
ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEO FERRARIS” – FALCONARA M.ma   
SCUOLA DELL’INFANZIA 

QUADRO SINOTTICO COMPETENZE ATTESE 
 
 

CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE - ITALIANO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE / ESPERIENZE  

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 
 

 

• Capire e farsi capire. 

• Esprimere verbalmente i bisogni 
primari. 

• Formulare semplici domande e 
dare semplici risposte. 

• Verbalizzare esperienze 
personali in modo semplice. 

• Partecipare, esprimersi e 
interagire in piccolo gruppo.  

• Accostarsi alla lettura di 
immagini. 

• Acquisire e comprendere nuovi 
vocaboli. 

• Memorizzare semplici 
filastrocche, poesie e 
canzoncine. 

• Sperimentare le proprie capacità 
espressive. 

• Ascoltare racconti e letture 
dell’insegnante. 

• Pronunciare correttamente le 
parole. 

 

• Acquisire fiducia nelle proprie capacità 
di comunicazione ed espressione 
verbale. 

• Esprimere i propri bisogni in modo 
adeguato relativamente al linguaggio e 
al contesto. 

• Formulare domande relativamente ad 
un’esperienza, propria o altrui, o ad 
una storia. 

• Identificare ed eseguire consegne 
relative a precise attività didattiche. 

• Acquisire capacità di ascolto e 
comprensione. 

• Ripetere quanto ascoltato. 

• Partecipare alla conversazione 
rispettando il turno della parola. 

• Leggere immagini descrivendo in 
modo semplice persone ed oggetti. 

• Utilizzare parole nuove. 

• Memorizzare filastrocche, poesie e 
canzoncine. 
 

 

• Prestare attenzione per comprendere, ricordare frasi, 
idee personali. 

• Comunicare il proprio pensiero. 

• Pronunciare parole correttamente. 

• Padroneggiare la lingua italiana incrementandone la 
ricchezza lessicale. 

• Alternare correttamente ascolto e conversazione. 

• Formulare domande appropriate e risposte congruenti 
all’interno di un contesto comunicativo. 

• Scoprire e utilizzare i termini adeguati per descrivere 
ciò che si osserva. 

• Verbalizzare il proprio vissuto.  

• Strutturare correttamente semplici frasi. 

• Utilizzare i principali connettivi logici. 

• Spiegare le proprie produzioni in modo dettagliato. 

• Apprendere termini precisi e utilizzare sinonimi e 
contrari. 

• Interpretare filastrocche, poesie e canzoncine con 
espressività e utilizzando linguaggi non verbali. 

• Interpretare segni, disegni, gesti e simboli 
convenzionali. 

• Decodificare i messaggi non verbali (mass-mediali, 
grafico-pittorici, gestuali, sonori). 

• Riconoscere i simboli della lingua scritta. 

 
✓ Giochi liberi e guidati.  
✓ Giochi di imitazione.  
✓ Giochi di associazione fra parole e 

movimento.  
✓ Filastrocche, conte.  
✓ Comunicazione verbale durante lo 

svolgimento di attività grafico-
costruttive e di manipolazione.  

✓ Conversazioni a tema libero inerenti 
esperienze e vissuto personale, 
impressioni ed emozioni.  

✓ Ascolto attivo di narrazioni, racconti e 
brevi storie in rima.  

✓ Lettura di immagini. 
✓ Uso di libri, frequentazione della 

biblioteca.  
✓ Approccio al codice scritto attraverso 

l’analisi dei messaggi presenti         
nell’ambiente. 

✓ Giochi meta-fonologici. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    

“I discorsi e le parole” 
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. 

 
 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE – INGLESE- 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CINQUE ANNI CONOSCENZE / ESPERIENZE 

 

• Utilizzare parole e frasi standard 

• Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana.  

• Recitare brevi e semplici filastrocche 

• Utilizzare in modo pertinente parole o frasi standard 

• Cantare canzoncine imparate a memoria 

• Presentarsi in lingua straniera 

• Contare da uno a dieci 

• Nominare le parti del corpo in L.S. 

• Identificare e nominare i colori primari 
 

 
✓ Giochi e attività per presentarsi al gruppo dei coetanei. 
✓ Giochi simbolici, motori e di manipolazione inglese per consolidare il legame tra i 

compagni 
✓ Filastrocche mimate per la conoscenza delle varie parti del corpo 
✓ Ripetizione e memorizzazione di filastrocche 
✓ Canti e giochi simbolici per l’uso contestualizzato dei vocaboli relativi alle festività 
✓ Canti e filastrocche per la conoscenza di colori, numeri, animali e oggetti di uso 

comune    

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    

“I discorsi e le parole” 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

 

  

 
 

 

 

 



CAMPI  D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO  LA CONOSCENZA DEL MONDO  - STORIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE / ESPERIENZE  

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 

• Prendere coscienza della propria 
identità. 

• Esprimere le proprie emozioni e 
sentimenti. 

• Adattarsi ai ritmi della giornata 
scolastica e superare il distacco 
dalla famiglia. 

• Affrontare paure e conflitti. 

• Costruire rapporti positivi con 
insegnanti e compagni 

• Partecipare al significato delle feste 
della nostra tradizione. 

• Sviluppare il senso di appartenenza 
alla comunità scolastica, 

• Adattarsi progressivamente alle 
norme e alle regole della vita 
comunitaria. 

 
 
 
 
 

• Acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie 
capacità motorie, espressive e 
comunicative. 

• Acquisire l’abitudine a collaborare con i 
compagni. 

• Rispettare le principali regole in situazione 
di gioco libero e guidato. 

• Rispettare le proprie e altrui cose. 

• Capacità di percepire lo scorrere del tempo 
(notte – giorno, settimana, mese, anno, 
stagione). 

• Intuire i contenuti dei messaggi delle feste 
tradizionali. 

 
 

• Cooperare e condividere per raggiungere 
obiettivi comuni. 

• Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 

• Ricostruire attraverso diverse forme di 
documentazione vissuti personali e non. 

• Eseguire azioni seguendo criteri di 
successione e contemporaneità. 

• Assumere un atteggiamento di rispetto verso 
l’ambiente esterno. 

• Conoscere le tradizioni familiari e culturali del 
territorio di appartenenza. 

• Sentirsi parte della comunità scolastica. 

•  Prendere coscienza dell’identità altrui, delle 
disabilità fisiche, diversità culturali, religiose, 
etniche. 

• Apprendere e mettere in atto le prime regole 
del vivere sociale. 

• Superare l’egocentrismo e cogliere i punti di 
vista altrui. 

• Riconoscere le proprie capacità e metterle al 
servizio del gruppo. 

 
✓ Realizzazione di doni per la valorizzazione 

di feste legate alla tradizione locale e alle 
diverse culture.  

✓ Condivisione di momenti di festa con i 
compagni e di apertura alle famiglie  

✓ Ascolto di racconti, testi, fiabe, 
filastrocche, canti, relativi alla 
propria/altrui comunità e cultura di 
appartenenza.  

✓ Conversazioni e dialoghi che, attraverso il 
ricordo e il racconto di episodi significativi, 
valorizzino la ricchezza dei vissuti personali 
e della famiglia di appartenenza.  

✓ Momenti di conversazione per conoscere 
le diverse culture presenti nel territorio 
supportate dall'utilizzo di immagini e 
materiale.  

✓ Giochi di gruppo per la condivisione e il 
rispetto di regole.  

✓ Attività di gruppo per stimolare la 
disponibilità alla collaborazione  

✓ Attività con utilizzo dei concetti temporali 
(prima/ora/dopo; ieri/oggi/domani) giorni 
della settimana, mesi, stagioni 

✓ Attività di ricostruzione di storie in 
sequenza 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    

“La conoscenza del mondo” 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 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 loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
“Il sé e l’altro” 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
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 le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

  



Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della 

città.  
 

 

CAMPI D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO  - LA CONOSCENZA DEL MONDO - GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE / ESPERIENZE 
 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 

 
 

• Esplorare la realtà. 

• Esplorare e conoscere il proprio contesto 
scolastico. 
 
 

 
 

• Mostrare curiosità nei confronti di vita 
più prossimi. 

• Collocare nello spazio se stessi, oggetti e 
persone. 

• Seguire un percorso sulla base di 
indicazioni date. 

 
 

• Esplorare e conoscere la realtà 
circostante con i sensi. 

• Cogliere le trasformazioni dell’ambiente 
naturale (ciclo stagionale). 

 

 

 

 
 
✓ Giochi motori di esplorazione 
dello spazio ambiente  
✓ Percorsi, di differenti livelli di 
difficoltà. 
✓ Verbalizzazione del percorso e 
rappresentazione grafica. 
✓ Esperienze motorie, lettura 
d'immagini ed esecuzioni grafiche in 
relazione ai concetti topologici. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    

“il sé e l’altro” 
Il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della 
città. 
“La conoscenza del mondo” 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
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. 

 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Per gli obiettivi di apprendimento di EDUCAZIONE CIVICA, suddivisi nei vari campi d’esperienza, si rimanda al documento sul “Curricolo verticale di Educazione civica” nel segmento dell’infanzia. 
  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole bas ilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino.  
Riconoscere i principali simboli della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali.  
Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni.  
Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.  
 Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità.  
Dare il giusto valore economico alle cose e alle risorse (lotta contro gli sprechi).  
Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria).  
Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare.  
Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo.  
Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”.  
Acquisire minime competenze digitali  

          Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 
  

 
 
 
 
 

CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO – MATEMATICA- 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE / ESPERIENZE 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 

NUMERO E SPAZIO 

 

• Effettuare semplici raggruppamenti. 

• Orientarsi nello spazio scuola. 

• Sperimentare lo spazio e il tempo 
attraverso il movimento. 

• Individuare e rappresentare rapporti di 
quantità (piccolo o grande, poco o tanto….). 

• Riconoscere le forme geometriche 
principali (cerchio, quadrato, triangolo) 
negli oggetti di vita quotidiana. 

 

• Raggruppare, confrontare e ordinare 
oggetti; 

• Classificare in base a: colore, dimensione e 
forma; 

• Riconoscere i concetti topologici 
fondamentali 

• Riconoscere, individuare e riprodurre le 
forme geometriche;  

• Trovare soluzioni a piccoli problemi; 

 

• Riconoscere e rappresentare numeri 
e quantità. 

• Sviluppare il pensiero logico. 

• Confrontare gli oggetti e coglierne 
uguaglianze e differenze. 

• Contare in senso progressivo ed 
inverso 

• Compiere valutazioni approssimate 
sulle quantità nel contare oggetti 

 
  

✓ Attività ludiche con materiale strutturato 
e non. 

✓ Attività di raggruppamento, seriazione, 
alternanze ritmiche in base ai criteri di 
forma, colore, dimensione.  

✓ Attività per riconoscimento delle 
dimensioni spaziali: (grandezza, 
lunghezza, altezza, spessore) e delle 
grandezze (grande, medio, piccolo, alto, 



• Individuare oggetti in base ad una 
proprietà. 

• Percepire le informazioni attraverso i 
sensi. 

• Collocare nello spazio se stesso, 
oggetti e persone secondo gli 
indicatori di posizione. 

• Riconoscere la relazione causa-
effetto. 

• Conoscere il concetto di uguaglianza 
ed equipotenza. 

• Costruire insiemi in base ad un 
criterio dato. 

• Acquisire il concetto di simmetria. 

• Usare in modo creativo le forme. 

• Confrontare oggetti in base alla 
grandezza 

• Misurare col proprio corpo e con 
oggetti spazi vissuti 

• Riconoscere le tre figure geometriche 
principali 

• Descrizione le forme di oggetti 
tridimensionali, riconoscendone le 
forme geometriche 

• Formulare semplici previsioni su ritmi 
e cicli naturali 

• Formulare domande rispetto ad un 
evento 

• Risolvere i problemi analizzando le 
soluzioni, valutando e individuando le 
soluzioni più adatte (problem solving)  

basso, lungo, corto, grosso, sottile, intero, 
metà) 

✓ Giochi di corrispondenza biunivoca.  
✓ Giochi cantati, filastrocche, conte, poesie 

che facilitano l'apprendimento del codice 
e della sequenza numerica.  

✓ Attività di misurazione utilizzando 
strumenti di misurazione anche non 
convenzionali 

✓ Osservazione ed esplorazione 
dell'ambiente per individuare e 
decodificare il significato di segni e 
simboli, attraverso giochi motori e 
rappresentazioni grafiche.  

✓ Registrazione della frequenza di eventi 
(presenze, incarichi, tempo atmosferico).  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    

“La conoscenza del mondo” 
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 della 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 loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi idei loro cambiamenti.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne 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 pr ime 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. 

  

 
 

 
 
 
 



 

CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO –SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 CONOSCENZE / ESPERIENZE 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

 

• Capacità di osservare la natura e le sue 
trasformazioni. 

• Maturare comportamenti di rispetto e di 
cura dell’ambiente. 

• Osservare i fenomeni atmosferici. 

• Riconoscere l’alternanza del giorno e della 
notte. 

 

• Osservare, esplorare la natura e le sue  
trasformazioni. 

• Identificare le differenze tra il mondo 
vegetale e quello animale. 

• Ordinare tre immagini in sequenza 
temporale. 

• Associare l’alternanza del giorno e della 
notte con la successione dei giorni. 

• Individuare i principali aspetti delle 
stagioni. 

• Associare oggetti alle relative funzioni. 

 

• Esplorare lo spazio con i sensi. 

• Discriminare e descrivere le 
trasformazioni in natura. 

• Ordinare oggetti e immagini in sequenza 
logica. 

• Utilizzare simboli ed elementari strumenti 
di registrazione. 

• Formulare ipotesi per spiegare alcuni 
fenomeni. 

• Osservare le trasformazioni nel corso di 
esperimenti. 

• Formulare domande rispetto ad un 
evento 

 

 
✓ Esplorazione e osservazione 

dell'ambiente naturale e non  
✓ Osservazione dei cambiamenti 

stagionali e di fenomeni 
atmosferici 

✓ Conoscenza di diversi esseri viventi 
e loro abitudini di vita 

✓ Raccolta di materiali e dati 
✓ Attività di registrazione periodica 
✓ Giochi e manipolazione di oggetti e 

materiali diversificati. 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    

“La conoscenza del mondo” 
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta; utilizza simboli per 
registrarle. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

 

 
 

CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI  - MUSICA- 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE / ESPERIENZE 
 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 



 

• Ascoltare, memorizzare, mimare 
filastrocche e brevi poesie. 

• Accompagnare una melodia con 
semplici movimenti del corpo. 

• Riconoscere il suono della propria voce, 
della voce dell’insegnante e dei 
compagni. 

• Esplorare e ricercare sonorità 
attraverso l’utilizzo dei suoni 
onomatopeici. 

 
 
 
 
 

 

• Riconoscere il proprio corpo come 
strumento musicale. 

• Esplorare suoni, ritmi e musicalità 
dell’ambiente. 

• Esplorare le proprie possibilità sonoro-
espressive ed utilizzare voce, corpo, 
oggetti per semplici produzioni 
musicali. 

• Memorizzare poesie, canti e 
filastrocche. 

 

• Esprimere emozioni attraverso il 
linguaggio del corpo. 

• Giocare con i suoni vocalici  

• Esplorare, percepire, discriminare i 
fenomeni sonori. 

• Ascoltare brani musicali di generi 
diversi. 

• Sviluppare il piacere dell’ascolto e 
della concentrazione uditiva. 

• Produrre suoni utilizzando il corpo. 

• Controllare l’intensità della voce. 

• Memorizzare ed eseguire da solo e in 
gruppo canzoni, semplici melodie, 
filastrocche. 

• Coordinare il movimento ad una 
melodia. 

• Seguire con il corpo una metrica 
ritmica, una musica… 

•  Scoprire ed utilizzare materiale 
sonoro/ritmico. 

 

 
✓ Partecipazione a spettacoli teatrali, musicali. 
✓ Giochi con l’alternanza del suono e del 

silenzio 
✓  Giochi simbolici, liberi e guidati  
✓ Giochi con maschere, travestimenti  
✓  Costruzione e utilizzazione di burattini e 

marionette  
✓ Drammatizzazioni, narrazioni  
✓ Esperienze espressive con l'utilizzo di 

materiale di recupero e non  
✓ Esperienze di laboratorio di educazione al 

suono e alla musica (esplorazione 
dell'ambiente sonoro naturale e non, uso del 
suono, della voce, di piccoli strumenti 
musicali, giochi e canti in gruppo, 
sonorizzazione di fiabe, attività ritmico 
musicali in forma libera e guidata, 
associazione di suoni a movimenti, andature, 
semplici coreografie, uso della notazione 
musicale informale).  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    

“Immagini, suoni, colori” 
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 semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 

 
 
 
 
 

 



CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI   -ARTE E IMMAGINE- 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE / ESPERIENZE 
 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 

 

• Conoscere i colori primari (rosso, giallo, 
blu). 

• Manipolare materiale di diverse 
consistenze. 

• Accostarsi all’uso di diverse tecniche 
pittoriche. 

• Accettare il contatto con tutti i materiali 
d’uso. 
 

 

• Scoprire la formazione dei colori derivati  

• Sviluppare le tecniche di manipolazione. 

• Utilizzare con creatività i materiali a 
disposizione. 

• Acquisire abilità di motricità fine. 
 

 

• Rafforzare le tecniche grafiche acquisite. 

• Migliorare la coordinazione oculo-
manuale e la motricità fine. 

• Rappresentare con il disegno il contenuto 
di racconti narrati o letti dall’insegnante.  

• Esprimere ciò che l’immagine suscita. 

• Acquisire padronanza in nuove tecniche 
espressive usando il colore in modo 
appropriato. 

• Portare a termine il proprio lavoro in 
modo autonomo e personale. 

• Scoprire, il senso estetico nella natura o in 
un’opera d’arte. 

 

 
✓ Ricerca delle tonalità cromatiche 

della natura e riproduzioni 
individuali e di gruppo mediante 
l’utilizzo materiali diversificati 

✓ Uso di tecniche espressive e 
decorative per realizzare produzioni 
creative 

✓ Attività di manipolazione e 
modellamento di materiali morbidi 
(plastilina, das, pongo, e pasta di 
sale) 

✓ Osservazione di opere d’arte e 
riproduzioni con tecniche diverse 
(copia dal vero, collage, pittura, 
ecc…) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    

“Immagini, suoni e colori” 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE / ESPERIENZE 
 



TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 

 

• Percepire il corpo nella sua unitarietà. 

• Riconoscere le parti principali dello 
schema corporeo. 

• Potenziare e sviluppare le attività 
motorie di base. 

• Percepire la propria identità sessuale. 

• Acquisire sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità motorie. 

• Riprodurre semplici ritmi con le mani e 
con i piedi. 

