

in cui agisce lo Spirito Santo. 

Conoscere il cammino 

ecumenico della Chiesa. 

indulgenze. 

La Riforma protestante. 

La Riforma in Europa. 

La Riforma Cattolica. 

Differenze dottrinali e dialogo. 

Il rinnovamento della Chiesa. 

il cristianesimo in America del 

Nord e in America Latina, in 

Asia e in Africa. 

La Chiesa e le rivoluzioni. 

La Chiesa e la questione 

sociale. 

I santi del sociale. 

la Chiesa e le nuove ideologie 

le missioni cristiane. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Interagire in modo efficace in 

diverse situazioni 

comunicative. 

Utilizzare con consapevolezza 

il dialogo come strumento 

comunicativo di grande valore 

civile. 

Usare in modo efficace la 

comunicazione orale e scritta 

 

-ORALITA’: 

Utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di testo da 

ascoltare. 

Ascoltare testi riconoscendone 

la fonte ed individuandone: 

scopo, argomento, 

informazioni principali, punto 

di vista dell’emittente. 

 

Varietà testuali:  

il racconto fantastico, la 

novella, testi narrativi 

espositivi ed argomentativi- 

caratteristiche testuali; scrivere 

testi del genere indicato, lettura 

e analisi di testi scelti; scrivere 

e progettare testi scritti, 

funzionali allo svolgimento 



per collaborare con gli altri. 

Leggere testi di vario tipo e 

manifestare gusti personali per 

quanto riguarda opere, autori e 

generi. 

Produrre testi di vario genere 

utilizzando in modo efficace 

linguaggi verbali, iconici, 

sonori e digitali. 

Rielaborare esperienze ed 

esporre punti di vista personali. 

Ascoltare e comprendere testi 

di vario tipo “diretti” e 

“trasmessi” dai media. 

Utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per migliorare 

le comunicazione orale e 

scritta. 

Variare opportunamente i 

registri informale e formale in 

base al contesto e agli 

interlocutori.  

Utilizza in modo autonomo gli 

elementi di base dei diversi 

linguaggi espressivi. 

Descrivere le proprie modalità 

e strategie di apprendimento. 

Argomentare con correttezza le 

proprie ragioni tenendo conto 

delle altrui. 

Accettare responsabilmente le 

conseguenze delle proprie 

azioni. 

Comunicare le proprie opinioni 

in modo esaustivo utilizzando 

anche le conoscenze apprese a 

sostegno delle proprie tesi. 

Scrivere in autonomia testi di 

diversa tipologia in modo 

coerente, coeso e nel rispetto 

delle convenzioni ortografiche 

e sintattiche. 

Collaborare in un gruppo di 

lavoro o di gioco, tenendo 

Intervenire in una 

conversazione rispettando 

tempi e turni di parola. 

Raccontare oralmente 

esperienze personali 

ordinandole in base ad un 

criterio logico- cronologico. 

Riferire oralmente su un 

argomento di studio. 

-LETTURA: 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti. 

Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura. 

Ricavare informazioni esplicite 

da testi di vario tipo. 

Riformulare in modo sintetico 

le informazioni selezionate 

riorganizzandole in modo 

personale. 

Comprendere testi letterari di 

vario tipo e forma. 

-SCRITTURA: 

Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo. 

Scrivere testi corretti dal punto 

di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale. 

Scrivere testi dotati di coerenza 

e coesione. 

Scrivere testi di forma diversa. 

Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in 

versi.  

-ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO E 

RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA: 

Riconoscere le caratteristiche 

dei principali tipi testuali. 

Utilizzare strumenti per 

della prova d'esame: tema – 

relazione. Lettura e analisi di 

testi antologici su tematiche 

varie: adolescenza, l’olocausto, 

la legalità, l’ambiente. 

Il giornale: storia, sezioni, 

linguaggio, tecniche 

linguistiche. 

Il cinema: storia, narrazione 

cinematografica, elementi di un 

film, generi, elementi della 

scrittura e narrazione 

cinematografica. 

 

Letteratura (Epica): 

L’ Ottocento: fatti storici , 

culturali, artistici, linguistici 

autori e movimenti principali  

Il linguaggio poetico. Figure di 

suono, figure di sintassi, figure 

di significato, parafrasi, 

argomento tema e commento. 

Ugo Foscolo – Vita, opere, 

poetica con letture scelte 

Giacomo Leopardi – Vita, 

opere, poetica con letture 

scelte. 

Il romanzo storico – 

l’evoluzione del genere, 

caratteristiche e scopi - lettura 

e analisi di testi scelti. 

Alessandro Manzoni – Vita, 

opere, poetica con letture 

scelte. 

Giosuè Carducci– Vita, opere, 

poetica con letture scelte. 

Giovanni Verga– Vita, opere, 

poetica con letture scelte. 

Il Novecento: fatti storici , 

culturali, artistici, linguistici, 

autori e movimenti principali  

Giovanni Pascoli – Vita, opere, 

poetica con letture scelte 

Gabriele D’Annunzio – Vita, 

opere, poetica con letture scelte 



conto dei diversi punti di vista 

e confrontando la propria idea 

con quella altrui. 

Utilizzare in autonomia 

programmi di videoscrittura, e 

utilizzare la Rete per 

selezionare e reperire 

informazioni. 

 

 

applicare le conoscenze 

metalinguistiche per 

monitorare e migliorare l’uso 

orale e scritto. 

Conoscere i principali 

meccanismi di derivazione per 

arricchire il lessico. 

Riconoscere ed applicare le 

regole di morfologia. 

Stabilire relazioni tra situazioni 

di comunicazione, interlocutori 

e registri linguistici. 

 

Italo Svevo – Vita, opere, 

poetica con letture scelte 

Luigi Pirandello – Vita, opere, 

poetica con letture scelte. 

Tommaso Marinetti – Vita, 

opere, poetica con letture scelte 

Giuseppe Ungaretti – Vita, 

opere, poetica con letture 

scelte. 

Eugenio Montale – Vita, opere, 

poetica con letture scelte. 

• Salvatore Quasimodo – 

Vita, opere, poetica con letture 

scelte. 

Primo Levi – Vita, opere, 

poetica con letture scelte. 

 

Riflessione sulla lingua: 

La sintassi della frase. 

La frase e i suoi elementi 

fondamentali. 

La frase e le sue espansioni. 

I complementi diretti e 

indiretti. 

Il periodo e i suoi elementi 

fondamentali. 

La struttura del periodo. 

Proposizioni principali, 

coordinate e subordinate. 