• Accettare di giocare in piccolo gruppo. 

• Orientarsi nello spazio. 

 

• Riconoscere e denominare le 
principali parti del corpo su se 
stesso, sugli altri, su immagini. 

• Rappresentare graficamente lo 
schema corporeo. 

• Potenziare la motricità fine. 

• Partecipare a giochi motori con 
serenità. 

• Muoversi con destrezza nei giochi 
liberi e guidati. 

• Eseguire percorsi e sequenze 
ritmiche. 

• Sviluppare la coordinazione del 
movimento nello spazio. 

• Possedere una buona autonomia 
personale. 

 

 

• Raffigurare in modo completo e strutturato la 
figura umana. 

• Coordinare il movimento del proprio corpo 
con quello degli altri. 

• Raggiungere un adeguato controllo nelle 
situazioni statiche e dinamiche. 

• Consolidare i movimenti della mano e del 
coordinamento oculo-manuale ai fini 
dell’attività grafica. 

• Sviluppare le percezioni sensoriali: visive, 
tattili, gustative, olfattive, uditive. 

• Capacità di associare movimenti al tempo e al 
ritmo di musiche. 

• Muoversi creativamente e orientarsi nello 
spazio. 

• Comprendere l’importanza di una corretta 
alimentazione. 

• Essere autonomi nell’azione del vestirsi, 
spogliarsi 

• Sviluppare la consapevolezza dei rischi nel 
compiere movimenti incontrollati per sé e per 
gli altri 

• Saper controllare la propria forza fisica  

• Acquisire corrette abitudini alimentari  

 
✓ Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente  
✓ Giochi cooperativi e giochi di fiducia per incoraggiare 

la conoscenza reciproca  
✓ Esplorazione degli ambienti per orientarsi all'interno di 

spazi ampi e circoscritti 
✓ Attività di routine per consolidare l'autonomia  
✓ Incarichi e consegne per l’organizzazione della giornata 

scolastica  
✓ Giochi finalizzati alla coordinazione dei movimenti   
✓ Percorsi, giochi di squadra, giochi della tradizione, 

staffette, giochi di coppie. 
✓ Attività di motricità fine: ritaglio, incollatura, strappo, 

manipolazione  
✓ Esperienze percettivo - sensoriali attraverso gesti, 

azioni, giochi ritmici con accompagnamento sonoro, 
discriminazione di oggetti e materiali  

✓ Osservazione della propria immagine allo specchio e in 
fotografia  

✓ Giochi motori individuali, a coppie, a piccolo gruppo 
finalizzati al consolidamento dello schema corporeo 

✓ Rappresentazioni grafiche e completamento dello 
schema corporeo  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    

“Il corpo e il movimento” 
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 corpo fermo e in movimento.  

 
 

 

 



CAMPO D’ESPERIENZA:  LA CONOSCENZA DEL MONDO -  TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE/ESPERIENZE 

CINQUE ANNI   

 

• Sviluppare la capacità di interessarsi a strumenti 
tecnologici, scoprendone le funzioni e i possibili usi. 

• Giocare con le tecnologie per abbinare, scegliere 
ricercare creare. 

• Scegliere immagini/codici in base a criteri dati  

• Giocare con il proprio corpo per cogliere gli aspetti della 
direzionalità individuando i comandi necessari nello 
svolgimento di azioni finalizzate (pensiero 
computazionale)  

• Utilizzare le tecnologie con le istruzioni e la supervisione 
dell’adulto  

• Rispettare le regole condivise nell’uso degli strumenti  

• Condividere il gioco con gli altri e dare il proprio 
contributo. 

• Iniziare ad usare lo strumento tecnologico (mouse, 
tastiera, schermo touch) 

 

  
✓ Osservazione e utilizzo degli strumenti tecnologici e loro 

funzionamento: a cosa serve, come è fatto, come 
funziona 

✓ Procedure per la creazione di disegni e riproduzione di 
mappe 

✓ Attività ludiche con vari robot  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    

“La conoscenza del mondo” 
Il bambino 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. 
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

 

 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 



• Osservare il mondo circostante come dono di Dio. 

• Scoprire che la venuta di Gesù è motivo di gioia e 
soprattutto d’amore. 

• Memorizzare semplici preghiere e canti. 

• Scoprire semplici linguaggi simbolici caratteristici della 
tradizione cristiana. 

• Ascoltare semplici racconti biblici. 
 
 

• Riconoscere le “meraviglie” del mondo come dono di Dio 
Creatore. 

• Riconoscere i momenti significativi della vita di Gesù. 

• Sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti 
della realtà circostante. 

• Riconoscere elementi e segni della Chiesa.  

• Acquisire alcuni termini del linguaggio cristiano 
attraverso l’ascolto di racconti biblici. 

• Riconoscere la presenza di Dio, Creatore e Padre, nelle 
cose che ci circondano. 

• Riconoscere il messaggio d’amore e di pace espresso 
dagli insegnamenti di Gesù. 

• Esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

• Riconoscere la Chiesa come comunità dei cristiani. 

• Rispettare ed accettare la diversità culturale e religiosa 
sviluppando relazioni interpersonali positive. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE    

Il bambino rispetta i compagni e le maestre, si rende conto che sta crescendo. 
Conosce il racconto dell’annuncio a Maria, della Nascita, dei re Magi e di Giuseppe, papà scrupoloso. 
Conosce e rappresenta graficamente Gesù nella sua casa insieme a Maria madre attenta e Giuseppe, falegname e amico di gioco di Gesù  
Il bambino conosce la croce e i simboli di pace. 
Il bambino conosce Maria, madre di Gesù e di tutti noi, cristiani ossia “amici” di Dio. 

 

  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEO FERRARIS” – FALCONARA M.ma   
SCUOLA PRIMARIA  

QUADRO SINOTTICO COMPETENZE ATTESE 
 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI 
Lingua Italiana CLASSE I 

Scuola primaria 
OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Ascoltare  

Ascoltare e comprendere messaggi semplici e 
diversi. 
Seguire la narrazione di testi letti o ascoltati 
mostrando di saperne cogliere gli elementi 
essenziali 

I propri vissuti. 
 Filastrocche, conte e brevi narrazioni legate 
all’esperienza dei bambini 

Segue con curiosità ed interesse i messaggi, le 
storie e i racconti ascoltati 

Comunica con frasi semplici e complete  

Parlare 
Comunicare oralmente in situazioni differenti 
interagendo nella conversazione 

Regole della conversazione  
I propri vissuti 

Leggere 
Acquisire la tecnica della lettura. 

 Leggere e comprendere semplici e brevi testi 
Lettura di sillabe, di parole bisillabe, trisillabe 

e, infine, frasi e brevi testi 
Riconosce i fondamentali passaggi della 

lettura scoprendone il significato 



Scrivere 

Scrivere brevi parole, utilizzando i caratteri 
stampato e corsivo, rispettando le 

convenzioni ortografiche conosciute. 
Comunicare per iscritto con frasi semplici e 

compiute, rispettando le principali 
convenzioni ortografiche 

Scrittura di parole bisillabe, trisillabe e frasi 
sempre più strutturate per esprimersi. Gli 

elementari segni di punteggiatura. 
 

Organizza in forma scritta le conoscenze 
acquisite 

Riflettere sulla lingua 
Cogliere semplici osservazioni sui testi per 

rilevare regolarità 
Lettura di un testo e individuazione dei 

principali elementi morfologici 
Riconosce e discrimina alcuni elementi 

morfologici 

INDICATORI 
Matematica 

CLASSE I - Primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Numeri. Associare i numeri alla quantità 
Confrontare, ordinare i numeri e collocarli 
sulla linea numerica 
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni 
Comprendere la relazione tra addizione e 
sottrazione 

Numeri entro il 20 
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri 
Comparazione di quantità: 
maggiore, minore, uguale. 
I numeri cardinali e ordinali. 
Rappresentazione dei numeri 
naturali in base 10. 

 
 
 
Sa utilizzare i numeri per operare nella realtà. 

Problemi. Usare numeri naturali per inventare e 
risolvere problemi 

Analisi e risoluzione 
di situazioni problematiche. 
Inventare problemi 
a partire dalla realtà o da 
situazioni fantastiche. 
 

 
 
 
 
 
Riconosce situazioni problematiche e si attiva 
per risolverle Spazio e figure. Riconoscere, denominare le principali figure 

geometriche piane, riflettendo su alcune loro 
caratteristiche 
Trovare e nominare posizioni di oggetti con 
l’uso di coordinate sul piano quadrettato 
Orientarsi e rappresentare uno spazio fisico 

Le principali  
forme geometriche piane 
Relazioni spaziali 

Relazioni, misure, dati e previsioni Classificare oggetti in base ad un determinato 
attributo 
Raccogliere dati ed organizzarli mediante 
semplici rappresentazioni grafiche 

La misurazione del tempo 
attraverso il calendario. 
Diagrammi e semplici tabelle. 
Utilizzo di quantificatori (tutti, alcuni, 
nessuno...) 
Parole che connettono 
enunciati (e, o, non) 

 
 
Ricava informazioni utili da testi e dalla vita 
vissuta e li sa utilizzare in contesti differenti 

INDICATORI 
ARTE E IMMAGINE CLASSE I 

 Scuola primaria  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

 
Esprimersi e comunicare 

Usare colori e materiali come elementi 
espressivi  
 

 
 
 
Produzione di disegni relativi al proprio vissuto  
 

 
Usa in modo appropriato colori e materiali  

  

INDICATORI 
GEOGRAFIA 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 



CLASSE I 
Scuola primaria 

Orientamento, Ambiente e Territorio Muoversi nello spazio circostante. 
Sapersi orientare attraverso punti di 
riferimento. 

Esplorazione degli ambienti scolastici e 
familiari. 
Conoscenza ed uso degli indicatori spaziali. 
Giochi di orientamento. 

 
 
 
 
Si orienta nello spazio vissuto Linguaggio della geo – graficita’ Rappresentare percorsi e semplici spazi Realizzazione di disegni e semplici mappe 

 Esplorare lo spazio circostante attraverso 
l’approccio senso-percettivo e l’osservazione 
diretta 

Spostamenti nello spazio della scuola. 

INDICATORI 
INGLESE CLASSE I 
Scuola primaria  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

 
 
Comprensione orale 
     
 

Identificare suoni e ritmi  
Comprendere un saluto. 
Seguire semplici istruzioni, eseguire ordini in 
contesti fortemente strutturati. 

Formule di saluto. 
Espressioni per chiedere il nome. 
Ambiti lessicali relativi a colori, numeri (1-10), 
oggetti di uso comune, animali domestici. 
Classroom language. 

Comprende semplici istruzioni, espressioni di 
uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente, in contesti fortemente strutturati. 

 
Parlare 
 
 

Rispondere a un saluto. 
Chiedere e dire il nome delle persone. 
Abbinare colori ad oggetti familiari, 
dimensioni ad animali domestici. 
 

Riproduzione di canzoni e filastrocche 
utilizzando il linguaggio del corpo (TPR) 

Interagisce con un compagno per presentarsi. 
Utilizza il lessico memorizzato per comunicare 

INDICATORI 
Corpo Movimento Sport CLASSE I 

             Scuola primaria 

 
OBIETTIVI 

 
CONTENUTI 

 
COMPETENZE 

Il corpo e le funzioni senso percettive 
Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente 
Utilizzare diversi schemi motori (correre, 
saltare, afferrare, lanciare, ecc.) 

Attività e giochi, individuali, a coppie e di 
gruppo 
Giochi e attività individuali 

 
 
E’ consapevole di sé attraverso l’osservazione 
del proprio corpo 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

Conoscere ed eseguire giochi di movimento, 
consapevoli del “valore” delle regole e 
dell’importanza di rispettarle. 
Conoscere in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività 

Giochi a coppie e di gruppo 
Giochi di esplorazione spaziale 

 
Comprende all’interno delle occasioni di gioco 
il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle 

INDICATORI 
Scienze naturali e sperimentali 

CLASSE I 
                Scuola primaria 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

OSSERVARE, DESCRIVERE LA REALTA’ E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

Attraverso manipolazioni individuare qualità e 
proprietà di oggetti 
Osservare e descrivere gli elementi della 
realtà circostante, operando semplici 
classificazioni 
Individuare le caratteristiche dei viventi e 
saperli classificare. 

Manipolazione e osservazione di oggetti  
 
Utilizza semplici procedure operative e 
manuali per un approccio scientifico ad alcuni 
aspetti della realtà 
 



Analizzare il rapporto tra viventi e ambiente. 

INDICATORI 
STORIA 
CLASSE I 

Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Uso delle fonti - Organizzazione delle 
informazioni 

Ordinare e collocare nel tempo fatti ed eventi  
Individuare elementi per la ricostruzione del 
vissuto personale  
Misurare il tempo in modo convenzionale. 
 

 
Illustrazione di un racconto nelle sue 
sequenze temporali 
Illustrazione di una giornata scolastica e di un 
periodo temporale più lungo 

Distingue ed utilizza: prima, adesso, dopo, 
infine, ieri oggi e domani. Ordina in 
successione temporale un racconto, coglie nel 
presente la contemporaneità. 
Disegna una giornata scolastica: mattina, 
mensa, pomeriggio e fa uso dei connettivi 
temporali 

INDICATORI 
 CLASSE I 

             TECNOLOGIA  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

ESPLORARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO. Osservare oggetti e materiali del mondo 
circostante e rappresentarli graficamente 

Usare oggetti e materiali comuni 
coerentemente alle loro funzioni 

Seguire semplici istruzioni d’uso 

Osservazione e analisi del materiale 
scolastico, domestico di uso comune 

Utilizzo di oggetti e materiali in svariati 
contesti 

 

 
 
Sa manipolare in maniera creativa materiali 
e/o strumenti di uso comune per 
l’individuazione delle loro caratteristiche e 
funzioni  
 

INDICATORI 
MUSICA 
CLASSE I 

                 Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Ascolto e produzione 
 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali 
 
 
Cogliere all’ ascolto gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano musicale, traducendoli 
con l’azione motoria 

Ascolto e identificazione di suoni e rumori 
dell’ambiente 
 
Giochi di imitazione con la voce, con le mani, 
con gli oggetti di fenomeni sonori ambientali 
Sperimentazione di diversi modi per ottenere 
suoni dagli oggetti e dal corpo 
 
Classificare suoni e rumori secondo la durata, 
la provenienza e l’intensità 
 
Interpretazione grafico- espressiva di eventi 
sonori 
 

 
Esplora gli eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo e spaziale 
 
 
 
Esegue in gruppo semplici brani musicali 

 

 

CLASSE II 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 



Lingua Italiana CLASSE II 
 Scuola primaria 

Ascoltare  

Ascoltare e comprendere messaggi semplici e 
diversi. 
Seguire la narrazione di testi letti o ascoltati 
mostrando di saperne cogliere gli elementi 
essenziali 

I propri vissuti. 
 Filastrocche, conte e brevi narrazioni legate 
all’esperienza dei bambini 

Segue con curiosità ed interesse i messaggi, le 
storie e i racconti ascoltati 

Comunica con frasi semplici e complete  

Parlare 
Comunicare oralmente in situazioni differenti 
interagendo nella conversazione 

Regole della conversazione  
I propri vissuti 

Leggere 
Acquisire la tecnica della lettura. 

Leggere e comprendere semplici e brevi testi 
Lettura di sillabe, di parole bisillabe, trisillabe 

e ,infine, frasi e brevi testi 
Riconosce i fondamentali passaggi della 

lettura scoprendone il significato 

Scrivere 

Scrivere brevi parole, utilizzando i caratteri 
stampato e corsivo, rispettando le 

convenzioni ortografiche conosciute. 
Comunicare per iscritto con frasi semplici e 

compiute, rispettando le principali 
convenzioni ortografiche 

Scrittura di parole bisillabe, trisillabe e frasi 
sempre più strutturate per esprimersi. Gli 

elementari segni di punteggiatura. 
 

Organizza in forma scritta le conoscenze 
acquisite 

Riflettere sulla lingua 
Cogliere semplici osservazioni sui testi per 

rilevare regolarità 
Lettura di un testo e individuazione dei 

principali elementi morfologici 
Riconosce e discrimina alcuni elementi 

morfologici 

INDICATORI 
Matematica 

CLASSE II - Primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Numeri. Associare i numeri alla quantità 
Confrontare, ordinare i numeri e collocarli 
sulla linea numerica 
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni 
Comprendere la relazione tra addizione e 
sottrazione 

Numeri entro il 20 
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri 
Comparazione di quantità: 
maggiore, minore, uguale. 
I numeri cardinali e ordinali. 
Rappresentazione dei numeri 
naturali in base 10. 

 
 
 
Sa utilizzare i numeri per operare nella realtà. 

Problemi. Usare numeri naturali per inventare e 
risolvere problemi 

Analisi e risoluzione 
di situazioni problematiche. 
Inventare problemi 
a partire dalla realtà o da 
situazioni fantastiche. 
 

 
 
 
 
 
Riconosce situazioni problematiche e si attiva 
per risolverle Spazio e figure. Riconoscere, denominare le principali figure 

geometriche piane, riflettendo su alcune loro 
caratteristiche. 
Trovare e nominare posizioni di oggetti con 
l’uso di coordinate sul piano quadrettato. 
Orientarsi e rappresentare uno spazio fisico 

Le principali  
forme geometriche piane 
Relazioni spaziali 

Relazioni, misure, dati e previsioni Classificare oggetti in base ad un determinato 
attributo 
Raccogliere dati ed organizzarli mediante 
semplici rappresentazioni grafiche 

La misurazione del tempo 
attraverso il calendario. 
Diagrammi e semplici tabelle. 
Utilizzo di quantificatori (tutti, alcuni, 
nessuno…) 
Parole che connettono 

 
 
Ricava informazioni utili da testi e dalla vita 
vissuta e li sa utilizzare in contesti differenti 



enunciati (e, o, non) 

INDICATORI 
ARTE E IMMAGINE CLASSE II 

 Scuola primaria  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

 
Esprimersi e comunicare 

Usare colori e materiali come elementi 
espressivi  
 

 
 
 
Produzione di disegni relativi al proprio vissuto  
 

 
Usa in modo appropriato colori e materiali  

  

INDICATORI 
GEOGRAFIA 

CLASSE II 
Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Orientamento, Ambiente e Territorio Muoversi nello spazio circostante. 
Sapersi orientare attraverso punti di 
riferimento. 

Esplorazione degli ambienti scolastici e 
familiari. 
Conoscenza ed uso degli indicatori spaziali. 
Giochi di orientamento. 