Discorso diretto e indiretto. 

Proposizioni esplicite e 

subordinate implicite. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Riconoscere gli elementi 

significativi del passato nel suo 

 

-USO DEI DOCUMENTI: 

Usare fonti di diverso tipo per 

 

La restaurazione un tentativo 

reazionario. 



ambiente di vita. 

Usare le linee del tempo per 

collocare fatti ed eventi di un 

periodo storico. 

Individuare le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

Organizzare le conoscenze 

tematizzando ed usando 

semplici categorie. 

Elaborare un personale metodo 

di studio per comprendere testi 

storici e ricavare informazioni 

da fonti di vario genere. 

Esporre le conoscenze storiche 

acquisite operando 

collegamenti ed argomentando 

le proprie riflessioni. 

Usare le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella complessità 

del presente, capire i problemi 

contemporanei e su questi 

progettare il futuro. 

Conoscere i processi 

fondamentali della storia 

europea medievale, moderna e 

contemporanea.  

 

ricavare conoscenze su temi 

definiti. 

Conoscere alcune procedure e 

tecniche di lavoro. 

-ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI: 

Formulare problemi sulla base 

delle informazioni raccolte. 

Costruire grafici e mappe 

spazio-temporali. 

Individuare alcuni momenti 

significativi della storia locale 

e porli in relazione alla storia 

italiana.  

-STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE: 

Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle e 

grafici. 

Conoscere aspetti e strutture 

dei momenti storici italiani ed 

europei studiati. 

Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

-PRODUZIONE: 

Produrre testi, utilizzando 

conoscenze, selezionate dal 

libro di testo e da altre fonti di 

sapere. 

 

 

Il 1848:insurrezioni e guerre di 

indipendenza. 

La difficile ricerca di un 

equilibrio per il nuovo regno. 

L’alba del mondo 

contemporaneo. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Orientarsi nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche. 

Utilizzare opportunamente 

sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

Agire e muoversi 

concretamente attingendo 

dall’esperienza quotidiana e dal 

bagaglio di conoscenze. 

Aprirsi al confronto con l’altro, 

attraverso la conoscenza dei 

diversi contesti ambientali e 

socio-culturali. 

Riconoscere nei paesaggi 

europei, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale 

da tutelare e valorizzare. 

Osservare, leggere ed 

analizzare sistemi territoriali 

vicini e lontani, nello spazio e 

nel tempo, e valutare gli effetti 

delle azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali. 

 

 

-ORIENTAMENTO: 

Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande scala 

in base ai punti cardinali e a 

punti di riferimento fissi. 

Orientarsi nelle realtà 

territoriali vicine e più lontane.   

-LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’: 

Leggere e interpretare vari tipi 

di carte geografiche. 

Utilizzare strumenti 

tradizionali e innovativi per 

comprendere e comunicare fatti 

e fenomeni geografici.  

-PAESAGGIO: 

Interpretare e confrontare 

alcuni caratteri dei paesaggi  

europei. 

Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio e 

dell’ambiente come patrimonio 

naturale e culturale. 

-REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE: 

Consolidare il concetto di 

regione geografica 

applicandolo  ai vari 

continenti; 

Analizzare le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata 

nazionale, europea e dei vari 

continenti. 

 

Movimenti e struttura della 

Terra. 

I continenti. 

L’Antartide. 

Terre, acque, climi, 

popolazione ed economia del 

pianeta. 

L’Asia. 

L’Africa. 

L’America settentrionale, 

centrale e meridionale. 

L’Oceania. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di 

testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio 

che affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero. 

Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo 

scopo. Legge testi informativi e 

ascolta spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre 

discipline. 

Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o 

di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati 

dalla lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

Affronta situazioni nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e 

 

-COMPRENSIONE SCRITTA 

E ORALE: 

Comprendere il significato 

globale di messaggi orali su 

argomenti noti. 

Comprendere informazioni 

specifiche e istruzioni da testi o 

altri messaggi. 

Comprendere globalmente testi 

letti di vario genere. 

Dedurre dal contesto il 

significato di vocaboli 

sconosciuti. 

-PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE: 

Descrivere persone, condizioni 

di vita, compiti quotidiani, 

gusti e preferenze. 

Esporre proprie idee con 

l’aiuto dell’interlocutore se 

necessario. 

Interagire in  brevi 

conversazioni concernenti 

situazioni di vita quotidiana ed 

argomenti familiari . 

Produrre testi sia guidati sia 

più personali (cronache, 

lettere…), con forma 

elementare che permetta la 

comprensione. 

Raccontare avvenimenti ed 

esperienze esponendo 

sensazioni ed opinioni con frasi 

semplici. 

 

Checking in at the airport; at 

the train station; checking in at 

a hostel; buying 

presents/souvenirs; at the 

police station; at the doctor’s; 

asking about a tourist 

attraction; checking 

information. 

 

 

 

 

 

 



collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di 

attività e progetti. 

 

 

Produrre risposte a questionari 

e formulare domande su testi. 

-RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO: 

Riflettere sulla lingua per 

comunicare in modo sempre 

più corretto. 

Riconoscere ed applicare 

correttamente regole e funzioni 

comunicative. 

Espandere il lessico dei campi 

semantici relativi alla vita 

quotidiana e alle funzioni 

trattate. 

Utilizzare il vocabolario per la 

decodifica di termini non noti. 

-CITTADINANZA ATTIVA 

EUROPEA: 

Ampliare le conoscenze sugli 

aspetti culturali più 

significativi del mondo 

anglosassone. 

Relazionare sulle 

caratteristiche fondamentali di 

alcuni aspetti della civiltà 

anglosassone. 

Operare confronti con la 

propria cultura al fine di 

riconoscere luoghi comuni 

negativi e valorizzare tutti. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante. 

Comunica oralmente in attività 

che richiedono solo uno 

scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

Descrive per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente. 

Stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistico-

comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti 

in lingue diverse e le strategie  

utilizzate per imparare. 

 

 

 

-COMPRENSIONE SCRITTA 

E ORALE: 

Comprendere il significato 

globale di messaggi orali su 

argomenti noti. 

Comprendere informazioni 

specifiche e istruzioni da testi o 

altri messaggi. 

Comprendere globalmente testi 

letti di vario genere. 

Dedurre dal contesto il 

significato di vocaboli 

sconosciuti. 

-PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE: 

Descrivere persone, condizioni 

di vita, compiti quotidiani, 

gusti e preferenze. 

Esporre proprie idee con 

l’aiuto dell’interlocutore se 

necessario. 