 
 
 
 
Si orienta nello spazio vissuto Linguaggio della geo – graficita’ Rappresentare percorsi e semplici spazi Realizzazione di disegni e semplici mappe 

 Esplorare lo spazio circostante attraverso 
l’approccio senso-percettivo e l’osservazione 
diretta 

Spostamenti nello spazio della scuola. 

INDICATORI 
INGLESE CLASSE II 
 Scuola primaria  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

 
 
Comprensione orale 
     
 

Identificare suoni e ritmi  
Comprendere un saluto. 
Seguire semplici istruzioni, eseguire ordini in 
contesti fortemente strutturati. 

Formule di saluto. 
Espressioni per chiedere il nome. 
Ambiti lessicali relativi a colori, numeri (1-10), 
oggetti di uso comune, animali domestici. 
Classroom language. 

Comprende semplici istruzioni, espressioni di 
uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente, in contesti fortemente strutturati. 

 
Parlare 
 
 

Rispondere a un saluto. 
Chiedere e dire il nome delle persone. 
Abbinare colori ad oggetti familiari, 
dimensioni ad animali domestici. 
 

Riproduzione di canzoni e filastrocche 
utilizzando il linguaggio del corpo (TPR) 

Interagisce con un compagno per presentarsi. 
Utilizza il lessico memorizzato per comunicare 

INDICATORI 
Corpo Movimento Sport CLASSE  II 

             Scuola primaria 

 
OBIETTIVI 

 
CONTENUTI 

 
COMPETENZE 

Il corpo e le funzioni senso percettive 
Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente 
Utilizzare diversi schemi motori (correre, 
saltare, afferrare, lanciare, ecc.) 

Attività e giochi, individuali, a coppie e di 
gruppo 
Giochi e attività individuali 

 
 
E’ consapevole di sé attraverso l’osservazione 
del proprio corpo 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

Conoscere ed eseguire giochi di movimento, 
consapevoli del “valore” delle regole e 
dell’importanza di rispettarle 

Giochi a coppie e di gruppo 
Giochi di esplorazione spaziale 

 
Comprende all’interno delle occasioni di gioco 
il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle 



Conoscere in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività 

INDICATORI 
Scienze naturali e sperimentali 

CLASSE II 
                Scuola primaria 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

OSSERVARE, DESCRIVERE LA REALTA’ E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

Attraverso manipolazioni individuare qualità e 
proprietà di oggetti 
Osservare e descrivere gli elementi della 
realtà circostante, operando semplici 
classificazioni 
Individuare le caratteristiche dei viventi e 
saperli classificare. 
Analizzare il rapporto tra viventi e ambiente. 

Manipolazione e osservazione di oggetti  
 
Utilizza semplici procedure operative e 
manuali per un approccio scientifico ad alcuni 
aspetti della realtà 
 

INDICATORI 
STORIA 

CLASSE II 
Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Uso delle fonti - Organizzazione delle 
informazioni 

Acquisire gradualmente il concetto di passato 
ricostruendo la storia personale attraverso le 
fonti 
Riordinare azioni ed eventi utilizzando le 
diverse categorie temporali (successione, 
contemporaneità, durata, periodizzazioni). 
Misurare il tempo in modo convenzionale. 
 

 
Illustrazione di un racconto nelle sue 
sequenze temporali 
Illustrazione di una giornata scolastica e di un 
periodo temporale più lungo 

Distingue ed utilizza: prima, adesso, dopo, 
infine, ieri oggi e domani. Ordina in 
successione temporale un racconto, coglie nel 
presente la contemporaneità 
Disegna una giornata scolastica: mattina, 
mensa, pomeriggio e fa uso dei connettivi 
temporali 

INDICATORI 
 CLASSE II 

             TECNOLOGIA  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

ESPLORARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO. Osservare oggetti e materiali del mondo 
circostante e rappresentarli graficamente 

Usare oggetti e materiali comuni 
coerentemente alle loro funzioni 

Seguire semplici istruzioni d’uso 

Osservazione e analisi del materiale 
scolastico, domestico di uso comune 

Utilizzo di oggetti e materiali in svariati 
contesti 

 

 
 
Sa manipolare in maniera creativa materiali 
e/o strumenti di uso comune per 
l’individuazione delle loro caratteristiche e 
funzioni  
 

INDICATORI 
MUSICA 
CLASSE II 

                 Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 



Ascolto e produzione 
 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali 
 
 
Cogliere all’ ascolto gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano musicale, traducendoli 
con l’azione motoria 

Ascolto e identificazione di suoni e rumori 
dell’ambiente 
 
Giochi di imitazione con la voce, con le mani, 
con gli oggetti di fenomeni sonori ambientali 
Sperimentazione di diversi modi per ottenere 
suoni dagli oggetti e dal corpo 
 
Classificare suoni e rumori secondo la durata, 
la provenienza e l’intensità 
 
Interpretazione grafico- espressiva di eventi 
sonori 
 

 
Esplora gli eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo e spaziale 
 
 
 
Esegue in gruppo semplici brani musicali 

 

 

CLASSE III 

INDICATORI 
Lingua Italiana CLASSE III 

 Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Ascoltare e Parlare  

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

Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti 
mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 
 

Raccontare oralmente una storia personale o 
fantastica, rispettando l’ordine cronologico 

e/o logico.  
 

 
Regole della conversazione. Conversazioni di 

diversi argomenti. 
Ascolto e/o lettura e analisi di racconti.  
Racconti di esperienze personali e non. 

  

Partecipare in modo efficace a una gamma di 
situazioni comunicative, scolastiche ed 
extrascolastiche, attraverso messaggi 

semplici, chiari e pertinenti, formulati in un 
registro il più possibile adeguato alla 

situazione 

Leggere 

Leggere varie tipologie di testi cogliendone 
l’argomento centrale, le informazioni 

essenziali, le intenzioni comunicative di chi 
scrive. Comprendere testi di tipo diverso. 

Lettura e individuazione degli elementi 
caratteristici di vari testi  

Decodificare testi dati, trasferendone il 
messaggio in altri linguaggi ed esprimendo 

opinioni personali 

Scrivere  

Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, 
descrivere e informare). 

Comunicare per iscritto con frasi semplici e 
compiute ,strutturate in un breve testo che 
rispetti le fondamentali regole ortografiche 

Raccolta di idee e organizzazione di schemi 
per scrivere i testi. Attività propedeutiche al 

riassunto. 

Utilizzare forme di scrittura funzionali allo 
scopo. 
 

Riflettere sulla lingua 

Compiere semplici osservazioni su testi e 
discorsi per rilevarne alcune regolarità.  

Conoscere le parti variabili del discorso e gli 
elementi principali della frase semplice 

La frase e i suoi componenti 
 

Utilizzare alcune conoscenze grammaticali per 
autocorreggersi 
Analizzare la frase semplice 

 

INDICATORI 
MATEMATICA 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 



CLASSE   III- Primaria 

Numeri. Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i 
numeri utilizzando la simbologia conosciuta 
Consolidare gli algoritmi delle quattro 
operazioni e padroneggiare strategie di 
calcolo mentale 
 
Acquisire il concetto di frazione e di numero 
decimale. 
Leggere, scrivere e confrontare numeri 
decimali 
 

 
Lettura e scrittura  
dei numeri naturali  
entro il migliaio 
(composizione, scomposizione, confronto, 
ordinamento) e conoscenza del loro valore 
posizionale 
Le quattro operazioni in riga e in colonna e le 
loro proprietà 
Rappresentazione di frazioni decimali, uso 
concreto delle monete e dell’euro 

Sa operare con sicurezza 
nella realtà 
utilizzando i numeri  
e gli algoritmi 
in maniera concreta 

Problemi. Leggere, interpretare, 
risolvere problemi  
individuando se occorre 
la domanda nascosta 
e intuendo la possibilità 
di più soluzioni 

Problemi con più domande  
e più operazioni 
 

Sa risolvere semplici 
problemi spiegando 
a parole il  
procedimento 
seguito 

Spazio e figure. Scomporre le figure 
geometriche solide in figure geometriche  
piane. 
Denominare, costruire, rappresentare linee 
curve, spezzate, miste, rette, parti di retta, 
angoli. 
Calcolare il perimetro di una figura operando 
con misure non convenzionali e convenzionali. 

Le principali figure  
geometriche solide e piane. 
Il punto, la retta ,le sue  
caratteristiche e posizioni nello spazio 
L’angolo: percorsi e spostamenti. 
Intuizione dei concetti di 
perimetro  
 
 
 

Sa operare nella  
realtà, misurando 
e confrontando 
figure geometriche 
piane 

Relazioni, misure, dati e previsioni Rappresentare relazioni 
e dati con diagrammi 
schemi e tabelle. 
Operare con il calcolo delle probabilità 
 
Conoscere e usare 
le principali unità di misura 

 
Semplici indagini statistiche (istogramma, 
aerogramma, ecc) e lettura di tabelle e grafici 
 
Inserimento di dati  
in tabelle mediante 
rappresentazione grafica 
 
Misure di lunghezza, avvio alle misure di 
capacità e o massa 

Sa raccogliere, 
classificare, 
organizzare dati e 
riconoscere le  
situazioni di certezza 
e incertezza 
 
Sa operare con le misure 
 convenzionali 

INDICATORI 
ARTE E IMMAGINE CLASSI III 

 Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 



 
Esprimersi e comunicare 

Usare colori e materiali come elementi 
espressivi 

Osservazione e descrizione di un’opera d’arte 
 
 
 
Realizzazione di prodotti utilizzando tecniche 
e materiali diversi 

Produce e rielabora immagini attraverso 
alcune tecniche conosciute 
 
 
 

Osservare e leggere immagini Descrivere immagini ed opere d’are Identifica gli aspetti formali immediati delle 
opere d’arte oggetto di riflessione scolastica 

  

INDICATORI 
GEOGRAFIA 
CLASSE III 

Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Orientamento, ambiente e territorio  
Conoscere i punti cardinali e la loro funzione 
nello spazio vissuto e nello spazio codificato. 
 
Acquisire la consapevolezza di muoversi e 
orientarsi nello spazio grazie alle proprie 
carte mentali che si strutturano e si ampliano 
gradualmente 
 
Leggere e interpretare la pianta dello spazio 
vicino con punti di riferimento fissi 
 

Conoscere i vari tipi di paesaggio, 
individuando gli elementi naturali e antropici 

che li caratterizzano 
 

Orientamento con i punti cardinali 
 
Esplorazione dello spazio circostante e prime 
letture di rappresentazioni cartografiche 
 
Rappresentazione grafica di un ambiente 
secondo simbologie opportune. 
 
Rappresentazione grafica dei principali tipi di 

paesaggio (città, pianura, montagna...) 
Osservazione, descrizione e confronto dei 
vari tipi di paesaggio e degli elementi che li 
caratterizzano 

1)  
2)  
3) Sa orientarsi nello spazio circostante e 

sulle mappe. 
Sa comprendere il rapporto di 
interdipendenza tra elementi fisici e antropici 
del nostro territorio 

Conoscenza ed esposizione Organizzare informazioni per riferirle Organizzazione dei contenuti ed esposizione 
usando il lessico specifico 

 

INDICATORI 
INGLESE CLASSE III 

 Scuola primaria  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

 
 
Ascoltare   
     
 

Comprendere istruzioni e vocaboli di uso 
quotidiano. 
Identificare il senso globale del discorso in una 
registrazione e/o filmato video 

Lettere dell’alfabeto. 
Ambiti lessicali relativi ad oggetti personali, 
ad indumenti e parti del corpo, all’ambiente 
familiare e scolastico, ai numeri (20-50). 
 Classroom language. 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente, in contesti strutturati. 

 
Parlare 
 
 

Usare singole parole e strutture vie via più 
complesse. 
Interagire in modo comprensibile utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione 

Scambi comunicativi legati al vissuto 
personale (work in pairs). 

Interagire con un compagno per presentarsi, 
soddisfare bisogni di tipo concreto, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 



comunicativa e/o coadiuvate dal linguaggio 
non verbale. 

Leggere  Decodificare messaggi e/o brevi testi 
 

Lettura di brevi testi e comprensione 
essenziale del messaggio. 
 

Comprendere brevi testi cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni elementari. 

Scrivere e riflettere sulla lingua Scrivere messaggi e/o brevi testi utilizzando 
strutture linguistiche note. 

Produzione di brevi frasi. Scrivere brevi frasi seguendo schemi 
predisposti e usando le strutture linguistiche 
affrontate  

   Formulare semplici messaggi, in contesti 
fortemente strutturati, per inviare auguri, 
ringraziare qualcuno… 

INDICATORI 
Corpo Movimento Sport CLASSE III 

             Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Il corpo e le funzioni senso percettive 
Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente 
Utilizzare diversi schemi motori (correre, 
saltare, afferrare, lanciare, ecc.) 

Attività e giochi, individuali, a coppie e di 
gruppo 
Giochi e attività individuali 

 
 
E’ consapevole di sé attraverso l’osservazione 
del proprio corpo 
 
Comprende all’interno delle occasioni di gioco 
il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

Conoscere ed eseguire giochi di movimento, 
consapevoli del “valore” delle regole e 
dell’importanza di rispettarle 
Conoscere in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività 

Giochi a coppie e di gruppo 
Giochi di esplorazione spaziale 

INDICATORI 
Scienze naturali e sperimentali 

CLASSE III 
                Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

OSSERVARE E DESCRIVERE LA REALTA’ e 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 
Osservare, analizzare, sperimentare e 
descrivere. 
Individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali.  
 
 

Solidi, liquidi e gas. 
Viventi e non viventi. 
Ciclo vitale. 
Oggetti e materiali. 
Aria, acqua e suolo. 
Il metodo sperimentale. 

Utilizza semplici procedure operative e 
manuali per un approccio scientifico ad alcuni 
aspetti della realtà 
Individua i rapporti di causa effetto. 

CONOSCENZA ED ESPOSIZIONE Organizzare informazioni per riferirle 
utilizzando il lessico specifico. 
 

Organizzazione dei contenuti ed esposizione 
usando il lessico specifico 

Utilizza le conoscenze acquisite anche in 
contesti diversi 

INDICATORI 
STORIA 

CLASSE III 
Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Organizzazione delle informazioni Utilizzare gli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

Conoscere gli indicatori e le relazioni 
temporali dei fatti vissuti e narrati 

Orologio, 
Calendario. 

Costruzione della linea del tempo 

Sa costruire un calendario per la realizzazione 
di un grafico temporale per età. 

Dispone fatti ed esperienze in ordine 
cronologico, costruendo una linea del tempo 



Uso dei documenti Individuare e confrontare alcuni tipi di fonti 
scritte e orali relative anche al proprio 

territorio 

Fonti e 
Testimonianze. 

Riconosce le fonti e riesce a ricavarne 
semplici conoscenze anche del proprio 
territorio. 

 

Strumenti concettuali e conoscenze Costruire un quadro sociale relativo all’uomo 
preistorico. 

Individuare analogie e differenze fra la 
società di cacciatori/raccoglitori e la società 

dell’agricoltore 

Quadro sociale dell’uomo preistorico. 
Costruzione di tabella per il confronto tra 

l’uomo del Paleolitico e l’uomo del Neolitico 

Sa organizzare le informazioni in un quadro 
sociale significativo. 

 Conosce le caratteristiche di vita dell’uomo 
cacciatore e agricoltore 

Produzione Rappresentare le conoscenze e i concetti 
appresi attraverso mappe, disegni e racconti 

orali 

Costruzione di mappe Sa organizzare oralmente le conoscenze 
apprese anche attraverso mappe e disegni 

INDICATORI 
 CLASSE III 

             TECNOLOGIA  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

ESPLORARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO. Distinguere, descrivere con le parole e 
rappresentare con schemi e disegni il mondo 
artificiale differenziando i vari materiali e le 
forme  
 
 
Prevedere lo svolgimento e il risultato di 
semplici processi 
 
 
Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento 

Caratteristiche dei materiali e utilizzo in 
relazione alla funzione 

 
Progettazione per la realizzazione di svariati 
oggetti 

 

La videoscrittura e la videografica 

 

 

 

Sa realizzare oggetti attraverso idoneo 
materiale riciclato e non 

 
Sa riconoscere le caratteristiche dei materiali 
presentati e realizzati e sa classificarli. 

 

      E’ in grado di usare le nuove tecnologie in   
situazioni significative e di gioco 

INDICATORI 
MUSICA 

CLASSE III 
                 Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 
musicali 
 

 
Usare la voce, gli oggetti, gli strumenti sonori 
per produrre, riprodurre, creare e 
improvvisare fatti ed eventi musicali di vario 
genere 
 
Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 
strumentali curando l’espressività e 
l’accuratezza in relazione a diversi parametri 
sonori 
 
 
 

Produzione, imitazione, interpretazione di 
fenomeni sonori caratteristici 
 
 
Esercizi per perfezionare la sincronizzazione 
dei movimenti al ritmo, alle variazioni 
d’altezza, intensità e timbro 
 
 
 

Sa eseguire con la voce, il corpo, gli strumenti, 
semplici combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche. 
 
Sa gestire diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stessi e gli altri. 
 
 
Sa eseguire da soli e in gruppo semplici brani 
strumentali e vocali, appartenenti a generi 
diversi. 
 

Riconoscere gli elementi di base di un brano 
musicale 

Riconoscere e discriminare gli elementi di 
base all’interno di un brano musicale 

Esercizi di esecuzione ritmica 



 
 
Cogliere all’ ascolto gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano 

 

 

CLASSE IV 

INDICATORI 
Lingua Italiana CLASSE IV 

 Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Ascoltare e Parlare 

Cogliere l’argomento e le informazioni 
principali di testi orali di varia tipologia e 
riferirli in maniera coerente e chiara. 
 
Prendere la parola negli scambi comunicativi, 
rispettando i turni di parola, ponendo 
domande pertinenti.  

Regole della conversazione e dell’ascolto. 
Conversazioni su diversi argomenti. 
Ascolto e analisi di racconti. 
Esposizione chiara e coerente dei testi 
ascoltati e/o dei propri vissuti. 

 
 

Interagire in modo efficace in situazioni 
comunicative diverse con compagni e docenti. 

Leggere 

Leggere testi di varia tipologia cogliendone 
l’argomento centrale, le informazioni 
essenziali sia implicite che esplicite. 
 Intuire dalla titolazione, dalle immagini e 
dalle didascalie il contenuto del testo da 
leggere. Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi 

Lettura di brani di diversa tipologia. 

 
Decodificare e comprendere testi  

Scrivere 

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza. Produrre testi legati a scopi 
diversi. Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi. Produrre testi 
corretti dal punto di vista ortografico e 
sintattico. 

Raccolta di idee e organizzazione attraverso 
schemi del testo da produrre. Diverse forme 
testuali: narrativo, descrittivo, informativo, 
lettera, diario, testi poetici. Completamento 
di testi vari, riscrittura di testi a partire da 
modelli e/o con varianti stabilite. Sviluppo di 
descrizioni e impressioni a partire da un 
modello dato.  