Interagire in  brevi 

conversazioni concernenti 

situazioni di vita quotidiana ed 

argomenti familiari . 

Produrre testi sia guidati sia 

più personali (cronache, 

lettere…), con forma 

elementare che permetta la 

comprensione. 

Raccontare avvenimenti ed 

esperienze esponendo 

sensazioni ed opinioni con frasi 

semplici. 

 

UNITÉ D’APPRENTISSAGE 

 

U.D. 1 - Chez le vétérinaire. 

U.D. 2 - Un tamarin à Paris?          

U.D. 3 – Rendez –vous au café. 

U.D. 4 – Étrange courrier. 

U.D. 5 - La Francophonie en 

Louisiane. 

U.D. 6 - Indiscrétions. 



Produrre risposte a questionari 

e formulare domande su testi. 

-RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO: 

Riflettere sulla lingua per 

comunicare in modo sempre 

più corretto. 

Riconoscere ed applicare 

correttamente regole e funzioni 

comunicative. 

Espandere il lessico dei campi 

semantici relativi alla vita 

quotidiana e alle funzioni 

trattate. 

Utilizzare il vocabolario per la 

decodifica di termini non noti. 

-CITTADINANZA ATTIVA 

EUROPEA: 

Ampliare le conoscenze sugli 

aspetti culturali più 

significativi del mondo 

anglosassone. 

Relazionare sulle 

caratteristiche fondamentali di 

alcuni aspetti della civiltà 

anglosassone. 

Operare confronti con la 

propria cultura al fine di 

riconoscere luoghi comuni 

negativi e valorizzare tutti. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Si muove con sicurezza nel 

 

Distinguere le grandezze 

 

Proporzionalità - Statistica – 



calcolo anche con i numeri 

razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e 

stima la grandezza di un 

numero  e il risultato delle 

operazioni. 

Rafforza un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica attraverso 

esperienze significative e 

capisce come gli strumenti 

matematici appresi siano utili 

in molte situazioni per operare 

nella realtà. 

Confronta procedimenti diversi 

e produce formalizzazioni che 

gli consentono di  

  passare da un problema 

specifico ad una classe di 

problemi. 

Riconosce e risolve problemi 

in contesti diversi  valutando le 

informazioni e la loro coerenza 

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità 

e prendere decisioni. 

Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

Riconosce e denomina le forme 

del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni  e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi 

Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, 

equazioni,…) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio 

naturale. 

Sostiene le proprie 

convinzioni, portando esempi e 

direttamente proporzionali da 

quelle inversamente 

proporzionali, rappresentarle 

sul piano cartesiano e 

comprenderne le leggi. 

Saper determinare a quale 

insieme numerico appartiene 

un numero dato. Saper 

confrontare due numeri 

relativi.  

Saper rappresentare i numeri 

relativi su una retta orientata. 

Saper indicare i numeri con le 

lettere.  

Saper determinare il valore di 

una espressione letterale per 

dati valori. 

Saper operare con monomi e 

polinomi. Saper applicare i 

principi di equivalenza. 

Saper risolvere una equazione. 

Saper determinare l’equazione 

risolutiva di un problema. 

Saper applicare i principi di 

equivalenza per risolvere 

equazioni di 1° grado. 

Calcolare la lunghezza della 

circonferenza e delle sue parti. 

Calcolare l’area del cerchio e 

delle sue parti. Risolvere 

problemi riguardanti la 

circonferenza e il cerchio. 

Risolvere i problemi 

riguardanti il calcolo delle 

misure relative ad un poliedro. 

Risolvere problemi riguardanti 

il calcolo delle misure relative 

ad un solido di rotazione. 

 

Probabilità. 

L’insieme R. 

Il calcolo letterale. 

Le equazioni. 

 

 

 

 



contro esempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di 

cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione 

corretta. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è 

il caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

Ha una visione della 

complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione 

nel tempo; rico nosce nella loro 

diversità i bisogni 

fondamentali di animali e 

piante, e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti 

ambientali.  

È consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla Terra, 

del carattere finito delle risorse, 

 

Conoscere la struttura e le 

funzioni dei tessuti principali 

ed i livelli di organizzazione 

del corpo umano; comprendere 

le funzioni della pelle, muscoli 

ed ossa e le loro relazioni 

funzionali. 

Conoscere la struttura e 

acquisire le funzioni di 

controllo del sistema nervoso e 

del sistema immunitario sul 

corpo umano. Comprendere la 

trasmissione degli impulsi 

nervosi. Essere in grado di 

capire il danno che può 

ricevere un organismo con 

l’assunzione delle droghe, 

alcool e tabacco. Conoscere il 

sistema linfatico ed  sistema 

endocrino. Acquisire la 

consapevolezza 

dell’importanza della 

prevenzione sanitaria. 

Conoscere struttura e funzioni 

 

La cute. 

L’apparato locomotore. 

La circolazione del sangue. 

Il sistema nervoso. 

Riproduzione ed ereditarietà. 

La terra e la sua storia. 

L’universo. 

 

 

 

 

 

 

 



nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente 

responsabili.  

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati 

all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e 

tecnologico.  

 

dell’apparato riproduttore. 

Saper spiegare la trasmissione 

dei caratteri ereditari. 

Conoscere le leggi che 

regolano la trasmissione dei 

caratteri ereditari. Conoscere le 

principali malattie ereditarie. 

-Conoscere la differenza tra 

minerali e rocce. Conoscere la 

formazione delle rocce. Capire 

la configurazione attuale delle 

terre emerse. Capire che 

orogenesi, vulcanesimo e 

terremoti sono fenomeni 

collegati. Capire l’importanza 

dei fossili per la storia della 

terra. 

Acquisire conoscenze 

astronomiche fondamentali. 

Capire le relazioni che 

intercorrono tra corpi celesti. 

Capire le conseguenze dei 

principali moti della Terra. 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

E’ in grado di analizzare dati e 

fatti della realtà relativi al 

problema energetico e di 

verificare l’attendibilità delle 

soluzioni proposte. 

Riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi 

tecnologici e le relazioni che 

essi stabiliscono con esseri 

viventi e altri elementi naturali.  

Conosce i principali processi di 

 

-VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE: 

Eseguire misurazioni e rilievi 

grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

Conoscere le varie forme di 

energia e cogliere principi 

importanti e significativi per la 

vita degli esseri umani. 

Conoscere la trasformazione e 

conservazione dell’energie 

attraverso processi tecnologici 

connessi allo sfruttamento delle 

risorse energetiche e il loro 

impatto ambientale. 



trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce 

le diverse forme di energia 

coinvolte.  

E’ in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e 

rischi. 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti e macchine di uso 

comune ed è in grado di 

classificarli e descriverne la 

funzione e il funzionamento e 

saper valutare i problemi 

inerenti al rapporto uomo-

macchina nella vita quotidiana. 

Utilizza adeguate risorse 

materiali informative e 

organizzative per la 

progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti anche di 

tipo digitale.  

E’ in grado di ideare, realizzare 

e rappresentare graficamente 

semplici circuiti elettrici. 

E’ in grado di analizzare 

modelli e/o sistemi elettronici 

in oggetti di uso quotidiano. 

Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul mercato 

in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a criteri di 

tipo diverso.  

Conosce le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi mezzi 

di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio e 

socializzazione.  

Impiegare gli strumenti e le 

regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. 

Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

Accostarsi a nuove 

applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 

-PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE: 

Effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e 

oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

Valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche. 

Immaginare modifiche di 

oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi 

bisogni o necessita. 

Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

Progettare una gita d’istruzione 

o la visita a una mostra usando 

internet per reperire e 

selezionare le informazioni 

utili. 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE: 

Smontare e rimontare semplici 

oggetti, apparecchiature 

elettroniche o altri dispositivi 

comuni. 

Utilizzare semplici procedure 

per eseguire prove sperimentali 

Conoscere le macchine di uso 

comune, studiare la loro 

evoluzione nel tempo e 

analizzare gli elementi 

essenziali e caratterizzanti del 

loro funzionamento, in 

particolare i meccanismi che 

trasmettono e trasformano il 

moto e i motori termici. 

Conoscere gli strumenti e le 

reti di comunicazione. 

Conoscere semplici circuiti 

elettrici con particolare 

riferimento all’utilizzo e ai 

pericoli dell’energia elettrica. 

Conoscere le regole di 

costruzione dell’assonometria e 

i metodi delle proiezioni 

assonometriche (anche 

informatici). 

Conoscere le eco-tecnologie 

orientate alla sostenibilità 

(depurazione, differenziazione, 

smaltimento, trattamenti 

speciali, riciclaggio…). 

Conoscere la terminologia 

specifica. 

Conoscere il sistema operativo 

e i più comuni software 

applicativi, con particolare 

riferimento all’office 

automation e ai prodotti 

multimediali anche Open 

source. 

Conoscere le procedure per la 

produzione di testi, ipertesti, 

presentazioni e utilizzo dei 

fogli di calcolo. 

Conoscere le procedure di 

utilizzo di reti informatiche per 

ottenere dati, fare ricerche, 

comunicare.  

Saper utilizzare i materiali 

digitali per l’apprendimento.  



Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale, 

compiti operativi complessi, 

anche collaborando e 

cooperando con i compagni.  

Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla 

struttura di sistemi materiali, 

utilizzando elementi del 

disegno geometrico e tecnico o 

altri linguaggi multimediali e 

di programmazione.  

 

 

nei vari settori della tecnologia  

Eseguire interventi di 

riparazione e manutenzione 

sugli oggetti dell’arredo 

scolastico o casalingo 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire 

da esigenze e bisogni concreti. 

ABILITA’ DIGITALI: 

Utilizzare strumenti informatici 

e di comunicazione per 

elaborare dati, testi e immagini 

e produrre documenti in 

diverse situazioni. 

Conoscere gli elementi basilari 

che compongono un computer 

e le relazioni essenziali fra di 

essi. 

Utilizzare materiali digitali per 

l’apprendimento. Utilizzare il 

PC, periferiche e programmi 

applicativi 

Utilizzare la rete per scopi di 

informazione, comunicazione e 

ricerca. 

Riconoscere potenzialità e 

rischi connessi all’uso delle 

tecnologie più comuni, anche 

informatiche 

Programmare ambienti 

informatici e elaborare 

semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di 

un robot (pensiero 

computazionale e coding). 

Saper utilizzare il PC, le 

periferiche e i programmi 

applicativi. 

Conoscere le procedure di 

utilizzo sicuro e legale di reti 

informatiche per ottenere dati e 

comunicare (motori di ricerca, 

sistemi di comunicazione 

mobile, email, chat, social 

network, protezione degli 

account, download, diritto 

d’autore, ecc.). 

Saper utilizzare la rete per 

scopi di informazione, 

comunicazione e ricerca. 

Riconoscere potenzialità e 

rischi connessi all’uso delle 

tecnologie più comuni, anche 

informatiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Progettazione per competenze ARTE 

Classe 3°A-B Scuola Secondaria di 1°grado  a.s. 2016-2017 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Realizzare elaborati personali e 

creativi sulla base di una 

ideazione e progettazione 

originale, applicando le 

conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo 

in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti. 

Leggere le opere più 

significative prodotte nell’arte 

antica, moderna e 

contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; 

riconoscere il valore culturale 

di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio 

Analizzare e descrivere beni 

culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

Riconoscere gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale 

del proprio territorio e essere 

sensibile ai problemi della 

tutela e conservazione. 

Padroneggiare gli elementi del 

linguaggio visivo, leggere e 

comprendere i significati di 

immagini statiche e in 

movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti 

 

Arricchire le esperienze visive 

attraverso l’osservazione e 

l’analisi. 

Comprendere e utilizzare gli 

elementi del linguaggio 

percettivo. 

Individuare forma proporzioni 

e relazioni. 

Usare gli elementi del 

linguaggio visuale nella 

costruzione di forme e 

massaggi visivi. 

Sperimentare varie tecniche 

espressive per sviluppare la 

crescita di una metodologia 

operativa. 

Leggere la funzione 

dell’immagine nella 

comunicazione visiva. 

Conoscere e comprendere il 

valore sociale ed estetico del 

patrimonio storico-artistico. 

Capire e leggere in maniera 

descrittiva e critica le opere 

d’arte. 

 

 

 

La grammatica del linguaggio 

visuale. 

La composizione. 

La rappresentazione dello 

spazio. 

Il paesaggio urbano. 

La figura umana. 

Le tecniche espressive. 

Attività grafico-pittoriche. 

La storia dell’arte: il 700, 

l’800, il 900 e l’arte 

contemporanea.  

 

 



multimediali. 

 

 

 

Progettazione per competenze MUSICA 

Classe 3°A-B Scuola Secondaria di 1°grado  a.s. 2016-2017 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Esprimersi e comunicare con 

gli altri, anche codici diversi 

dalla parola. 