Utilizzare forme differenziate di scrittura 
anche sulla base di un modello dato per 
produrre testi corretti, coerenti e coesi. 
 
 
 
 
 

Riflettere sulla lingua 

Riconoscere e raccogliere per categorie 
morfo-sintattiche le parole e le varie parti del 
discorso. Comprendere le principali relazioni 
tra le parole (somiglianze e differenze) sul 
piano dei significati. Usare e distinguere i 
modi e i tempi verbali. 

Analisi grammaticale e logica.  
 

Uso del dizionario 

Utilizzare alcune conoscenze grammaticali 
per autocorreggersi 
 
Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione per trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici. 

 

LABORATORI 

INDICATORI 
MATEMATICA 

CLASSE   IV - Primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 



Numeri. Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali. 
Eseguire le quattro operazioni anche con i 
numeri decimali con consapevolezza e 
padronanza degli algoritmi  
Confrontare e ordinare frazioni. 
Calcolare la frazione di un numero e l’intero a 
partire da una frazione data.  
Riconoscere frazioni proprie, improprie, 
apparenti, complementari, equivalenti 

Numeri naturali entro le centinaia di migliaia. 
Numeri decimali fino ai millesimi. 
Valore posizionale delle cifre. 
 
Le quattro operazioni con numeri interi e 
decimali. Le proprietà delle operazioni. 
 
Le frazioni e la loro rappresentazione 
simbolica. Le diverse scritture simboliche della 
stessa quantità: numero frazionario, numero 
decimale, frazione decimale. 

Sa effettuare calcoli 
ed eseguire operazioni 
con i numeri naturali 
e razionali. 

Problemi. Comprendere e analizzare testi 
problematici e individuare percorsi risolutivi 
usando operazioni e diagrammi appropriati. 
Calcolare, applicando le formule, 
il perimetro e l’area dei poligoni. 

 
Problemi con più domande e operazioni  
Problemi con le unità di misura e di 
compravendita.  
Problemi di geometria. 
Uso delle espressioni per la risoluzione di 
semplici problemi. 
 
 
 

Sa risolvere problemi 
legati alla quotidianità 
che toccano tutti gli 
argomenti trattati 

Spazio e figure. Distinguere poligoni e non poligoni. 
Conoscere i triangoli, i quadrilateri e i loro 
elementi significativi. 
Identificare isoperimetrie, equiestensioni in 
contesti concreti.  
Conoscere e realizzare simmetrie, rotazioni 
traslazioni e ribaltamenti. 

 
Rette, angoli e isometrie. Poligoni, triangoli e 
quadrilateri.  
Perimetri e aree. 
 
 
 
 
 
 

Sa conoscere le proprietà 
delle figure geometriche 
piane ed operare con esse 

Relazioni, misure, dati e previsioni Consolidare le capacità di raccolta, 
organizzazione, classificazione e 
rappresentazione di dati mediante tabelle e 
grafici 

Sistema metrico decimale. Indagini statistiche 
e situazioni certe, possibili e impossibili.  
Strumenti di misurazione convenzionale 
(goniometro, metro, bilance, ecc.). 
 
 

Anche attraverso l’uso di strumenti specifici, 
sa raccogliere, classificare 
organizzare dati, 
quantificare le situazioni 
di incertezza e formulare previsioni 

INDICATORI 
ARTE E IMMAGINE CLASSI IV 

 Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

 
Esprimersi e comunicare 

Guardare e osservare immagini e oggetti 
descrivendo gli elementi formali 
Produrre immagini attraverso la 
manipolazione, la rielaborazione e 
associazione di codici, tecniche e materiali 
diversi 

 
 
L’opera d’arte nel tempo e nelle espressioni 
diverse 
Produzione di immagini di diversa tipologia 
 

Produce e rielabora creativamente le 
immagini.  
 
 
 



Osservare e leggere immagini Analizzare e classificare e apprezzare i beni 
del patrimonio artistico-culturale 
Riconoscere in un testo iconico gli elementi 
tecnici del linguaggio visuale. 

 
 
Lettura di immagini e opere d’arte 
 

Identifica gli aspetti formali immediati delle 
opere d’arte oggetto di riflessione scolastica. 

INDICATORI 
GEOGRAFIA 
CLASSE IV 

Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Orientamento, ambiente e territorio Riconoscere gli elementi principali di un 
ambiente 
Analizzare e interpretare carte geografiche e 
orientarsi su di esse. 

Paesaggi e ambienti italiani 
Riconoscimento e lettura di carte geografiche 
a diversa scala, carte tematiche, grafici, 
immagini da satellite 

Sa  leggere, disegnare, commentare carte 
tematiche, fisiche, politiche 
 Sa leggere e rappresentare un grafico 
 Sa fare ricerche e sa  documentarsi 
 Sa riconoscere i molteplici aspetti dello 
spazio fisico italiano 
 Sa ricercare e proporre soluzioni di problemi 
relativi alla protezione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale 
 

Conoscenza ed esposizione Organizzare informazioni per riferirle 
Utilizzare mappe e schemi ed effettuare i 
collegamenti. 

Organizzazione dei contenuti ed esposizione 
usando il lessico specifico 
I settori produttivi. 

INDICATORI 
INGLESE CLASSE IV 

 Scuola primaria  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

 
 
Ascoltare   
     
 

Cogliere il senso globale in semplici messaggi 
orali relativi al proprio vissuto. 

FUNZIONI PER: 
- congedarsi, ringraziare. 
- chiedere e dire l’ora. 
- chiedere e parlare del tempo atmosferico. 
- descrivere ed individuare persone, luoghi e 
oggetti. 
- chiedere e dire ciò che piace/non piace. 
 
LESSICO RELATIVO A: 
numeri fino a 100, orario, tempo atmosferico, 
giorni, mesi, anni, stagioni, descrizione delle 
persone, luoghi, (casa, scuola, città), cibi, 
bevande. 
 
 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente, in contesti strutturati. 
 

 
Parlare 
 
 

Produrre suoni e ritmi attribuendovi 
significati e funzioni. 
Descrivere oralmente se stessi e i compagni, 
persone, luoghi e oggetti, utilizzando il lessico 
conosciuto. 

Interagire in brevi scambi dialogici, monitorati 
dall’insegnante, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione e interlocutore.  

Leggere  Identificare il senso globale e alcune 
informazioni specifiche in brevi e semplici 
testi scritti. 
 

Leggere e comprendere brevi testi  

Scrivere e riflettere sulla lingua Seguendo un modello dato, produrre brevi e 
semplici messaggi. 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA: 
- presente dei verbi: to be, to have, can. 
- pronomi personali soggetto. 
-aggettivi possessivi, dimostrativi. 

Scrivere frasi semplici e brevi messaggi  

INDICATORI 
Corpo Movimento Sport CLASSE IV 

             Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Il corpo e le funzioni senso percettive 
Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente 

Attività e giochi, individuali, a coppie e di 
gruppo 
Giochi e attività individuali 

 
 



Utilizzare diversi schemi motori (correre, 
saltare, afferrare, lanciare, ecc.) 

E’ consapevole di sé attraverso l’osservazione 
del proprio corpo 
 
Comprende all’interno delle occasioni di gioco 
il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

Conoscere ed eseguire giochi di movimento, 
consapevoli del “valore” delle regole e 
dell’importanza di rispettarle 
Conoscere in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività 

Giochi a coppie e di gruppo 
Giochi di esplorazione spaziale 

INDICATORI 
Scienze naturali e sperimentali 

CLASSE IV 
                Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

OSSERVARE E DESCRIVERE LA REALTA’ e 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 
Osservare, analizzare, sperimentare e 
descrivere. 
Individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali.  
 
 

Solidi, liquidi e gas. 
Le piante  
Classificazione e conoscenza degli animali 
Oggetti e materiali. 
Aria, acqua e suolo. 
Le fonti di energia e sostenibilità ambientale. 
 

Utilizza semplici procedure operative e 
manuali per un approccio scientifico ad alcuni 
aspetti della realtà 
Individua i rapporti di causa effetto. 

CONOSCENZA ED ESPOSIZIONE Organizzare informazioni per riferirle 
utilizzando il lessico specifico. 
 

Organizzazione dei contenuti ed esposizione 
usando il lessico specifico 

Utilizza le conoscenze acquisite anche in 
contesti diversi 

INDICATORI 
STORIA 

CLASSE IV 
Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Uso dei documenti Ricavare informazioni da documenti di 
diversa natura utili alla comprensione delle 
grandi civiltà dell’antico oriente e del  
Mediterraneo 

Lettura di fonti e documenti scritti e non  Sa leggere testi e fonti ricavandone 
informazioni base per la comprensione di una 
civiltà. 
 
 

Organizzazione delle informazioni Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate 

Costruzione dei quadri storici delle civiltà 
studiate 

Sa effettuare un confronto tra le civiltà 
studiate 

Strumenti concettuali e conoscenze Usare cronologie e carte storico/geografiche 
per rappresentare le conoscenze studiate 

Lettura di una carta geostorica  
Riesce a leggere una carta geostorica ed è in 
grado di stabilire semplici connessioni tra le 
conoscenze apprese 

Produzione Rappresentare le conoscenze e i concetti 
appresi attraverso mappe e tabelle e sapere 
esporre con il linguaggio specifico della 
disciplina. 

Costruzione della linea del tempo con fatti ed 
eventi 

 
Sa orientarsi e colloca fatti ed eventi sulla linea 
del tempo 

INDICATORI 
 CLASSE IV 

             TECNOLOGIA  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

ESPLORARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO. Distinguere, descrivere con le parole e 
rappresentare con schemi e disegni il mondo 
artificiale differenziando i vari materiali e le 
forme  

Caratteristiche dei materiali e utilizzo in 
relazione alla funzione 

 

 



 
 
Prevedere lo svolgimento e il risultato di 
semplici processi 
 
 

Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento 

 
Progettazione per la realizzazione di svariati 
oggetti 

 

La videoscrittura e la videografica 

 

Sa realizzare oggetti attraverso idoneo 
materiale riciclato e non 

 

Sa riconoscere le caratteristiche dei materiali 
presentati e realizzati e sa classificarli. 

 

      E’ in grado di usare le nuove tecnologie in   
situazioni significative e di gioco 

INDICATORI 
MUSICA 

CLASSE IV 
                 Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE  

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 
musicali 
 

 
Usare la voce, gli oggetti, gli strumenti sonori 
per produrre, riprodurre, creare e 
improvvisare fatti ed eventi musicali di vario 
genere 
 
Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 
strumentali curando l’espressività e 
l’accuratezza in relazione a diversi parametri 
sonori 
 
 
 

Produzione, imitazione, interpretazione di 
fenomeni sonori caratteristici 
 
 
Esercizi per perfezionare la sincronizzazione 
dei movimenti al ritmo, alle variazioni 
d’altezza, intensità e timbro 
 
 
 

Sa eseguire con la voce, il corpo, gli 
strumenti, semplici combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche. 
 
Sa gestire diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stessi e gli altri. 
 
 
Sa eseguire da soli e in gruppo semplici brani 
strumentali e vocali, appartenenti a generi 
diversi. 
 

Riconoscere gli elementi di base di un brano 
musicale 

Riconoscere e discriminare gli elementi di 
base all’interno di un brano musicale 
 
 
Cogliere all’ ascolto gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano 

Esercizi di esecuzione ritmica  

 

CLASSE V 

INDICATORI 
Lingua Italiana CLASSE V 

Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 



Ascoltare e Parlare 

Cogliere l’argomento e le informazioni 
principali di testi orali di varia tipologia e 
riferirli in maniera coerente e chiara. 
 
Prendere la parola negli scambi comunicativi, 
rispettando i turni di parola, ponendo 
domande pertinenti.  
Riferire su esperienze personali rispettando 
un ordine logico e temporale. 

Regole della conversazione e dell’ascolto. 
Conversazioni su diversi argomenti. 
Ascolto e analisi di racconti. 
Esposizione chiara e coerente dei testi 
ascoltati e/o dei propri vissuti. 

 
 

Interagire in modo efficace in situazioni 
comunicative diverse con compagni e docenti. 

Leggere 

Leggere testi di varia tipologia cogliendone 
l’argomento centrale, le informazioni 
essenziali sia implicite che esplicite. 
 Intuire dalla titolazione, dalle immagini e 
dalle didascalie il contenuto del testo da 
leggere. Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi 

Lettura di brani di diversa tipologia. 

 
Decodificare e comprendere testi  

Scrivere 

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza. Produrre testi legati a scopi 
diversi. Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi. Produrre testi 
corretti dal punto di vista ortografico e 
sintattico. 

Raccolta di idee e organizzazione attraverso 
schemi del testo da produrre. Diverse forme 
testuali: narrativo, descrittivo, informativo, 
lettera, diario, testi poetici. Completamento 
di testi vari, riscrittura di testi a partire da 
modelli e/o con varianti stabilite. Sviluppo di 
descrizioni e impressioni a partire da un 
modello dato.  

Utilizzare forme differenziate di scrittura 
anche sulla base di un modello dato per 
produrre testi corretti, coerenti e coesi. 
 
 
 
 
 

Riflettere sulla lingua 

Riconoscere e raccogliere per categorie 
morfo-sintattiche le parole e le varie parti del 
discorso. Comprendere le principali relazioni 
tra le parole (somiglianze e differenze) sul 
piano dei significati. Usare e distinguere i 
modi e i tempi verbali. 

Analisi grammaticale e logica.  
 
Uso del dizionario 

Utilizzare alcune conoscenze grammaticali 
per autocorreggersi 
 
Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione per trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici. 

 

 

INDICATORI 
MATEMATICA 

CLASSE   V - Primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Numeri. Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali. 
Eseguire le quattro operazioni anche con i 
numeri decimali con consapevolezza e 
padronanza degli algoritmi  
Confrontare e ordinare frazioni. 
Calcolare la frazione di un numero e l’intero a 
partire da una frazione data.  
Riconoscere frazioni proprie, improprie, 
apparenti, complementari, equivalenti 

Numeri naturali entro le centinaia di migliaia. 
Numeri decimali fino ai millesimi. 
Valore posizionale delle cifre. 
 
Le quattro operazioni con numeri interi e 
decimali. Le proprietà delle operazioni. 
 
Le frazioni e la loro rappresentazione 
simbolica. Le diverse scritture simboliche della 
stessa quantità: numero frazionario, numero 
decimale, frazione decimale. 

Sa effettuare calcoli 
ed eseguire operazioni 
con i numeri naturali 
e razionali. 



Problemi. Comprendere e analizzare testi 
problematici e individuare percorsi risolutivi 
usando operazioni e diagrammi appropriati. 
Calcolare, applicando le formule, 
il perimetro e l’area dei poligoni. 

 
Problemi con più domande e operazioni  
Problemi con le unità di misura e di 
compravendita.  
Problemi di geometria. 
Uso delle espressioni per la risoluzione di 
semplici problemi. 
 
 
 

Sa risolvere problemi 
legati alla quotidianità 
che toccano tutti gli 
argomenti trattati 

Spazio e figure. Distinguere poligoni e non poligoni. 
Conoscere i triangoli, i quadrilateri e i loro 
elementi significativi. 
Identificare isoperimetrie, equiestensioni in 
contesti concreti.  
Conoscere e realizzare simmetrie, rotazioni 
traslazioni e ribaltamenti. 

 
Rette, angoli e isometrie. Poligoni, triangoli e 
quadrilateri.  
Perimetri e aree. 
 
 
 
 
 
 

Sa conoscere le proprietà 
delle figure geometriche 
piane ed operare con esse 

Relazioni, misure, dati e previsioni Consolidare le capacità di raccolta, 
organizzazione, classificazione e 
rappresentazione di dati mediante tabelle e 
grafici. Effettuare indagini e sintesi di dati. 

Sistema metrico decimale. Indagini statistiche 
e situazioni certe, possibili e impossibili.  
Strumenti di misurazione convenzionale 
(goniometro, metro, bilance, ecc.). 
 
 

Anche attraverso l’uso di strumenti specifici, 
sa raccogliere, classificare 
organizzare dati, 
quantificare le situazioni 
di incertezza e formulare previsioni 

INDICATORI 
ARTE E IMMAGINE CLASSI V 

 Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

 
Esprimersi e comunicare 

Guardare e osservare immagini e oggetti 
descrivendo gli elementi formali 
Produrre immagini attraverso la 
manipolazione, la rielaborazione e 
associazione di codici, tecniche e materiali 
diversi 

 
 
L’opera d’arte nel tempo e nelle espressioni 
diverse 
Produzione di immagini di diversa tipologia 
 
 
 
Lettura di immagini e opere d’arte 
 

Produce e rielabora creativamente le 
immagini.  
 
 
 

Osservare e leggere immagini Analizzare e classificare e apprezzare i beni 
del patrimonio artistico-culturale 
Riconoscere in un testo iconico gli elementi 
tecnici del linguaggio visuale. 

Identifica gli aspetti formali immediati delle 
opere d’arte oggetto di riflessione scolastica. 

INDICATORI 
GEOGRAFIA 

CLASSE V 
Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Orientamento, ambiente e territorio Riconoscere gli elementi principali di un 
ambiente 
Analizzare e interpretare carte geografiche e 
orientarsi su di esse. 

Paesaggi e ambienti italiani 
Riconoscimento e lettura di carte geografiche 
a diversa scala, carte tematiche, grafici, 
immagini da satellite 

Sa leggere, disegnare, commentare carte 
tematiche, fisiche, politiche 
Sa leggere e rappresentare un grafico 
Sa fare ricerche e sa documentarsi 



Conoscenza ed esposizione Organizzare informazioni per riferirle 
Utilizzare mappe e schemi ed effettuare i 
collegamenti. 

Organizzazione dei contenuti ed esposizione 
usando il lessico specifico 
I settori produttivi. 

Sa riconoscere i molteplici aspetti dello spazio 
fisico italiano 
Sa ricercare e proporre soluzioni di problemi 
relativi alla protezione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale 
 

INDICATORI 
INGLESE CLASSE V 
 Scuola primaria  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

 
 
Ascoltare   
     
 

Cogliere il senso globale in semplici messaggi 
orali relativi al proprio vissuto. 

FUNZIONI PER: 
- congedarsi, ringraziare. 
- chiedere e dire l’ora. 
- chiedere e parlare del tempo atmosferico. 
- descrivere ed individuare persone, luoghi e 
oggetti. 
- chiedere e dire ciò che piace/non piace. 
 
LESSICO RELATIVO A: 
numeri ordinali e cardinali fino a 100, orario, 
tempo atmosferico, giorni, mesi, anni, 
stagioni, descrizione delle persone, luoghi, 
(casa, scuola, città), cibi, bevande. Daily 
routine. 
 