Interagire con l’ambiente che 

lo circonda. 

Risolvere i problemi che di 

volta in volta incontra. 

Riflettere su se stesso e gestire 

il proprio processo di crescita. 

Maturare il senso del bello. 

Acquisisce le regole per un 

corretto rapporto con ciò che lo 

circonda. 

Compie scelte autonome e 

sicure. 

Analizzare e descrivere 

partiture musicali e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

Riconoscere gli elementi 

principali del linguaggio 

musicale del proprio territorio. 

Conoscere il linguaggio 

specifico della musica. 

Acquisire capacità di 

espressione attraverso 

l’esecuzione di repertori vocali 

e strumentali, con particolare 

riguardo alla musica d’insieme. 

Sviluppare le capacità di dare 

forma a proprie idee, emozioni, 

 

Conoscere gli elementi di base 

della notazione musicale 

tradizionale. 

Saper leggere e scrivere una 

partitura di media difficoltà. 

Saper eseguire brani melodici 

di media difficoltà alla tastiera 

elettronica. 

Saper riprodurre modelli 

musicali dati: con la voce, con 

la tastiera elettronica 

individualmente o in gruppo. 

Saper rispettare il proprio ruolo 

nelle esecuzioni corali e di 

musica d’insieme. 

Saper riconoscere dal suono 

uno strumento musicale. 

Sapersi concentrare durante 

l’ascolto e focalizzare 

l’attenzione uditiva sugli 

elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

Saper scegliere musica per 

esperienze integrate come 

drammatizzazioni, 

sonorizzazioni ecc. 

Conoscere le principali forme 

della musica del medioevo, del 

rinascimento e del barocco. 

Conoscere i principali 

compositori del medioevo, del 

 

La notazione musicale. 

Il tempo. 

Il ritmo. 

La battuta. 

Le figure e le pause. 

Gruppi irregolari. 

Battute con movimenti binari e 

ternari. 

Pratica vocale e strumentale. 

Uso della voce, della tastiera e 

di basi musicali. 

Principi basilari della 

informatica musicale. 

Concetti di editing, notator, 

sequencing. 

Come sono composti i vari 

organici strumentali. 

Elementi di organologia. 

Classificazione degli strumenti. 

Caratteristiche timbriche di 

ogni strumento d’orchestra. 

I segni di alterazione. 

L’agogica. 

Le scale maggiori. 

Le scale minori. 

Approfondimento dei seguenti 

software musicali: Finale 

Notepad,  Van Basko, Midi 

Locator, Audacity. 

Fenomeni acustici (eco, 

riflessione, risonanza e 



stati d’animo, anche in 

relazioni a situazioni personali, 

narrazioni, usando semplici 

tecniche di improvvisazione e 

composizione. 

 

rinascimento e del barocco. 

Saper collegare al contesto 

storico, stilistico e geografico i 

brani musicali oggetto di 

ascolto. 

Saper realizzare ricerche 

storiche relativamente all’ 

evoluzione dei generi musicali. 

 

riverbero). 

Creatività stimolata da 

messaggi sonori. 

Significato trasmesso 

dall’ascolto di una melodia. 

Abbinare elementi grafici e 

pittorici a espressioni sonore. 

Il classicismo. 

Il romanticismo. 

Il melodramma. 

La musica colta nel Novecento. 

La musica nel primo e secondo 

dopoguerra. 

 

 

 

Progettazione per competenze EDUCAZIONE FISICA 

Classe 3°A-B Scuola Secondaria di 1°grado  a.s. 2016-2017 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

CONOSCENZE 

 

Possiede consapevolezza della 

propria identità personale e 

delle proprie competenze 

motorie e dei propri limiti. 

Utilizza gli aspetti 

comunicativi e relazionali del 

linguaggio corporeo – motorio 

– sportivo, oltre allo specifico 

della corporeità, delle sue 

funzioni e del consolidamento 

e dello sviluppo delle abilità 

motorie e sportive.    

È capace di integrarsi nel 

gruppo di cui condivide e 

rispetta le regole, dimostrando 

di collaborare con gli altri con 

senso di responsabilità. 

Possiede conoscenze e 

competenze relative 

 

Consolidare gli schemi motori 

di base in situazioni combinate 

e simultanee. 

Utilizzare e trasferire le abilità 

coordinative acquisite per  la 

realizzazione dei gesti tecnici 

dei vari sport. 

Sapersi orientare nell’ 

ambiente naturale attraverso la 

lettura e la decodificazione di 

mappe. 

Conoscere il proprio corpo e il 

suo funzionamento, sapendo 

dosare la propria capacità di: 

resistenza, forza, velocità e 

mobilità articolare, con 

semplice metodo.    

Dare risposte motorie personali 

negli sport, denotando 

 

Capacità coordinative. 

Capacità condizionali 

Funzioni organiche, percorsi e 

circuiti. 

Il corpo umano in funzione allo 

sport. 

Giochi sportivi. 

Funzione di organi e 

alimentazione. 

Igiene e sport. 

Giochi sportivi. 

Il corpo umano in funzione allo 

sport 

Sviluppo delle capacità 

tecnico-tattiche dei giochi 

sportivi. 

Conoscenza base di Pronto 

Soccorso. 

Doping e fumo. 



all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione 

di corretti stili di vita. 

Sperimenta i corretti valori 

dello sport (fair play) e la 

rinuncia a qualunque forma di 

violenza, attraverso il 

riconoscimento e l’esercizio di 

tali valori in contesti 

diversificati. 

 

intelligenza motoria. 

Conoscere ed applicare 

semplici tecniche di 

espressività corporea. 

Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in 

forma individuale, a coppie, in 

gruppo. 

Decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

Conoscere e applicare il 

regolamento di vari giochi 

sportivi, assumendo anche il 

ruolo di arbitro. 

Possedere la capacità  di 

autocontrollo e dimostrare 

appartenenza al gruppo (lealtà, 

solidarietà, accettazione della 

sconfitta, dei propri limiti, 

coraggio). 

Manifestare senso di 

responsabilità delle proprie 

azioni. 

Conoscere le variazioni delle 

funzioni psico - fisiche 

conseguenti alle attività 

motorie tipiche dell’età. 

Acquisire la conoscenza delle 

fondamentali norme igienico – 

sanitarie al fine di acquisire un 

corretto stile di vita 

(informazione adeguata su 

alimentazione, droga, alcol e 

infortuni). 

Gestire in modo consapevole e 

responsabile le situazioni 

competitive, rinunciando a 

forme di violenza. 

Saper rispettare i vari ambienti 

nelle loro molteplici diversità. 