 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente, in contesti strutturati. 
 

 
Parlare 
 
 

Produrre suoni e ritmi attribuendovi 
significati e funzioni. 
Descrivere oralmente se stessi e i compagni, 
persone, luoghi e oggetti, utilizzando il lessico 
conosciuto. 

Interagire in brevi scambi dialogici, monitorati 
dall’insegnante, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione e interlocutore.  

Leggere  Identificare il senso globale e alcune 
informazioni specifiche in brevi e semplici 
testi scritti. 
 

Leggere e comprendere brevi testi  

Scrivere e riflettere sulla lingua Seguendo un modello dato, produrre brevi e 
semplici messaggi. 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA: 
- presente dei verbi: to be, to have, can. 
- present continuos, imperative 
- pronomi personali soggetto 
-aggettivi possessivi, dimostrativi 
-pronomi interrogativi 
 

Scrivere frasi semplici e brevi messaggi  

INDICATORI 
Corpo Movimento Sport CLASSE V 

             Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Il corpo e le funzioni senso percettive 
Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e saperle 
rappresentare graficamente 
Utilizzare diversi schemi motori (correre, 
saltare, afferrare, lanciare, ecc.) 

Attività e giochi, individuali, a coppie e di 
gruppo 
Giochi e attività individuali 

 
 
E’ consapevole di sé attraverso l’osservazione 
del proprio corpo 
 
Comprende all’interno delle occasioni di gioco 
il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

Conoscere ed eseguire giochi di movimento, 
consapevoli del “valore” delle regole e 
dell’importanza di rispettarle 
Conoscere in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività 

Giochi a coppie e di gruppo 
Giochi di esplorazione spaziale 

INDICATORI OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 



Scienze naturali e sperimentali 
CLASSE V 

                Scuola primaria 

OSSERVARE E DESCRIVERE LA REALTA’ e 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 
Osservare, analizzare, sperimentare e 
descrivere. 
Individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali.  
 
 

Solidi, liquidi e gas. 
Le piante  
Classificazione e conoscenza degli animali 
Oggetti e materiali. 
Aria, acqua e suolo. 
Le fonti di energia e sostenibilità ambientale. 
 

Utilizza semplici procedure operative e 
manuali per un approccio scientifico ad alcuni 
aspetti della realtà 
Individua i rapporti di causa effetto. 

CONOSCENZA ED ESPOSIZIONE Organizzare informazioni per riferirle 
utilizzando il lessico specifico. 
 

Organizzazione dei contenuti ed esposizione 
usando il lessico specifico 

Utilizza le conoscenze acquisite anche in 
contesti diversi 

INDICATORI 
STORIA 

CLASSE V 
Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Uso dei documenti Ricavare informazioni da documenti di 
diversa natura utili alla comprensione delle 
grandi civiltà dell’antico oriente e del  
Mediterraneo 

Lettura di fonti e documenti scritti e non  Sa leggere testi e fonti ricavandone 
informazioni base per la comprensione di una 
civiltà. 
 
 

Organizzazione delle informazioni Confrontare i quadri storici delle civiltà 
studiate 

Costruzione dei quadri storici delle civiltà 
studiate 

Sa effettuare un confronto tra le civiltà 
studiate 

Strumenti concettuali e conoscenze Usare cronologie e carte storico/geografiche 
per rappresentare le conoscenze studiate 

Lettura di una carta geostorica  
Riesce a leggere una carta geostorica ed è in 
grado di stabilire semplici connessioni tra le 
conoscenze apprese 

Produzione Rappresentare le conoscenze e i concetti 
appresi attraverso mappe e tabelle e sapere 
esporre con il linguaggio specifico della 
disciplina. 

Costruzione della linea del tempo con fatti ed 
eventi 

 
Sa orientarsi e colloca fatti ed eventi sulla linea 
del tempo 

INDICATORI 
 CLASSE V 

             TECNOLOGIA  

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

ESPLORARE IL MONDO FATTO DALL’UOMO. Distinguere, descrivere con le parole e 
rappresentare con schemi e disegni il mondo 
artificiale differenziando i vari materiali e le 
forme  
 
 
Prevedere lo svolgimento e il risultato di 
semplici processi 
 
 

Caratteristiche dei materiali e utilizzo in 
relazione alla funzione 

 
Progettazione per la realizzazione di svariati 
oggetti 

 

La videoscrittura e la videografica 

 

 

Sa realizzare oggetti attraverso idoneo 
materiale riciclato e non 

 



Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento 

  Sa riconoscere le caratteristiche dei materiali 
presentati e realizzati e sa classificarli. 

 

      E’ in grado di usare le nuove tecnologie in   
situazioni significative e di gioco 

INDICATORI 
MUSICA 
CLASSE V 

                 Scuola primaria 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 
musicali 
 

 
Usare la voce, gli oggetti, gli strumenti sonori 
per produrre, riprodurre, creare e 
improvvisare fatti ed eventi musicali di vario 
genere 
 
Eseguire in gruppo semplici brani vocali e 
strumentali curando l’espressività e 
l’accuratezza in relazione a diversi parametri 
sonori 
 
 
 

Produzione, imitazione, interpretazione di 
fenomeni sonori caratteristici 
 
 
Esercizi per perfezionare la sincronizzazione 
dei movimenti al ritmo, alle variazioni 
d’altezza, intensità e timbro 
 
 
 

Sa eseguire con la voce, il corpo, gli 
strumenti, semplici combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche. 
 
Sa gestire diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stessi e gli altri. 
 
 
Sa eseguire da soli e in gruppo semplici brani 
strumentali e vocali, appartenenti a generi 
diversi. 
 

Riconoscere gli elementi di base di un brano 
musicale 

Riconoscere e discriminare gli elementi di 
base all’interno di un brano musicale 
 
 
Cogliere all’ ascolto gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano 

Esercizi di esecuzione ritmica  

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEO FERRARIS” – FALCONARA M.ma    
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

QUADRO SINOTTICO COMPETENZE ATTESE 
 



INDICATORI  
ITALIANO 
CLASSE I 

Scuola secondaria I grado 
 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

ASCOLTARE 

-Comprendere globalmente 
-Comprendere analiticamente 

 

-Laboratorio di base per l’ascolto  
-Testi parlati più comuni 
-Esperienze personali, film visti, libri letti, 
argomenti di studio ed attualità 
-Testi descrittivi, narrativi, regolativi, 
espositivi 

-Testi poetici, epici 

-Sa ascoltare conversazioni e dialoghi di 
compagni e docenti (Livello iniziale) 
-Sa ascoltare testi avviandosi ad applicare 
tecniche di supporto alla comprensione 
durante l’ascolto (Livello base)  
-Dopo l’ascolto sa rielaborare gli appunti 
presi (Livello intermedio) 
-Sa ascoltare testi riconoscendone la fonte 

ed individuandone lo scopo (Livello 
Avanzato) 

PARLARE  

-Intervenire in una discussione e/o 
conversazione rispettando tempi e turni di 
parola 
-Esporre le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente 
-Usare un registro adeguato all’argomento 
ed alla situazione 
-Controllare il lessico specifico 
Acquisire accuratezza 
Acquisire fluidità 
Acquisire coesione 
Acquisire le strategie di supporto al discorso 

orale 

-Laboratorio di base per il parlato 
-Esperienze personali, film visti, libri letti, 
argomenti di studio ed attualità 
-Testi descrittivi, narrativi, regolativi, 
espositivi 
-Testi poetici, epici 

- 

-Sa intervenire in una conversazione 
rispettando i tempi ed i turni di parola, 
tenendo conto del destinatario (Livello 
Iniziale) 
-Sa riferire oralmente su di un argomento di 
studio e su esperienze personali 
(Livello Base) 
-Sa selezionare informazioni significative e 
si esprime in modo chiaro, corretto (Livello 
Intermedio) 

-Sa utilizzare strategie di supporto al 
discorso orale (appunti, schemi, mappe 

concettuali). Livello Avanzato 

LEGGERE 

-Comprendere globalmente 
-Comprendere analiticamente 
-Leggere testi di vario genere ad alta voce, 
in modo espressivo o con modalità di 
lettura silenziosa 
-Acquisire tecniche di supporto alla lettura 
(sottolineatura, note a margine, appunti, 

scanning e skinning) 

-Laboratorio di base sulle strategie di lettura 
attiva ed efficace 
-Testi descrittivi, narrativi, regolativi, 
espositivi 
-Testi poetici, epici 
-Libri letti, argomenti di studio ed attualità 

-Sa cogliere il contenuto globale della 
narrazione e della descrizione in riferimento 
a vari tipi di testo (Livello Iniziale) 
-Sa cogliere il contenuto e le strutture dei 
testi letti 
(Livello Base) 
- Sa cogliere il contenuto globale, analitico e 
le strutture. Riconosce le varie tipologie 
testuali. 
(Livello Intermedio). 

-Sa riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate da un testo e 

riorganizzarle in modo personale (riassunti 
schematici, mappe, tabelle…). (Livello 

Avanzato) 

SCRIVERE 

-Acquisire le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo 
-Acquisire correttezza ortografica, 
morfosintattica, lessicale 

-Laboratorio di scrittura 
-Esperienze personali 
-Film visti, libri letti, uscite didattiche, 
argomenti di studio ed attualità 

-Sa elaborare un testo pertinente alla 
consegna data con uso di un linguaggio 
semplice.  
(Livello Iniziale) 



-Acquisire tecniche di manipolazione testi 
(scrittura creativa, parafrasi, prosa) 

-Testi descrittivi, narrativi, regolativi, 
espositivi 

-Testi poetici 

 - Sa produrre testi di diverso tipo 
(descrittivi, narrativi, regolativi, espositivi, 
poetici, relazioni) corretti, attraverso la 
pianificazione di strumenti linguistici e 
lessicali. (Livello Base) 
-Sa utilizzare procedimenti espressivi 
significativi, efficaci e personali per la 
produzione dei diversi tipi testuali. (Livello 
Intermedio) 
- Sa produrre testi di diverso tipo 
(descrittivi, narrativi, regolativi, espositivi, 
poetici, relazioni) corretti conformi alla 
tipologia testuali e alle diverse occasioni di 
scrittura. (Livello Avanzato).  

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

-Conoscere i principali meccanismi di 
formazione e derivazione della parola 

-Conoscere la morfologia della frase e la 
funzione delle parti del discorso 

-Ortografia 
-Morfologia 
-Sintassi 

-Parole semplici, derivate, composte, 
prefissi, suffissi 

-Conosce le strutture morfologiche più 
importanti e le applica in modo 
sufficientemente corretto.  
(Livello Iniziale) 
-Riconoscere e classificare per categoria la 
maggior parte degli elementi morfologici 
del discorso. (Livello Base) 
- Riconoscere e classificare per categoria 
tutti gli elementi morfologici del discorso 
(Livello Intermedio). 
- Analizza correttamente tutte le parti 
morfologiche del discorso. (Livello 
Avanzato). 
- Sa utilizzare i principali connettivi per 
produrre testi coerenti. (Livello Iniziale) 
- Sa utilizzare i meccanismi di derivazione 
per arricchire il lessico e formulare ipotesi 
sul significato della parola  
(Livello Base) 
-Sa utilizzare strumenti di consultazione 
(Livello Intermedio) 
-Sa stabilire relazioni tra situazione di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici (Livello Avanzato). 

 

INDICATORI 
STORIA 
CLASSE I 

Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

Uso dei documenti Avviare l’analisi di alcune fonti di diverso 
tipo (documentarie, iconografiche, 

 
Elementi di storia antica 

 



narrative, materiali ….) per ricavare 
conoscenze su temi definiti 

 
La crisi del mondo antico e la diffusione del 
Cristianesimo. 
 
L’Europa medievale fino all’anno Mille 
 
Nascita e diffusione dell’Islam. 
 
La civiltà europea dopo il Mille e l’età dei 
comuni; 
 
L’Europa nel Medio Evo e la crisi del 
Trecento. 
 

Sa orientarsi nel periodo storico studiato 
[liv. iniziale],  
 
Sa comparare situazioni storiche ed epoche 
diverse [liv. base]  
 
Sa comprendere temi storici specifici 
[liv.intermedio];  
 
Sa usare correttamente e con pertinenza il 
linguaggio specifico 
[liv.avanzato]. 

 

Organizzazione delle informazioni 
strumenti concettuali  
 

1. Selezionare opportunamente le 
informazioni 

2. Costruire grafici e mappe spazio-
temporali per organizzare le 
conoscenze studiate 

3. Collocare eventi significativi della storia 
italiana in relazione al quadro europeo; 

4. Usare il linguaggio specifico proprio 
della disciplina 

Conoscenze: 1. Comprendere i passaggi fondamentali 
della storia delle civiltà dalla rivoluzione 
neolitica (o dall’evo antico) alla crisi del 
Trecento 

2. Comprendere i termini del linguaggio 
specifico della disciplina 

Produzione orale e/o scritta con utilizzo del 
linguaggio specifico  

Avviare alla produzione di testi utilizzando 
conoscenze selezionate dal manuale. 

INDICATORI 
CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 
CLASSE I 

Scuola secondaria I grado 
 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Società 
(italiano e storia) 

Comprendere il significato di società 
Conoscere gli art. 29- 30-31 della 
Costituzione italiana 
Comprendere il concetto di diversità come 
risorsa 

Concetto di società 
Concetto di uguaglianza anche nella 
diversità 
Concetto di solidarietà 

Sa spiegare perché la vita sociale è 
indispensabile alla sopravvivenza della 
specie 
Sa riconoscere un comportamento solidale 

Scuola (italiano e storia) Comprendere il significato dei concetti di 
diritto e dovere. 
Comprendere l’importanza del diritto-
dovere allo studio, il funzionamento della 
scuola e le regole della vita scolastica 
Conoscere gli art. 3- 33-34 della 
Costituzione italiana 
Promuovere legami cooperativi all’interno 
del gruppo classe 

Concetti di diritto e dovere 
Regolamento d’istituto 
Regolamento di classe 
Il fenomeno del bullismo e il diritto 
all’istruzione. 

Sa riconoscere le regole principali alla base 
della vita sociale 
E’ consapevole che il rispetto di 
determinate norme di condotta rende 
possibile una convivenza civile e 
democratica. 
Sa essere consapevole dei propri diritti e 
doveri scolastici. 
Rispetta le regole di convivenza civile 
Conosce e rispetta le norme del 
regolamento di classe e d’istituto. 
Combatte il fenomeno del bullismo. 
Considera la presenza di compagni stranieri 
una fonte di ricchezza in quanto permette 
uno scambio di esperienze e conoscenze. 
 



Famiglia Conoscere gli artt.29-31 della Costituzione 
italiana 
Conoscere gli aspetti della vita familiare, la 
famiglia italiana nel tempo (patriarcale e 
nucleare), le famiglie nella società e nel 
mondo 
 

 I problemi delle famiglie di oggi. 
Aspetti della vita familiare, la famiglia 
italiana nel tempo, la famiglia nella società 
italiana e nel mondo 
 

Comprende il valore che la famiglia assume 
nella società e capisce che la famiglia 
cambia a seconda del contesto socio-
culturale in cui è inserita. 
Approfondisce la conoscenza di sé. 
E’ consapevole dell’importanza della 
famiglia, degli affetti familiari, dei diritti-
doveri tra genitori e figli. 
Rispetta le regole di convivenza familiare e 
assume comportamenti corretti, 
collaborativi e responsabili all’interno della 
famiglia. 
 

Ambiente (italiano, storia e geografia) Conoscere   i rischi che corre oggi 
l’ambiente Terra e gli interventi attuati 
dallo Stato italiano in difesa dell’ambiente e 
del patrimonio artistico 
Conoscere gli artt. 9- 41- 44 della 
Costituzione italiana 
Conoscere l’ambiente circostante e le sue 
problematiche. 
Conoscere i diritti degli animali. 
Conoscere le leggi contro i maltrattamenti 
degli animali e le associazioni che li 
proteggono. 
 

Significato di “ecosistema” 
Problemi ambientali con particolare 
riferimento ai diritti degli animali. 
Leggi contro i maltrattamenti degli animali e 
associazioni che li proteggono. 
 

Riesce a intendere l’ambiente come un 
patrimonio inestimabile da tutelare con i 
propri comportamenti quotidiani 
Evita gli sprechi di vario tipo. 
Conosce le problematiche dell’ambiente 
circostante e adotta comportamenti 
adeguati. 
Adotta accorgimenti e comportamenti 
finalizzati alla difesa dell’ambiente. 

Istituzioni 
territoriali (storia) 

Conoscere le funzioni e gli organi di 
Comuni. 

Concetto di comune Sa riconoscere l’attività della Pubblica 
amministrazione nella vita quotidiana 

 
INDICATORI 
GEOGRAFIA 

CLASSE I 
Scuola secondaria I grado 

 
 
 

OBIETTIVI 

 
 
 

CONTENUTI 

 
 
 

COMPETENZE 

Concetti geografici e conoscenze Conoscere, comprendere e utilizzare parola 
chiave della geografia (ubicazione, 
localizzazione, regione, paesaggio, 
ambiente, territorio, ecosistema); 

a. principali forme di rappresentazione 
grafica (istogramma istogramma ecc.) e 
cartografia (carte fisiche, politiche, 
tematiche..) 
 
 
b. l’orientamento, il reticolo geografico e le 
coordinate geografiche (elementi minimi di 
geografia astronomica) 
 
 

Sa osservare ed analizzare sistemi 
territoriali vicini (livello iniziale) 
 
Sa utilizzare concetti geografici, carte e 
immagini per comunicare informazioni geo-
antropologiche 
(livello base) 
 
Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso 
la conoscenza dei diversi contesti 
geografico-ambientali (livello intermedio) 
 

Relazioni spaziali, culturali e socio-politiche 
ed economiche. 

Individuare i più evidenti collegamenti 
spaziali e temporali. 



Produzione orale e/o scritta e utilizzo del 
linguaggio specifico 

1. leggere e interpretare i vari tipi di 
carte geografiche 

2. conoscere, comprendere e usare il 
linguaggio specifico. 

c. caratteristiche fisico-antropiche, socio-
economiche e culturali della propria regione 
e di altre regioni dell’Italia in relazione al 
contesto europeo. 

Riconosce nel paesaggio gli elementi 
significativi anche sociali e culturali 
(livello avanzato) 
 
 

Metodi, tecniche e strumenti propri della 
geografia 

1.Sapersi “muovere” in modo coerente e 
consapevole in un ambiente noto; 
2.Usare nuovi strumenti e metodi di 
rappresentazione dello spazio geografico; 

INDICATORI  

MATEMATICA  

CLASSE I 

 Scuola secondaria I grado 

OBIETTIVI CONTENUTI LIVELLI DELLE COMPETENZE 
1. INIZIALE 
2. BASE 
3. INTERMEDIO 
4. AVANZATO 

 
Conoscenza dei contenuti ed applicazione di 
regole e proprietà 
 
 

 
-Rappresentare un insieme 
-Operare semplici operazioni tra gli insiemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Leggere e scrivere i numeri naturali. 
 
 
-Conoscere le proprietà delle operazioni. 
-Eseguire operazioni utilizzando gli algoritmi 
scritti usuali e il calcolo mentale per quelle 
più semplici. 
  
 
 

 
Concetto di insieme 
Conoscere la simbologia dell’insiemistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema di numerazione decimale 
 
 
Le operazioni in N 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sa rappresentare gli insiemi in uno dei 
modi proposti. 
2. Opera semplici operazioni tra gli insiemi 
3. Sa rappresentare gli insiemi in tutti i modi 
proposti ed esegue con sicurezza le 
operazioni tra essi 
4. Sa utilizzare in autonomia l’insiemistica 
riportandola anche nelle situazioni 
concrete. 
 
 
1. Sa eseguire semplici operazioni 
2. Sa eseguire operazioni di calcolo scritto e 
mentale  
3. Sa eseguire il calcolo scritto e mentale 
con sicurezza applicando le proprietà 
4. Sa eseguire con rapidità il calcolo scritto e 
mentale in vari contesti utilizzando le 
opportune proprietà studiate 
 
 
1. Sa eseguire semplici espressioni di calcolo 



– Utilizzare la notazione usuale per le 
potenze con esponente intero positivo, 
consapevoli 
del significato. 
– Usare le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli  
 
 
– Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeri. 
– Scomporre numeri naturali in fattori 
primi.  
-Calcolare il MCD e il mcm. tra due o più 
numeri 
 
 
 
-Riconoscere i vari tipi di frazione. 
-Riconoscere frazioni equivalenti 
Semplificare una frazione 
-Confrontare frazioni. 
 
 
 
 
 
Conoscere il significato di frazione come 
numero razionale 
Operazioni con le frazioni 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoscere definizioni e proprietà. 
-Rappresentare geometricamente un 
oggetto. 
 
 
-Rappresentare rette segmenti, angoli e 
figure geometriche piane utilizzando gli 
strumenti. 
 
 

 
Le potenze 
 
 
 
 
 
 
 
Multipli e divisori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La frazione come operatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
I numeri razionali 
Le quattro operazioni tra frazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enti geometrici fondamentali 
 
 
Semirette, segmenti e angoli 
 
Perpendicolarità e parallelismo 
 
La misura delle grandezze 
 
 

2. Sa eseguire espressioni  
3. Sa eseguire espressioni con tutte le 
parentesi  
4. Sa eseguire espressioni complesse  
 
1. Riconosce multipli e divisori   
2. Sa calcolare semplici MCD e mcm  
3. Sa calcolare MCD e mcm utilizzando la 
scomposizione  
4. Sa riconoscere l'utilità dell’MCD e mcm in 
situazioni concrete. 
 
 
1. Sa operare con semplici frazioni 
2. Sa operare con frazioni e semplificarle 
3. Sa applicare le operazioni per risolvere 
semplici problemi 
4. Sa utilizzare le frazioni in situazioni 
concrete  
 
 
1. se guidato, sa eseguire semplici 
operazioni tra frazioni  
2. Sa eseguire semplici operazioni tra 
frazioni  
3. Sa risolvere correttamente le quattro 
operazioni con le frazioni 
4. Risolve con sicurezza e in autonomia le 
operazioni tra frazioni 
 
 
1. Individua gli enti geometrici fondamentali 
e riconosce le principali figure geometriche 
piane 
2. Utilizza gli strumenti per 
misurare/disegnare correttamente le figure 
geometriche 
3. Risolve semplici problemi geometrici 
4. Risolve problemi geometrici utilizzando in 
modo appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti   



- Conoscere e utilizzare correttamente le 
unità di misura. 
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta. 
- Conoscere le proprietà delle figure piane. 
-Saper calcolare il perimetro  
 

Poligoni, triangoli e quadrilateri 

 
Risoluzione di problemi. 

 
-Tradurre un problema in termini 
matematici, individuarne la strategia 
risolutiva ed esplicitarla in operazioni 
aritmetiche 
-Risolvere problemi con varie tecniche. 
 

 
Operazioni e problemi 

 
1. Sa risolvere semplici problemi 
2. Sa risolvere problemi con più richieste 
3. Sa risolvere problemi di vario genere 
4. Sa riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere e traducendo in termini 
matematici anche situazioni reali 
 

 
Comprensione e uso dei linguaggi specifici. 
 

 
-Rappresentare dati. 
-Conoscere i simboli e i termini adeguati. 

 
Elementi di statistica e grafici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simbologia e terminologia. 
 

 
1. Sa leggere semplici grafici e tabelle 
2. Sa rappresentare dati in grafici e tabelle 
3. Sa interpretare i dati rappresentati in 
grafici e tabelle 
4. Sa organizzare le informazioni nella 
forma grafica più idonea. 
 
1. Si esprime in modo semplice 
2. Si esprime in modo corretto 3. Si esprime 
in modo chiaro e corretto 
4. Si esprime in modo chiaro, corretto e 
preciso  

INDICATORI 
SCIENZE 

CLASSE I 

 Scuola secondaria I grado 
 

OBIETTIVI  CONTENUTI LIVELLI DELLE COMPETENZE 
1. INIZIALE 
2. BASE 
3. INTERMEDIO 
4. AVANZATO 



 
Conoscenza dei contenuti, comprensione ed 
uso dei linguaggi specifici 
 
 
 
Osservazioni di fatti e fenomeni, 
formulazioni di ipotesi e loro verifica 
 
 
 
 

 
Effettuare misurazioni utilizzando gli 
strumenti più diffusi 
 
Usare tecniche di sperimentazione, di 
raccolta e di analisi dati, in situazioni di 
osservazione e monitoraggio  
 
 
 
 
 
 
Conoscere le principali caratteristiche degli 
esseri viventi e le principali chiavi di 
classificazione 

 
Il metodo scientifico 
 
La temperatura e gli stati della materia 
 
Le basi della chimica 
(miscugli e soluzioni) 
 
L’acqua, l’aria e il suolo 
 
Cellule ed organismi 
 
La classificazione dei viventi 
 
Le piante 
 
Gli animali 

1. Esegue semplici esperimenti seguendo le 
istruzioni  
2. Esegue esperimenti applicando il metodo 
scientifico 
3. Ha padronanza di tecniche di 
sperimentazione, di raccolta e di analisi dei 
dati 
4. Sa effettuare esperimenti e 
comparazioni, raccogliendo e correlando 
dati con strumenti di misura, utilizzando il 
metodo scientifico   
 
1. Sa individuare le caratteristiche dei 
viventi e dei materiali inorganici 
2. Sa individuare i caratteri chiave della 
classificazione dei viventi nei 5 regni 
3. Sa individuare l’unità e la diversità dei 
viventi 
4. Sa individuare l’unità e la diversità dei 
viventi, la rete di relazioni e comprende il 
senso delle grandi classificazioni 
 
 
1. Inizia a sviluppare un atteggiamento di 
rispetto verso i principali problemi 
ambientali 
2. Ha un atteggiamento di rispetto verso i 
principali problemi ambientali 
3. Ha un atteggiamento di rispetto verso i 
principali problemi ambientali, dei quali 
conosce le cause 
4. Sa essere responsabile verso se stessi, gli 
altri e l’ambiente 

 Obiettivi Contenuti Competenze 

Educazione ambientale Conoscere i vari ambienti che ci circondano La Biosfera 
 
Inquinamento (del suolo, dell’acqua e 
dell’aria, effetto serra, microplastiche ecc.) 
 

Conosce le problematiche dell’ambiente 
circostante per adottare comportamenti 
adeguati 

Educazione alla salute Conoscere i concetti di salute e malattia Malattie causate da microrganismi 
(procarioti ed eucarioti) e virus 
 
Igiene personale e degli ambienti scolastici 

Riflette sul concetto di salute inteso come 
bene primario, privato e sociale 
 

INDICATORI 
TECNOLOGIA 

CLASSE I 
Scuola secondaria I grado 

 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 



CONOSCENZE, 
LINGUAGGI 

Linguaggi 

− Conoscere il significato dei termini 
specifici  

Scienza e Tecnologia 

− Conoscere le finalità e gli elementi 
principali delle due Discipline 

Materiali 

− Individuare i materiali più comuni, 
distinguendone l’origine e la provenienza 

− Definire il ciclo produttivo e il riciclaggio 
dei materiali. 

Informatica 

− Distinguere le componenti di un sistema 
di elaborazione 

− Conoscere le funzionalità dei diversi 
dispositivi di input e di output. 

− Conoscenza delle funzioni di base del 
linguaggio di programmazione a blocchi 
visuali Scratch. 

Disegno 

− Conoscere la nomenclatura geometrica e 
le principali figure geometriche. 

Territorio, città 

− Conoscere le principali caratteristiche del 
territorio e della città 

Scienza e Tecnologia 
Bisogni, risorse e tecnologia 
Che cos’è la tecnologia, bisogni e risorse, 
attività produttive, settori della produzione, 
ciclo di produzione e di vita di un bene, 
tecnologia e sviluppo sostenibile. 
Materiali 
Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche 
dei materiali. 
I materiali: legno, carta, materiali ceramici, 
vetro, fibre tessili.  
Materie plastiche e metalli (opz.) 
Ciclo produttivo, dimensione storica, 
classificazione, proprietà e riciclo dei 
materiali. 
Disegno 
Materiali e attrezzatura per il disegno; 
Elementi geometrici di base. 
Informatica  
Generalità e funzionalità della piattaforma 
Google Workspace e delle relative 
applicazioni 
Hardware e Software (cenni) 
Web app per realizzazione di artefatti 
digitali 
Coding. 
 

 

− Comprende e sa utilizzare i termini 
tecnici e specifici di ciascun contenuto 

− L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici  

−  Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni  

−  Conosce e utilizza oggetti, strumenti di 
uso comune  

− Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi 
o tabelle informazioni sui beni 
disponibili sul mercato 

− Conosce le proprietà e le caratteristiche 
dei mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso rispetto alle 
proprie necessità di studio. 

− Sa utilizzare comunicazioni procedurali 
e istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, compiti 
operativi. 

OPERATIVITA' 
PRODUZIONE 

Materiali 

− Eseguire prove sperimentali sui 
diversi materiali; 

− Raccogliere e organizzare vari 
campioni dei diversi materiali. 

− Progettare e realizzare semplici 
manufatti con materiali facilmente 
reperibili. 

Disegno 

− Sapere usare correttamente gli 
strumenti del disegno tecnico; 

− Saper risolvere graficamente 
problemi di geometria piana. 

Informatica 

− Realizzare con Word e software 
specifici documenti, immagini. 

− Realizzare semplici esperienze 
operative con il linguaggio di 
programmazione a blocchi visuali. 

 

 
Caratteristiche dei materiali 
Laboratorio pratico-manuale. 
 
Costruzioni geometriche di base, 
Costruzione di poligoni,  
 
Realizzazione di artefatti digitali mediante 
applicativi digitali. 
Disegno e immagini con software specifici. 

 

 

− Sa riprodurre e creare elementi 
geometrici  

− Legge ed interpreta disegni, schemi e 
grafici lavoro; 

− Conosce e utilizza oggetti, strumenti di 
uso comune. 

− Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
realizzazione di semplici prodotti anche 
di tipo digitale. 

− Sa utilizzare comunicazioni procedurali 
e istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, compiti 
operativi. 

− Realizza rappresentazioni grafiche o 
info-grafiche, utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali 



 Obiettivi  Contenuti Competenze 

Educazione civica Mettere in relazione le informazioni sui 
materiali e le tecniche di lavorazione studiati 
con informazioni inerenti l’impatto 
ambientale e la sostenibilità. 
 
 
 
 
 
 
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

Bisogni, risorse e tecnologia. 
Sviluppo sostenibile. 
I materiali: ciclo produttivo e riciclo. 
 
 
 
Informatica.  

- L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con 
gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
-  È 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 i problemi ambientali del proprio 
territorio per adottare comportamenti 
adeguati. 
- 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.  

 
INDICATORI 

INGLESE 
CLASSE I 

Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI  

 
 

COMPETENZE 

COMPRENSIONE LINGUA ORALE RICEZIONE ORALE 
cogliere il punto principale in semplici 
messaggi orali, comprendere semplici 
conversazioni scandite da pause 
 

LESSICO 
Paesi e nazionalità 
Aggettivi qualificativi 
La famiglia e gli animali domestici 
Parti della casa e arredamento 
Azioni della routine quotidiana e orari 
Attività del tempo libero e materie 
scolastiche 
Sport e abilità 
Abbigliamento 
 
GRAMMATICA  
Pronomi personali soggetto, 
 presente semplice del verbo essere forma 
affermativa, negativa, interrogativa, short 
answers  
Plurale dei sostantivi 
Articoli determinativi e indeterminativi 
There is / there are 
Question words: what, where, who, how, 
why ? 
Aggettivi possessivi 
genitivo sassone 

RICEZIONE ORALE 
E’ in grado di individuare i punti essenziali di 
un discorso espresso in una lingua chiara su 
argomenti familiari inerenti la scuola, il 
tempo libero, la famiglia…E’ in grado di 
comprendere brevi messaggi, annunci, 
comandi, istruzioni su argomenti quotidiani 
inerenti alla propria sfera di interessi 
 

PRODUZIONE LINGUA ORALE INTERAZIONE ORALE 
Interagire in semplici scambi dialogici relativi 
alla vita quotidiana, a se stesso abitudini, 
gusti, ambiente circostante 
 
PRODUZIONE ORALE 
Descrivere, con brevi frasi se’, la famiglia il 
proprio ambiente (classe, scuola, casa) 
azioni quotidiane, gusti personali 

INTERAZIONE ORALE 
È in grado di comprendere domande in una 
semplice conversazione e di dare 
informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili, usando un lessico appropriato 
 
PRODUZIONE ORALE 
Sa descrivere in modo semplice se stesso, 
altre persone, le preferenze, la routine 
quotidiana 

COMPRENSIONE LINGUA SCRITTA RICEZIONE SCRITTA 
  Identificare informazioni specifiche su testi 
semi autentici, brevi e semplici, Leggere, 
ricavare e utilizzare informazioni relative ad 
aspetti della civiltà anglosassone ricavandole 
da brevi testi e/o da supporti visivi 

RICEZIONE SCRITTA 
Sa individuare informazioni concrete e 
prevedibili in semplici testi di uso 
quotidiano: menù, orari, istruzioni; leggere e 
comprendere le informazioni principali di un 
testo relativamente lungo 



 Presente semplice del verbo avere- forma 
affermativa, negativa, interrogativa, short 
answers.  
aggettivi dimostrativi: this, that, these, those 
Presente semplice dei verbi e variazioni 
ortografiche 
Avverbi di frequenza 
Verbo modale can per esprimere permesso e 
abilità 
L’imperativo  
Sostantivi numerabili e non numerabili  
Some any 
Preposizioni di luogo in, on, under, next to, 
between, in front of, behind 
Preposizioni di tempo at, in on, before, after 
I pronomi personali complemento. 
Il present continuous forma affermativa, 
negativa, interrogativa, short answers. 
Confronto fra l’uso del Present continuous e 
del Present simple. 
 
FUNZIONI 
Presentarsi e presentare altre persone 
Descrivere persone e cose 
Parlare della famiglia e degli animali 
domestici 
Descrivere la propria casa e la propria 
camera 
Parlare di azioni quotidiane e orari 
Parlare di quello che ci piace e che non ci 
piace 
Parlare di sport e abilità 
Parlare di shopping e di abbigliamento 
 
 
CULTURA 
 
Selezione di brani o video dal libro di testo 
 

PRODUZIONE LINGUA SCRITTA PRODUZIONE SCRITTA 
 Scrivere appunti, cartoline, messaggi e brevi 
lettere di argomento familiare e quotidiano.  
Descrivere con semplici frasi, se stessi, la 
famiglia, il proprio ambiente, i propri gusti 
seguendo un modello dato o una traccia 

PRODUZIONE SCRITTA 
E’ in grado di scrivere semplici testi di 
argomento familiare, quotidiano per 
descrivere il proprio vissuto 

 Obiettivi  Contenuti Competenze 

Educazione interculturale Comprendere un breve testo o video 
sull’aspetto geo-politico del Regno Unito. 
 
Riferire in maniera semplice le principali 
informazioni geo-politiche sul Regno Unito.  
 

Lessico dei paesi e delle nazionalità 
brano, video e attività di ascolto sul Regno 
Unito. 
Grammatica: verbo to be. 
 

Rispetta e apprezza persone di origine 
culturale diversa, riconosce a rispetta gli usi 
e costumi di altre culture.  

Tutela del patrimonio e del territorio Comprendere un breve video sulla leggenda 
del Selciato del Gigante. 

Video sulla leggenda e sulla formazione 
geologica del Selciato del Gigante.  

È consapevole dell’importanza della tutela 
del patrimonio ambientale e culturale. 



 
Comprendere un breve video sull’origine 
geologica del Selciato del Gigante.  
 
Comprendere un testo sui siti patrimonio 
dell’Unesco. 
 
Riferire in modo semplice la leggenda del 
Selciato del Gigante. 
 
Riferire in modo semplice che cosa sono i 
siti patrimonio dell’Unesco. 
 
 

 
Lessico per descrivere l’aspetto fisico, il 
carattere delle persone e alcune azioni di 
routine.  
 
Lessico per descrivere che cos’è l’Unesco e 
cosa sono i siti patrimonio dell’Unesco. 
 

 
Conosce la funzione dell’Unesco e riconosce 
il suo ruolo nella tutela del patrimonio 
naturale e culturale.   

 
INDICATORI 
FRANCESE 
CLASSE I 

 Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 



Comprensione orale 
(ascolto) 

Identificare info personali e di carattere 
generale da un dialogo, completare un 
piccolo testo con info corrette; comprendere 
la descrizione di un animale; sceglie risposte 
e completa testi via via più complessi; 
riconoscere una stanza dalla descrizione. 
 

Modulo 1 
Funzioni: salutare, presentare, presentarsi, 
chiedere e dire come va, chiedere e dire l’età 
– contare fino a 20. 
 
Strutture: gli articoli, il plurale di nomi e 
aggettivi, il femminile aggettivi. I verbi essere 
e avere. L’interrogativa e gli agg. 
interrogativi. 
Elementi di fonetica 
 
Cultura: La scuola in Francia – le vacanze 
scolastiche. 