Imparare a sostenere la propria 

squadra in modo corretto con 

Igiene e sport. 

Il nuoto. 

 

 

 



rispetto dell’avversario e 

dell’arbitro. 

Migliorare il processo di 

interazione e di integrazione 

delle diversità. 

 

 

 

                                            Progettazione per competenze RELIGIONE 

                                Classe 3°A-B Scuola Secondaria di 1°grado  a.s. 2016-2017 

 

 

              TRAGUARDI   

        PER LO SVILUPPO  

    DELLECOMPETENZE 

 

 

 

    ABILITA’ SPECIFICHE 

 

 

          CONOSCENZE 

 

Usare il linguaggio delle 

Beatitudini contestualizzandolo 

nella vita sociale. 

Confrontare la morale del 

decalogo e la morale delle 

beatitudini. 

Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne 

individua i frutti e le tracce 

presenti a livello locale, 

italiano ed europeo, imparando 

a fruirne anche in senso 

estetico e spirituale. 

Individua, a partire dalla 

Bibbia, le tappe essenziali della 

storia della salvezza, della vita 

e dell’insegnamento di Gesù, 

del cristianesimo delle origini, 

gli elementi fondamentali della 

storia della Chiesa e li 

confronta con le vicende della 

storia civile passata e presente 

elaborando criteri per una 

interpretazione consapevole.  

Comprendere il significato 

della scelta di una proposta di 

 

Conoscere l’esemplarità della 

vita di Gesù come modello di 

vita beata, illuminante per il 

senso della vita, del male, della 

sofferenza, dell’amore. 

Interpretare correttamente i 

testi etico-normativi del 

Vangelo. 

Conoscere esempi 

dell’oblatività nella morale 

cristiana sull’amicizia, gli 

affetti, la sessualità . 

Interpretare l’insegnamento 

biblico sull’affettività e sulla 

libertà del donarsi nel 

cristianesimo. 

Conoscere il linguaggio della 

ricerca religiosa in alcuni 

progetti di vita di testimoni 

esemplari. 

Conoscere la chiamata di Dio 

alla giustizia ed alla solidarietà 

della famiglia umana oggi. 

Leggere e interpretare testi 

biblici illuminando le realtà 

sociali attuali (vedere-

giudicare-agire). 

 

L’uomo secondo la Genesi 

Il Decalogo 

La difesa della vita 

La risposta delle scienza e della 

fede 

La promozione della giustizia 

L’impegno del lavoro 

La difesa dei diritti 

La salvaguardia del creato 

Per un’economia solidale 

L’impegno per la pace 

La via dell’amore 

Il comandamento dell’amore 

Parole per crescere: 

-Autonomia 

-Progettualità  

-Avere o essere? 

-Fiducia 

-Libertà 

-Amore 

-Amicizia 

-Sessualità 

-Fede 

 



fede per la realizzazione 

di un progetto di vita libero e 

responsabile. 

Motivare, in un contesto di 

pluralismo culturale e 

religioso, le scelte etiche dei 

cattolici rispetto alle relazioni 

affettive e al valore della vita 

dal suo inizio al suo 

termine. 

Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta 

al bisogno di salvezza 

della condizione umana nella 

sua fragilità, finitezza ed 

esposizione al male. 

 

 

 

Conoscere il linguaggio 

cristiano sui problemi di 

dottrina sociale cristiana e sul 

lavoro. 

Criticare con spirito etico-

cristiano i problemi mondiali 

su economia, politica, diritti 

umani, etica della vita, 

eutanasia, aborto, clonazione, 

droghe e disagi giovanili. 

Approcciare il metodo del 

dialogo tra Dio e l’uomo, e tra 

scienza e fede, senza 

contrapposizioni. 

A partire da creazione ed 

evoluzione  interpretare 

teologicamente i testi biblici 

senza confusioni. 

Conoscere il linguaggio della 

fede sui temi scientifici e 

dell’etica della vita. 

Costruire una propria visione 

etica del mondo che metta in 

sintesi cristiana (e non in 

contrapposizione) scienza e 

fede, Dio e  uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

DELIBERATI DAL 

COLLEGIO 



 

LA VALUTAZIONE: GLI STRUMENTI DEL COLLEGIO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 

 

MARTINA FRANCA 

 

SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO………………. 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

PER IL PASSAGGIO DI INFORMAZIONI 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Nome e cognome del bambino/a…………………………………………………………………… 

Nato/a……………………………………………………………il………… 

a……………………………………via……………………………………… 

Numero di anni di frequenza:………………………………. 

Sezione:……........ 

Insegnanti di sezione: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

Frequenza ultimo anno Costante □ Saltuaria □ Sporadica □ 

Rapporti scuola-famiglia Buoni □ Discreti □ Problematici □ 

Presenza ai colloqui Mai □ A volte □ Sempre □ 

Si avvale 

dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica 

 

Si 

 

□ 

 

No 

 

□ 

  

 

 

 



 

Altro: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

AUTONOMIA 

 SI NO IN PARTE 

E’ autonomo nella cura della persona    

E’ autonomo nella cura del materiale    

E’ autonomo nelle consegne del 

materiale 

   

 

RELAZIONE 

 SI NO IN PARTE 

Rispetta le norme generali di 

comportamento e le regole di base 

fissate 

   

Coopera volentieri con i compagni    

Possiede autocontrollo nei rapporti con 

i compagni 

   

Riconosce l’autorevolezza dell’adulto    

Affronta le difficoltà senza rinunciare    

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 

 SI NO IN PARTE 

Partecipa spontaneamente    

Mantiene l’attenzione    

Porta a termine un’attività intrapresa    

Dimostra interesse per ciò che viene 

proposto 

   

Affronta le difficoltà senza rinunciare    

 

COMPETENZE E ABILITA’ inerenti il Campo di Esperienza: IL SE’ E L’ALTRO 

 SI NO IN PARTE 

Ha un’immagine positiva di sè    

Interagisce nel gruppo    

Lavora in gruppo rispettando le regole 

comuni 

   

Agisce autonomamente in molteplici 

contesti 

   

Scopre e rispetta il proprio ambiente e 

le sue tradizioni 

   



Conosce e accetta la diversità    

Comunica stati d’animo e sentimenti    

 

COMPETENZE E ABILITA’ inerenti il Campo di Esperienza: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 SI NO IN PARTE 

Si muove in maniera coordinata    

Colloca se stesso nello spazio secondo 

semplici indicatori spaziali: 

sopra-sotto, avanti-dietro, dentro-fuori 

   