 INIZIALE – Comprende in maniera essenziale 
e non del tutto autonoma singole parole e 
frasi familiari molto semplici 
BASE – Comprende in maniera soddisfacente 
ma essenziale singole parole e frasi familiari 
molto semplici 
INTERMEDIO – Comprende in maniera quasi 
integrale singole parole e frasi familiari molto 
semplici 
AVANZATO – Comprende in maniera 
dettagliata singole parole e frasi familiari 
molto semplici 

Comprensione scritta 
(lettura) 

-Capire saluti, presentazioni, domande e 
risposte di carattere personale – rielaborare 
info relative ai passatempi degli ados 
francesi – trovare info specifiche in materiali 
di uso corrente 

Modulo 2 
Funzioni: i giorni della settimana, i luoghi in 
città, l’indirizzo, i numeri (21-100) – 
chiedere e dire dove di va e da dove si 
viene, chiedere e dire dove si abita 

Strutture: la forma interrogativa (2). Le 
preposizioni à e de.  I verbi aller e venir. 
Elementi di fonetica 
 
Cultura: Gli ados in Francia. I passatempi. 

INIZIALE – Comprende in maniera essenziale 
e non del tutto autonoma brevi messaggi 
scritti in contesti comunicativi noti cogliendo 
nomi conosciuti, parole ed espressioni 
elementari. 
BASE – Comprende in maniera soddisfacente 
ma essenziale brevi messaggi scritti in 
contesti comunicativi noti cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni elementari. 
INTERMEDIO – Comprende in maniera quasi 
integrale brevi messaggi scritti in contesti 
comunicativi noti cogliendo nomi conosciuti, 
parole ed espressioni elementari. 
AVANZATO – Comprende in maniera 
completa e dettagliata brevi messaggi scritti 
in contesti comunicativi noti cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni elementari. 



Produzione orale 
   (parlato) 
 

-Interagire in semplici scambi dialogici in 
modo comprensibile; 
-riutilizzare il lessico appreso in situazioni 
nuove; riferire info inerenti la sfera 
personale – descrivere persone luoghi 
oggetti familiari utilizzando parole o frasi già 
ascoltate o lette 

Modulo 3 
Funzioni: descrizione fisica e del carattere – 
il tempo libero e i propri interessi. la 
famiglia, gli animali domestici, i mesi 
dell’anno. 

Strutture: La forma negativa – il plurale di 
nomi e aggettivi (2) L’indicativo presente dei 
verbi in -er + préférer e commencer – il 
femminile degli aggettivi(2). I pronomi 
personali tonici le preposiziono 
pour/chez/avec. Gli aggettivi possessivi. 
Pourquoi e parce-que 

Elementi di fonetica 
 

Cultura: L’adolescente francese: l’identikit – i 
propri idoli – uguaglianza ragazzi/ragazze – 
La protezione degli animali i Francia 

INIZIALE – Formula in maniera essenziale e 
non del tutto autonoma brevi messaggi orali 
in contesti comunicativi noti cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni elementari. 
BASE -Formula in maniera soddisfacente ma 
essenziale brevi messaggi orali in contesti 
comunicativi noti utilizzando un registro 
linguistico di base, nomi conosciuti, parole 
ed espressioni elementari. 
INTERMEDIO – Formula in maniera corretta 
e appropriata brevi messaggi orali in contesti 
comunicativi noti utilizzando un registro 
linguistico di base, nomi conosciuti, parole 
ed espressioni elementari. 
AVANZATO – Formula in maniera ricca e 
appropriata brevi messaggi orali in contesti 
comunicativi noti utilizzando un registro 
linguistico di base, nomi conosciuti, parole 
ed espressioni elementari. 

Produzione scritta 
   (scritto) 

-Scrivere testi semplici e brevi usando in 
modo appropriato vocaboli ed espressioni 
lessicali note; 
-usare in modo corretto le strutture e le 
funzioni linguistiche analizzate; 

Modulo 4 
Funzioni: chiedere e dire dove si trova 

qualcuno – i luoghi della città – la 
sicurezza stradale: chiedere e dare info – 
esprimere l’obbligo - descrivere le 
stanze della casa 

Strutture: Gli aggettivi dimostrativi, 
l’imperativo affermativo e negativo – il 
pronome on – i verbi impersonali il y a / 
il faut – i verbi faire, pouvoir, vouloir, 
devoir, prendre, boire. i numeri ordinali 
Elementi di fonetica 
 
 

Cultura: Eco turismo a Parigi – itinerari turistici 

INIZIALE – Scrive in maniera approssimativa 
e abbastanza pertinente brevi testi, relativi a 
contesti comunicativi conosciuti e strutturati 
e riesce a chiedere e fornire dati personali. 
BASE – Scrive in maniera semplice ma 
pertinente brevi testi, relativi a contesti 
comunicativi conosciuti e strutturati e riesce 
a chiedere e fornire dati personali. 
INTERMEDIO – Scrive in maniera corretta e 
chiara brevi testi, relativi a contesti 
comunicativi conosciuti e strutturati e riesce 
a chiedere e fornire dati personali. 
AVANZATO – Scrive in maniera coerente e 
originale brevi testi, relativi a contesti 
comunicativi conosciuti e strutturati e riesce 
a chiedere e fornire dati personali. 

 Obiettivi Contenuti Competenze 

 
 
Educazione alla convivenza 

Conoscere le regole fondamentali di 
comportamento e convivenza civile in classe 
e all’interno dell’edificio scolastico 

Les ados français 
Le sistème scolaire en France – letture e 
video 

Sa rispettare i luoghi pubblici e le persone 

Educazione interculturale Conoscere i tratti distintivi della cultura 
francese, i luoghi e le abitudini più noti 

Letture e video su usi e costumi, luoghi e 
città più noti, tradizioni e feste. 

Sa rispettare culture e civiltà diverse dalle 
proprie 



Educazione alla pace Conoscere i diritti e i doveri relativi al 
rispetto del prossimo (compagno e adulto) 

Lessico relativo alle forme di cortesia – 
funzioni: chiedere e concedere o no il 
permesso – chiedere e rispondere con 
gentilezza 

Sa utilizzare il linguaggio appropriato per 
intrattenere rapporti rispettosi e adeguati 
alle proprie frequentazioni 

Educazione ambientale Conoscere i problemi ambientali e i giusti 
comportamenti nella raccolta differenziata 
dei rifiuti 

Il lessico specifico relativo alla raccolta 
differenziata dei rifiuti 

Sa riconoscere ed applicare i giusti 
comportamenti nella sua quotidianità 

Educazione alla salute Conoscere le parti del corpo umano. 
Conoscere gli sport comunemente praticati. 
Conoscere le basi di un'alimentazione sana 

Il lessico relativo alla descrizione fisica in 
generale. 
Lessico sui pasti principali 

Sa riconoscere l'importanza di una corretta 
alimentazione. E' consapevole 
dell'importanza dell'attività fisica. 

 
INDICATORI 
SPAGNOLO 

CLASSE I 
Scuola secondaria I grado 

 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 



 Funzioni Lessico, fonetica e strutture grammaticali Abilità 

 
Modulo 1 
Unità 0 e 1 

 
Salutare e congedarsi  
-Chiedere e dire la data  
-Presentare qualcuno e rispondere  

 
Lessico: 
-L’aula e il materiale scolastico  
-I numeri da 0 a 29  
-Le parti del giorno -I giorni della settimana  
-I mesi e le stagioni -Paesi e nazionalità  
Strutture grammaticali: 
-I pronomi personali soggetto  
-Verbo Ser: presente indicativo  
-Presente indicativo verbi regolari e riflessivi  
-La formazione del femminile e del plurale 
nei sostantivi  
-Gli articoli determinativi ed indeterminativi  
 
Fonetica: 
- Suoni e alfabeto 
-La pronuncia della ll e della y  
Cultura: El español, ¿Donde se habla?  
Geografia de España 
 

 
Comprensione orale: Riuscire a individuare 
da dialoghi ascoltati, espressioni di uso 
frequente riguardanti saluti e presentazioni 
personali. 
Comprensione scritta: Comprendere il 
contenuto di semplici testi riguardanti 
presentazioni personali. 
Produzione orale: Impiegare frasi brevi e 
semplici per presentare se stessi. 
Produzione scritta: Comporre brevi testi e 
formulare semplici risposte su saluti e 
presentazioni personali. 
Interazione orale: Interagire in brevi e 
semplici conversazioni. 



 
Modulo 2 
Unità 2-3 

 
-Parlare delle relazioni familiari  
-Chiedere e dare informazioni personali  
-Descrivere l’aspetto fisico  
-Descrivere il carattere  
-Descrivere la casa e le stanze  
-Localizzare cose e persone  
-Indicare l’esistenza di qualcosa  
-Descrivere un oggetto  
-Descrivere un ambiente  
-Intensificare una qualità 
-Esprimere un’opinione  

Lessico:  
-La parentela  
-I numeri da 30 a 59  
-Le quattro operazioni matematiche  
-Gli animali domestici  
-I colori  
-L’aspetto fisico  
-Il carattere  
-Gli stati d’animo  
-La casa e le stanze  
-I numeri ordinali  
-I mobili di casa  
-Indicatori spaziali  
-La stanza da letto  
-Aggettivi qualificativi per descrivere oggetti 
e luoghi  
 
 
 
 
 
Strutture grammaticali: 
-Pronomi e aggettivi interrogativi  
-Tener, estar, ir: presente indicativo  
-Differenze ser/estar 
-Aggettivi possessivi atoni  
-Avverbi di luogo /Indicatori spaziali 
-Usi di hay  
-Usi di está/están  
-Muy/mucho  
-Pronomi e aggettivi indefiniti 
(algo/nada/alguien/nadie e otro) 
 
Fonetica 
-La pronuncia della c, della q e della z  
-La pronuncia della r e della rr  
 
Cultura: La Familia Real 
Las Fiestas de San Isidro 

Comprensione orale: Riuscire a individuare 
da dialoghi ascoltati, informazioni e 
descrizioni personali. 
Riuscire a comprendere espressioni familiari 
di semplice uso quotidiano riguardanti 
l’ambiente in cui si vive (casa, mobili, 
arredo). 
Comprensione scritta 
Comprendere il contenuto di testi 
riguardanti descrizioni fisiche. 
Comprendere semplici testi riguardanti 
l’ambiente in cui si vive. 
Comprendere lettere personali brevi e 
semplici. 
Comprendere un semplice testo 
riguardante una festa tipica spagnola. 
Produzione orale: 
Conoscere il lessico di base per descrivere 
se stessi e i membri della propria famiglia. 
Utilizzare frasi brevi e semplici per 
descrivere la propria abitazione. 
Descrivere in modo semplice una festa 
tipica conosciuta.  
Produzione scritta:  
Comporre brevi testi e formulare semplici 
risposte sull’aspetto fisico e il carattere di 
una persona. 
Comporre brevi testi in cui si descrivono 
luoghi e oggetti che si possiede. 
Redigere una breve lettera personale. 
Interazione orale:  
Interagire in conversazioni brevi e semplici 
su temi di interesse personale come la 
famiglia e gli animali domestici. 
Interagire in modo semplice su argomenti 
riguardanti la vita quotidiana come 
l’ambiente in cui si vive. 
 



 
Modulo 3 
Unità 4 

 
-Chiedere e dire l’ora  
-Parlare di orari  
-Parlare della routine giornaliera  
-Esprimere gusti e preferenze 

 
Lessico: 
-La routine quotidiana 
-Cibi, bevande, pasti  
-Gli avverbi e le espressioni di frequenza 
-Gli oggetti della classe / il materiale 
scolastico 
-I numeri dal 60 al 100  
-L’orario  
 
Strutture grammaticali: 
-Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi  
-Presente indicativo irregolare: irregolarità 
vocaliche (EIE)  
-Le preposizioni a, de, en, con  
 
Fonetica: 
La pronuncia della ch, della h e della ñ  
 
Cultura: Los horarios españoles 

Comprensione orale: 
Riuscire a comprendere espressioni familiari 
di uso quotidiano riguardanti orari e 
abitudini. 
Comprensione scritta: Comprendere il 
contenuto di testi semplici riguardanti 
azioni abituali. 
Comprendere un testo sugli orari spagnoli. 
Comprendere un testo in cui si esprimono 
gusti e preferenze su argomenti familiari. 
Produzione orale: Utilizzare frasi brevi e 
semplici per parlare di azioni quotidiane. 
Descrivere semplici immagini. 
Esprimere gusti e preferenze su un 
argomento familiare. 
Produzione scritta: 
Comporre brevi testi relativi a orari, azioni 
quotidiane e abitudini alimentari. 
Interazione orale: 
Interagire in conversazioni brevi e semplici 
riguardanti abitudini e routine quotidiane. 
 

Modulo 4 
Unità 5 

-Esprimere gusti  
-Esprimere accordo e disaccordo  
-Esprimere preferenze  

Lessico 
-Le attività del tempo libero 
-Aggettivi per esprimere opinioni 
-Gli sport  
-Lessico relazionato con lo sport  
Grammatica 
-I pronomi personali indiretti  
-I pronomi personali diretti  
-I verbi pronominali  
-Presente indicativo irregolare: irregolarità 
vocaliche (O-UE)  
 
-Irregolarità vocaliche (E-I)  
-Gli aggettivi e gli avverbi di frequenza  
-Verbi irregolari: decir e oír  
Fonetica 
-La pronuncia della g e della j 
Cultura: El deporte en España 
 

Comprensione orale: 
Riuscire a comprendere espressioni familiari 
di uso quotidiano riguardanti hobby, sport e 
attività del tempo libero. 
Comprensione scritta: 
Comprendere il contenuto di testi semplici 
riguardanti hobby, sport e interessi 
personali. 
Produzione orale: 
Utilizzare frasi brevi e semplici per 
esprimere gusti e preferenze su argomenti 
come lo sport e il tempo libero.  
Produzione scritta: Comporre brevi testi 
descrittivi riguardanti attività svolte nel 
tempo libero ed esprimere gusti e 
preferenze. 
Interazione orale: Interagire in 
conversazioni brevi e semplici riguardanti i 
propri gusti personali. 
 

Educazione interculturale 
 
 
 
 
 

Conoscere paesi e popoli del mondo 
ispanofono e sensibilizzare gli alunni alla 
diversità e alle somiglianze tra i diversi stili 
di vita. 
 
Sviluppare il dialogo tra diverse culture. 

Geografia della Spagna 
 
Capitale 
 
Lingue parlate 
 

Rispetta e apprezza persone di origine 
culturale diversa 
 
Mantiene una relazione costruttiva con gli 
altri  
 



 
 
 
 
 
 
 
Educazione alla salute 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimostrare apertura e interesse verso il 
Paese di cui si studia la lingua. 
 
 
 
Mettere in atto i più comuni 
comportamenti di cura della propria salute 
dal punto di vista alimentare e motorio. 
 
Evitare comportamenti che possono 
mettere a rischio salute e sicurezza. 

Familia Real y Palacio Real 
 
Forma di governo 
 
Feste e tradizioni 
 
Orari e pasti. 
Alimenti e bevande 
 
Dieta mediterranea 
 
Attività del tempo libero 
 
Sport 
 
 

Rispetta ed è aperto alla conoscenza 
dell’altro. 
 
 
Sviluppa la conoscenza e il dialogo tra 
culture diverse. 
 
Conosce le regole per una corretta 
alimentazione 
 
Capisce l’importanza di uno stile di vita sano 
ed è consapevole dell’importanza dello 
sport e della salute. 

 
INDICATORI 

ARTE E IMMAGINE 
CLASSE I 

Scuola secondaria di I grado 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

 
Osservare e leggere le immagini 

 
 

 
-Saper guardare e osservare 
con consapevolezza un’immagine, 
riconoscendone la funzione e gli elementi 
grammaticali del linguaggio visivo (linee, 
colori, spazio, volume) per individuare il suo 
significato espressivo. 
 
. 
 

 
-Significato di comunicazione visiva 
 -Elementi della grammatica visuale, la loro 
organizzazione e gli effetti percettivi ed 
espressivi, in particolare: 
-addensamenti e allineamenti di punti 
-varietà di linee. 
-varietà di texture 
-campiture e accostamenti di colori primari, 
secondari complementari 

INDICATORI ESPLICATIVI 
A- livello avanzato 
L’alunno mostra padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità per riconoscere 
tutti gli elementi del linguaggio visivo e 
produrre elaborati espressivi 
B- livello intermedio 
L’alunno mostra di conoscere 
adeguatamente e saper utilizzare gli 
elementi del linguaggio visivo per produrre 
elaborati espressivi 
C- livello base 
L’alunno riconosce gli elementi del 
linguaggio visivo e il loro valore espressivo 
D- livello iniziale 
L’alunno conosce gli elementi base del 
linguaggio visivo: il punto, la linea, la 
superficie e il colore 

 
Esprimersi e comunicare 

 
 

 
-Saper inventare e produrre messaggi visivi 
con l’uso di tecniche e materiali diversi 
- Saper usare intenzionalmente i segni visivi 
in modo espressivo nella produzione di 
elaborati personali. 

 
-Caratteristiche e le funzioni delle principali 
tecniche espressive 
-Elementi della grammatica visuale e il loro 
valore espressivo 
 

 
A- livello avanzato 
L’alunno utilizza materiali, strumenti e 
tecniche grafiche integrandoli con più media 
e codici con padronanza e consapevolezza 
per produrre elaborati personali e creativi 
B- livello intermedio 



-Saper interpretare e produrre elaborati 
personali sulla base di opere d’arte 
analizzate 
 

L’alunno utilizza materiali, strumenti e 
tecniche grafiche compiendo scelte 
consapevoli nella produzione di elaborati 
personali 
C- livello base 
L’alunno utilizza materiali, strumenti e 
tecniche grafiche in modo semplice ma 
appropriato 
D- livello iniziale 
L’alunno, se opportunamente guidato 
utilizza materiali, strumenti e tecniche 
grafiche in modo semplice  
 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 
 

 
-Individuare in un’opera d’arte, gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, della 
tecnica e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la funzione. 
-Saper usare il linguaggio specifico 
-Saper rispettare il patrimonio artistico 
 

 
-Linee fondamentali della produzione 
storico- artistica dalla Preistoria, fino al 
Medioevo, riconoscendo e confrontando 
nelle maggiori opere d’arte gli elementi 
stilistici delle varie epoche 
-Approfondimento sulle opere più 
significative sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali 
-Comportamento corretto per il rispetto del 
patrimonio artistico 
 

 
 

 
A- livello avanzato 
L’alunno descrive e commenta con 
sicurezza le opere più significative prodotte 
nell’arte antica e medievale, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali, ambientali utilizzando un 
linguaggio verbale specifico. 
B- livello intermedio 
L’alunno descrive e commenta le opere più 
significative prodotte nell’arte antica e 
medievale, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali, 
ambientali  
C- livello base 
L’alunno descrive e commenta in modo 
semplice le opere più significative prodotte 
dall’arte antica fino all’arte medievale 
D- livello iniziale 
L’alunno se guidato, riconosce e descrive in 
modo globale le opere più significative 
prodotte nell’arte antica e medioevale 

 
 

 
INDICATORI MUSICA 

CLASSE I 

 Scuola secondaria I grado  

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 



Comprendere ed usare i linguaggi specifici Comprendere elementi del linguaggio 
musicale. 
Saper riconoscere e apprezzare i beni 
musicali. 