Conosce e utilizza corrette norme 

igieniche e alimentari 

   

Cura in autonomia gli oggetti personali    

Si veste e si sveste da sè    

Rappresenta lo schema corporeo in 

modo completo 

   

 

COMPETENZE E ABILITA’ inerenti il Campo di Esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 SI NO IN PARTE 

Sceglie e utilizza diverse tecniche 

grafico- pittoriche 

   

Assume un ruolo in un 

drammatizzazione 

   

Partecipa alla realizzazione di 

produzioni musicali collettive 

   

Sa usare creativamente i linguaggi non-

verbali 

   

 

COMPETENZE E ABILITA’ inerenti il Campo di Esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 

 SI NO IN PARTE 

Ascolta la lettura di un testo    

Comprende i contenuti di un testo 

ascoltato 

   

Comprende semplici consegne verbali    

Espone una breve vicenda presentata 

sotto forma di lettura o di racconto 

attraverso l’uso di domande stimolo 

   

Memorizza e ripete poesie, cantilene, 

filastrocche, ecc 

 

   



Rispetta il proprio turno prima di 

parlare 

 

   

Usa un lessico adeguato    

 

COMPETENZE E ABILITA’ inerenti il Campo di Esperienza: 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 SI NO IN PARTE 

Opera classificazioni di oggetti secondo 

criteri prestabiliti (forma, colore, 

dimensione) 

   

Opera seriazioni con tre oggetti (dal più 

grande al più piccolo, dal più lungo al 

più corto, dal più alto al più basso) 

   

Confronta la quantità degli elementi di 

due insiemi (maggiore, minore, uguale) 

 

   

Riconosce scansioni temporali cicliche 

semplici (momenti della giornata, ciclo 

delle stagioni) 

 

   

 

INFORMAZIONI UTILI ALLA CONOSCENZA DEL BAMBINO 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ALUNNO IN RELAZIONE: 

 

 NS S B D O 

AGLI APPRENDIMENTI 

 

□ □ □ □ □ 

AL COMPORTAMENTO 

 

□ □ □ □ □ 

 

LEGENDA:  

 NS = non sufficiente, S = sufficiente, B = buono, D = distinto, O = ottimo 

 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE SUL PERCORSO FORMATIVO PER IL PASSAGGIO ALLA 1^ 

CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Solo per i bambini di 5 anni per i quali i genitori hanno chiesto l’iscrizione anticipata 

I docenti che hanno seguito il bambino nel suo percorso di crescita, apprendimento e relazione nella 

Scuola dell’Infanzia, ritengono che 

l’alunno/a…………………………………………………………………………………………… 

possa/non possa essere ammesso/a alla frequenza della 1^ classe della Scuola 

Primaria………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Data………………………. 

Firma Docenti 

__________________ 

 

 

 



Deliberazione n. 11 adottata dal collegio dei Docenti in data 9 settembre 2015 

Omissis… 

VISTO l’organico di Istituto assegnato a questa Istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATI i compiti del Collegio dei docenti quale organismo responsabile dell’impostazione 

didattico-educativa, in rapporto alle esigenze dell’Istituzione; 

 

Il Collegio dei Docenti 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

per la valutazione degli studenti quanto segue: 

 

Vista la normativa vigente e ritenuto che la valutazione dell’alunno deve rispondere ai seguenti criteri: a) 

GLOBALITA’: la valutazione non riguarda solo i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva, ma 

anche il processo di maturazione della personalità relativamente a:atteggiamento, partecipazione, 

responsabilità, impegno, autonomia; b) PROCESSUALITA’: la valutazione parte da una accertata 

situazione iniziale e indica l’avvicinamento progressivo agli obiettivi programmati per ciascun alunno, da 

raggiungersi anche attraverso percorsi personalizzati; c) VALENZA FORMATIVA: evidenziando le 

mete raggiunte dall’alunno, anche minime, la valutazione valorizza le sue potenzialità, lo aiuta a 

motivarsi e a costruirsi un concetto realistico e positivo di sé; d) ORIENTAMENTO: la valutazione rileva 

e promuove le capacità cognitive, affettive e relazionali dell’alunno per guidarlo in scelte consapevoli per 

il futuro; e) AUTOVALUTAZIONE: la valutazione trasparente, chiaro e tempestivo, attiva nell’alunno 

un processo di autovalutazione consapevole, che attraverso l’individuazione dei punti di forza e di 

debolezza, permette di migliorare il proprio rendimento. Ribadito il valore formativo e non sanzionatorio 

della valutazione Sottolineata l’importanza di considerare le condizioni di partenza dell’alunno, il 

processo di evoluzione rispetto al livello di partenza e la maturità raggiunta Considerato che la 

valutazione è processo di natura collegiale Ritenuto che la valutazione riguarda anche il processo di 

insegnamento e ne condiziona la riprogettazione 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELIBERA QUANTO SEGUE: 

 

1. la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa in decimi ed è la sintesi di due aspetti 

complementari: la verifica degli apprendimenti disciplinari e la valutazione formativa (che tiene conto 

della situazione di partenza, della progressione negli apprendimenti, della partecipazione, dell’impegno, 

dell’autonomia nel lavoro); la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica e la certificazione 

delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione è espressa con un giudizio; 2. di 

utilizzare, per la valutazione delle prove orali e scritte, i criteri che stabiliscono una corrispondenza tra 

voto decimale e livelli di prestazione (conoscenze, abilità, rielaborazione, competenze) come da allegati; 

3. di utilizzare i seguenti strumenti di verifica, coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti nel 

POF e ridefiniti nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari: PROVE SCRITTE Strutturate e 

semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), questionari a risposta aperta, relazioni, 

temi/componimenti, sintesi, soluzioni di problemi, esercizi vari PROVE ORALI Colloqui, interrogazioni, 

interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte, test, prove scritte valide per 

l’orale PROVE PRATICHE Test motori 4. di tenere conto in sede di valutazione dei seguenti elementi: ♣ 

esito delle prove di verifica (due prove scritte e due orali nel trimestre, tre scritte e due/tre orali nel 



pentamestre), esito di eventuali iniziative di sostegno e recupero ♣ osservazioni sistematiche del processo 

di apprendimento ♣ livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni ♣ livello di partenza ed 

evoluzione del processo di apprendimento ♣ uso degli strumenti ♣ impegno personale, partecipazione, 

metodo di lavoro 5. di valutare il comportamento in decimi, tenendo conto del rispetto delle regole di 

convivenza civile, del Patto Educativo di istituto, del Regolamento interno, considerata la maturazione 

globale raggiunta dall’alunno nella relazione con compagni e docenti e nel rispetto delle regole 

dell’ambiente scolastico; 6. di tenere conto, per la valutazione negativa del comportamento, con valore 

decimale 5, di atti lesivi della dignità di persone e di beni pubblici e privati, anche per singoli episodi se 

gravi; di sanzioni disciplinari; di reiterati comportamenti di mancanza di rispetto delle regole dell’istituto 

e delle minime norme di convivenza civile; 7. di applicare, agli alunni con disabilità certificata,ex DPR n. 

122/2009, valutazioni personalizzate, in base a quanto stabilito nei Progetti Educativi Individualizzati; 8. 

di applicare, ai sensi della L. 170 del 2010, agli alunni con DSA certificati, valutazioni, comprese quelle 

effettuate in sede d’esame conclusivo, che tengono conto delle specifiche situazioni, ed in particolare di 

adottare strumenti compensativi e dispensativi di verifica e valutazione; 9. di applicare, agli alunni agli 

alunni svantaggiati e stranieri che fruiscano di un percorso personalizzato o ridotto, adeguatamente 

documentato, valutazioni personalizzate. 

 

IN ALLEGATO – parte integrante del verbale n. 1 del Collegio dei Docenti - LA TABELLA DI 

RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

Il Segretario del Collegio 

 Il Presidente Dirigente Scolastico 

Dott. Maria BLONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO al VERBALE del 1 settembre 2015 



CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA DELIBERA N° 3bis 

 

Il Collegio dei docenti, in applicazione dell’autonomia didattica dell’ Istituzione scolastica, 

 

ha deliberato 

 

le sottostanti “modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 

rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del 

piano dell’offerta formativa”. (Art. 1 comma 5 del DPR n.122/2009) 

 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze 

 

di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 

conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di 

cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione»…” (Art. 1 comma 3 del DPR 

n.12/2009). 

 

 

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

 

Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi: 

 

valutazione diagnostica, tesa ad individuare livelli e abilità di base al fine di impostare le strategie 

didattiche successive; viene effettuata all’inizio dell’anno mediante osservazioni sistematiche e prove 

d’ingresso per rilevare conoscenze, abilità e competenze relative ai livelli di partenza; 

 

valutazione formativa, a verifica dell’efficacia dell’azione didattica con momenti valutativi di 

osservazione, feedback continuo sui percorsi formativi, prove periodiche scritte; 

 

valutazione sommativa, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi a conclusione di ogni anno 

scolastico. La valutazione degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente 

scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 

 

La valutazione periodica e finale si attua con voti espressi in decimi (Artt.2 e 3 Decreto Legge 

n.169/2008), secondo la sottostante scala di misurazione. 

 

 

 

 

SCALA DI MISURAZIONE DEL PROFITTO voto giudizio 

 

4/10 

Profitto gravemente insufficiente 



• Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

• Esistenza di lacune gravi e diffuse 

 

5/10 

Profitto insufficiente 

• Parziale raggiungimento degli obiettivi 

• Competenze solo in alcune aree 

• Presenza di lacune diffuse 

 

6/10 

Profitto sufficiente 

• Raggiungimento sostanziale degli obiettivi 

• Competenze minime 

 

7/10 

Profitto discreto 

• Raggiungimento complessivo degli obiettivi 

• Competenze adeguate 

 

8/10 

Profitto buono 

• Raggiungimento completo degli obiettivi 

• Buone competenze 

 

9/10*  

Profitto ottimo 

• Raggiungimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi 

• Competenze ampie 

• Presenza di capacità critiche e di rielaborazione personale 

 

Il 10 sarà utilizzato soltanto nei casi di eccellenza con competenze ampie e sicure. 

I docenti, nell’ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i voti in decimi corrispondenti a descrittori 

graduati secondo i livelli di competenza . I descrittori sono sintetizzati in quadri sinottici di valutazione 

degli obiettivi, concordati in sede di Dipartimenti disciplinari. 

 

Nell’attribuzione del voto, si prendono in considerazione i seguenti elementi: 

• livello di partenza 

• livello di conseguimento obiettivi educativi e cognitivi 

• evoluzione del processo di apprendimento 

• impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà 

• metodo di lavoro 

• condizionamenti socio-ambientali 

• partecipazione alle attività didattiche 

• socializzazione e collaborazione 

• evoluzione della maturazione personale 



Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in 

dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari. 

Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le 

modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione 

e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere 

conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività 

didattica e delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 

dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più idonei. 

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo 

d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 

sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

Le conoscenze e le competenze relative al nuovo insegnamento ‘Cittadinanza e Costituzione’ introdotto 

dalla L. n.169/2008 nel monte ore complessivo previsto per le discipline dell’area storico geografica e 

storico sociale, verranno valutate dai docenti di Lettere, tra gli obiettivi di apprendimento della disciplina 

“Storia”. 

L’approfondimento di materie letterarie (previsto dal Decreto n. 37/2009) programmato ed effettuato con 

specifiche attività dai docenti di Lettere, verrà valutato come uno dei sotto-obiettivi della disciplina 

“Italiano”. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

• PROVE SCRITTE: Prove strutturate e semistrutturate ( vero/falso, a scelta multipla, a integrazione…), 

relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, dettati… 

•  PROVE ORALI: Colloqui, interrogazioni, audizioni, autoregistrazioni, interventi, discussioni su 

argomenti di studio, esposizione di attività svolte… 

•  PROVE OPERATIVE E PRATICHE: Prove grafico-cromatiche, prove strumentali e vocali, test 

motori, prove tecnico-grafiche. 

Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà conto dei seguenti criteri: 

• Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 

•   Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta 

in classe 

• Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione 

 

CRITERI DI PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe successiva, è compito 

dell’intero Consiglio di Classe. 

Vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono: 

• la validità di frequenza delle lezioni (tenuto conto delle eventuali deroghe approvate dal Collegio 

docenti); 

• un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio; 

• un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento. 

L’eventuale non ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe. 

Nella decisione di non ammissione alla classe successiva il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti 

criteri: 



• assenze superiori ad 1/4 dell’orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11 comma 1, salvo diversa 

delibera del Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio docenti) 

• mancanza di impegno 

• mancati progressi rispetto al livello di partenza 

• carenze nelle abilità fondamentali 

• inadeguato livello di maturazione 

• comportamento scorretto 

 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una 

specifica nota al riguardo in un foglio allegato al documento individuale di valutazione ed a trasmettere 

quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. 

 