Elementi di teoria musicale e dei contesti 
storici. 
Elementi di educazione civica nella musica. 

• MINIMO-Sa riconoscere l’altezza dei 
suoni, le figure di durata. 

• Sa identificare alcuni elementi 
fondamentali di un brano 
musicale. ELEMENTARE- Sa 
riconoscere alcuni elementi del 
linguaggio specifico e sa leggere le 
strutture ritmiche di base. 

Sa identificare gli elementi fondamentali di 
un brano musicale. 
INTERMEDIO- Sa eseguire semplici sequenze 
autonomamente. 
AVANZATO- Sa eseguire semplici sequenze           
interpretandole in modo personale. 

Usare i mezzi strumentali Eseguire semplici brani strumentali e/o 
vocali 

Tecnica di base del canto e fondamenti della 
tecnica di uno strumento 

 

Ascoltare e comprendere fenomeni sonori Comprendere semplici elementi di un brano 
musicale 

 Brani musicali di vari generi                                                                                                                                                           

Interpretazione di brani musicali Personalizzare l’esecuzione di semplici brani  Sequenze ritmico melodiche di facile 
esecuzione 

 

 
INDICATORI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE I 

 Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

Consolidare gli schemi motori di base Coordinazione generale 
Strutturazione spazio- tempo 
Agilità e destrezza 
 

Andature, saltelli movimenti associati e 
dissociati fra arti superiori e inferiori, 
circuiti, staffette , lanci e prese in varie 
situazioni 

 E’ in grado di prendere coscienza del proprio 
corpo sapendosi 
adattare alle variabili spazio temporali 
Sa controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico del proprio corpo 



Potenziare fisiologicamente Forza 
Resistenza 
Velocità 
Mobilità articolare 

Irrobustimento dei gruppi muscolari a carico 
naturale con attrezzi quando sarà possibile 
Esercitazioni in gruppo e in circuito 
Test motori 
Corsa veloce con accelerazioni e variazioni 
di velocità 
Test velocità lineare e a navetta 
Corsa lenta e progressiva 
Mobilizzazione attiva e passiva dei diversi 
distretti muscolari 

Sa controllare l’impiego delle capacità 
condizionali 
E’ in grado di migliorare le capacità 
condizionali 

Conoscere le regole nella pratica ludico-
sportiva 

Utilizzo 
della tecnica  
Rispetto   
delle regole 

Se sarà possibile Principali fondamentali dei 
vari giochi sportivi: 
PALLACANESTRO, 
PALLAVOLO, 
PALLAMANO, 
CALCIO a5, BADMINTON 
Elementi base delle tecniche delle varie 
discipline dell’ATLETICA LEGGERA 

Sa partecipare attivamente ai giochi sportivi 
trattati 
Sa applicare i  
principali elementi tecnici di alcuni giochi 
sportivi 
 Sa riconoscere all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle 

Conoscere modalità di espressione 
corporea  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza, prevenzione, salute e benessere 
 
 
 
 

Utilizzo dell'espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d'animo e storie, 
decodificare linguaggi, realizzare semplici 
sequenze di movimento 
 
conoscere ed utilizzare in modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 
Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all'attività ludico-motoria 
 

Attività con la musica 
Aerobica, hip hop, 
movimento libero e a ritmo 
 
 
 
 
 
 
Attività motorie finalizzate al miglioramento 
del proprio benessere fisico 
 

Sa conoscere e ed applicare semplici 
tecniche di espressione corporea, 
rappresentare idee e stati d'animo, sa 
decodificare gesti arbitrali 
 
 
 
 
Conosce i benefici dell'attività di 
movimento e gli effetti nocivi delle 
dipendenze. 
Sa adottare comportamenti appropriati per 
la salvaguardia e la sicurezza propria e 
altrui. 

 
INDICATORI  
RELIGIONE  

CLASSE I 
Scuola Secondaria I° grado 

 

 

 
OBIETTIVI 

 

 
CONTENUTI 

 

 
COMPETENZE 

R i c e r c a u m a n a e rivelazioni di Dio 
nella storia 

Conoscere come attraverso la storia si è 
rivelato Dio ed è nato il Monoteismo. 

Le prime risposte dell’uomo e la religiosità 
dell’uomo primitivo. Le religioni antiche. 

Conoscere la differenza tra religioni 
naturali e rivelate e a p p l i c a r e i l c o n c 
e t t o d i politeismo e monoteismo. 



I l C r i s t i a n e s i m o a confronto con le 
altre religioni monoteiste 

C o n o s c e r e  e l e m e n t i  specifici della 
dottrina, del culto e dell’etica delle altre 
religioni. 

Le r e l i g io n i  mo n o t e is t e:  
Eb r a is mo ,  Cr is t ia n es i mo ,  Islamismo. 

Rielabora la storia d’Israele attraverso lo 
studio della vita dei patriarchi. 

Il l ibro della  B ibbia: d o c u m e n t o s 
t o r i c o - culturale 

Ricostruire, attraverso la storia d’ Israele, 
la vita della p r i m a  c o m u n i t à  e la 
composizione delle Bibbia 

La Bibbia: libro sacro degli Ebrei e dei 
Cristiani. 

Ricerca il messaggio centrale di alcuni testi 
biblici utilizzando informazioni storiche. 

Identità storica di Gesù Identificare i   tratti   della f i g u r a d i G 
e s ù co n f r o n ta n do l i  con la ricerca 
storica. 

L’ annuncio di Gesù; annuncio del Regno; 
parabole e miracoli; passione, morte e 
resurrezione 

Comprende le vicende storiche della vita di 
Gesù . 

Gesù vero Dio vero uomo, salvatore del 
mondo 

R i c o n o s c e r e l e 
caratteristiche della salvezza di Gesù in 
rapporto alle attese dell’uomo. 

Nascita del Cristianesimo. Analizza gli elementi che hanno portato l’ 
umanità alla salvezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI 
ITALIANO 
Classe II 

Scuola secondaria I grado 
 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

ASCOLTARE -Comprendere globalmente -Comprendere 
analiticamente 
-Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di 
testo da ascoltare mettendo in atto 
strategie differenziate al fine di cogliere gli 
elementi essenziali del testo 

-Ascoltare testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione (prendere 
appunti utilizzando parole chiave, frasi 
riassuntive, abbreviazioni..) 

-Laboratorio per l’ascolto 
-Esperienze personali --Commenti personali 
in relazione ai film visti, ai libri letti, agli 
argomenti di studio ed attualità 
-Testi parlati più comuni (testo descrittivo, 
testo narrativo, racconto umoristico giallo, 
pagina di diario, lettera) 
-Testi poetici, letterari 

-Sa ascoltare conversazioni, discussioni, 
interventi di compagni, docenti ed esperti 
esterni per trarre informazioni 
(Livello Iniziale) 
-Sa ascoltare testi prodotti o letti da altri 
riconoscendone lo scopo, l’argomento, le 
informazioni principali. (Livello Base) 
- Sa ascoltare testi prodotti o letti da altri 
riconoscendone lo scopo, l’argomento, le 
informazioni principali, il punto di vista 
dell’emittente e trae conclusioni. 
(Livello Intermedio) 
-Sa compiere inferenze 
(Livello Avanzato). 



PARLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Intervenire in una discussione e/o 
conversazione rispettando tempi, turni di 
parola, usando un registro adeguato 
all’argomento ed alla situazione 
-Raccontare esperienze personali 
selezionando le informazioni significative in 
base allo scopo e ordinarle secondo un 
criterio logico-cronologico 

-Laboratorio di base per il parlato 
-Esperienze personali, film visti, libri letti, 
argomenti di studio ed attualità 
-Testi parlati più comuni (testo descrittivo, 
testo narrativo, racconto umoristico, giallo, 
pagina di diario, lettera) 
-Esperienze personali 
-Commenti personali in relazione ai film 
visti, ai libri letti, agli argomenti di studio e 
di attualità 

-Sa intervenire in una conversazione con 
flessibilità e nel rispetto dell’altro in varie 
situazioni comunicative attenendosi al 
tema, ai tempi ed alle modalità richieste 
dalla situazione (Livello Iniziale). 
- ....al fine di ottenere informazioni ( Livello 
Base) 
- …sostenere il proprio punto di vista e dare 
istruzioni.(Livello Intermedio). 
- …sa riferire oralmente presentando 
l’argomento secondo un ordine prestabilito, 
usando un registro adeguato ed il lessico 
specifico (Livello Avanzato). 



LEGGERE -Comprendere globalmente 
-Comprendere analiticamente 
-Ricavare informazioni selezionate da un 
testo in modo sintetico e personale (liste di 
argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle…) 
-Comprendere testi letterari di vario tipo e 
forma individuando temi, elementi e 
strutture proprie del genere a cui il testo 
appartiene 
 

-Laboratorio di lettura 
-Brani antologici: testi personali (diario, 
autobiografia, lettera); 
storie di ragazzi (amicizia, famiglia, 
adolescenza); 
i valori che contano (pace, solidarietà, 
legalità, rispetto per l’ambiente); 
romanzo giallo; cronaca di viaggio; romanzo 
d’avventura. 
-Testi letterari 
-Testi poetici 
-Libri della biblioteca scolastica e di classe 

-Sa leggere e comprendere testi letterari e 
non, al fine di selezionare dati, informazioni, 
esperienze. (Livello Iniziale). 
- Sa leggere e comprendere testi letterari e 
non, al fine di selezionare dati, informazioni, 
esperienze e li organizza. (Livello Base). 
-Sa riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate da un testo e 
riorganizzarle in modo personale (riassunti 
schematici, mappe, tabelle…) 
(Livello Intermedio) 
-Sa compiere inferenze (Livello Avanzato). 

 
 



SCRIVERE -Scrivere testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale 
-Scrivere testi dotati di coerenza e 
organizzati in parti equilibrate 
-Scrivere testi di diverso tipo adeguati a 
scopo, argomento, situazione, destinatario, 
registro 
-Potenziare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo 
-Potenziare la correttezza morfosintattica, 
lessicale 
-Acquisire/potenziare tecniche di 
manipolazione testi (scrittura creativa, 
parafrasi, prosa) 

-Laboratorio di scrittura 
-Testi poetici 
-Smontaggio e ricomposizione di testi di 
vario tipo 
 -Testi personali liberi: diario, autobiografia, 
lettera, testi narrativi, testi gialli 
-Analisi testuale 
-Recensioni di libri e film Sa produrre testi di 
diverso tipo (diario, autobiografia, lettera, 
testi narrativi, testi gialli, 
poetici, relazioni) in modo parzialmente 
corretto. 

 -Sa elaborare un testo pertinente 
applicando procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione dei testi. 

(Livello Iniziale) 

-Sa produrre testi di diverso tipo (diario, 
autobiografia, lettera, testi narrativi, testi 
gialli, 
poetici, relazioni) in modo parzialmente 
corretto. 
 Livello Base) 
- Sa produrre testi di diverso tipo coerenti e 
coesi. 
(Livello Intermedio). 
- …..conformi alla tipologia testuale ed alle 
diverse occasioni di scrittura. (Livello 
Avanzato). 



RIFLETTERE SULLA LINGUA -Riconoscere ed analizzare le funzioni 
logiche della frase semplice 
-Conoscere le principali tappe evolutive 
della lingua italiana, cogliendo il rapporto 
tra lingua e contesto storico-sociale 

-Morfologia 
-Sintassi 
-Somiglianze e differenze delle parole 
-Arricchimento lessicale 
-Linguaggio specifico 

-Conosce le strutture morfologiche, logiche 
più importanti e le applica in modo 
sufficientemente corretto. 
(Livello Iniziale) 
-Riconosce e classifica per categoria la 
maggior parte degli elementi morfologici, 
logici del discorso. (Livello Base) 
- Riconosce e classifica per categoria tutti gli 
elementi morfologici, logici del discorso 
(Livello Intermedio). 
- Analizza correttamente tutte le parti 
morfologiche, logiche del discorso. (Livello 
Avanzato). 
- Sa utilizzare i connettivi per produrre testi 
coerenti. (Livello Iniziale) 
- Sa utilizzare i meccanismi di derivazione 
per arricchire il lessico e formulare ipotesi 
sul significato della parola 
(Livello Base) 
-Sa utilizzare strumenti di consultazione 
(Livello Intermedio) 
-Sa stabilire relazioni tra situazione di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici (Livello Avanzato). 



ASCOLTARE 

-Comprendere globalmente 
-Comprendere analiticamente 

 

-Laboratorio di base per l’ascolto  
-Testi parlati più comuni 
-Esperienze personali, film visti, libri letti, 
argomenti di studio ed attualità 
-Testi descrittivi, narrativi, regolativi, 
espositivi 

-Testi poetici, epici 

-Sa ascoltare conversazioni e dialoghi di 
compagni e docenti (Livello iniziale) 
-Sa ascoltare testi avviandosi ad applicare 
tecniche di supporto alla comprensione 
durante l’ascolto (Livello base)  
-Dopo l’ascolto sa rielaborare gli appunti 
presi (Livello intermedio) 
-Sa ascoltare testi riconoscendone la fonte 

ed individuandone lo scopo (Livello 
Avanzato) 

 
INDICATORI 

STORIA 
CLASSE II 

 Scuola secondaria I grado 
 

 
 
 

OBIETTIVI 

 
 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

Uso dei documenti Usare alcune fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali….) per ricavare conoscenze su 
temi definiti 

La crisi del Trecento 
 
Umanesimo e Rinascimento 
 
Le scoperte geografiche e l’incontro 
dell’Europa con il diverso da sé. 
 
La formazione degli stati nazionali in 
Europa. 
 
Riforma e Controriforma. 
 
Gli stati europei nel Seicento. 
 
l’Illuminismo e l’Età delle rivoluzioni 
(rivoluzione industriale, americana, 
francese). 
 
L’età napoleonica e la Restaurazione;  
l’Unità d’Italia ed i problemi post-unitari. 
 
L’Europa e il mondo alla fine dell’Ottocento. 

Sa orientarsi nel periodo storico studiato 
[liv.iniziale]. 
 
 
Sa orientarsi con facilità nel periodo storico 
studiato [liv. elementare], 
 
Sa orientarsi con facilità nel periodo storico 
studiato, 
comparando situazioni storiche ed epoche 
diverse secondo i parametri di spazio-
tempo e causa-effetto [liv., intermedio] 
 
Sa orientarsi con facilità nel periodo storico 
studiato, 
comparando situazioni storiche ed epoche 
diverse secondo i parametri di spazio-
tempo e causa-effetto 
e ne comprende le problematiche. 
Sa   impiegare il linguaggio specifico 
adeguato. [liv.avanzato]. 
 

Organizzazione delle informazioni e 
comprensione delle relazioni 

3. Contestualizzare le informazioni 
ritenute essenziali per la comprensione 
dell’evento preso in esame 

4. Collocare eventi significativi della storia 
italiana in relazione al quadro europeo 
e mondiale secondo i parametri di 
spazio-tempo e causa-effetto 

5. Produrre grafici, tabelle a doppia 
entrata , mappe concettuali nelle quali 
sono inserite le conoscenze acquisite 
secondo i parametri di spazio-tempo , 
causa-effetto, impiegando il linguaggio 
proprio della disciplina 

Conoscenza degli eventi storici o Conoscere i passaggi fondamentali 
della storia delle civiltà dal Tardo 
Medioevo al Congresso di Vienna; 

o Acquisire i termini del linguaggio 
specifico della disciplina 

Produzione orale e/o scritta con utilizzo del 
linguaggio specifico 

Produrre testi orali e/o scritti su traccia, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

INDICATORI 
CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 
CLASSE II 

Scuola secondaria I grado 
 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 



Amicizia (italiano) Rispettare le regole 
Essere disponibile all’ascolto. 
Conoscere le cause di conflitto e le relative 
conseguenze. 

Amicizia: 
l’importanza dell’amicizia; 
l’amicizia dal mondo classico al mondo 
moderno; 
gli aspetti dell’amicizia: comportamenti 
positivi e negativi. 

E’ consapevole dell’importanza 
dell’amicizia. 
Si relaziona in modo corretto ed educato 
con le persone e le cose. 
Sa cogliere le qualità tipiche del vero amico. 
Riflette sui conflitti a livello personale e 
individua strategie di superamento. 
Riflette sui conflitti a livello sociale 
 

Io e gli altri vivere in società 
(italiano) 

L’impegno dell’integrazione Racconti inerenti culture diverse. 
Le regole della buona educazione. 

Accetta e rispetta gli altri nelle differenze, 
senza pregiudizi. 
Sviluppa una mentalità aperta, disponibile 
alla critica, al dialogo e alla collaborazione. 

Educazione ambientale 
(italiano e geografia) 

Conoscere e rispettare i vari ambienti 
circostanti 

Le varie forme di inquinamento e i pericoli 
per la salute. 
La situazione italiana riguardo 
l’inquinamento atmosferico ed idrico. 
Le associazioni ambientaliste.  
Accorgimenti e comportamenti da adottare 
in difesa dell’ambiente e, quindi, della 
nostra salute. 

E’ consapevole delle conseguenze delle 
varie forme di inquinamento sull’ambiente 
e sulla salute. 
Sviluppa una coscienza ecologica, cioè 
contribuisce alla salvaguardia 
dell’ambiente, adottando modi di vita e 
comportamenti rispettosi e responsabili. 



Lo sport e il benessere psico-fisico Conoscere abitudini alimentari corrette. 
Conoscere i disturbi dell’alimentazione: 
anoressia e bulimia. 
Comprendere che la salute è una 
condizione di benessere fisico, psichico e 
mentale. 
Riflettere sul proprio stile alimentare  
 

Agio e disagio 
Lo sport e i suoi valori 
 
L’alimentazione  
 
 

Riflette sul concetto di salute inteso come 
bene primario, privato e sociale per 
adottare comportamenti corretti. 
 
E’ consapevole di una dieta corretta ed 
equilibrata, in quanto aiuta a preservare e 
migliorare la salute sia fisica sia mentale. 
 
Impara ad alimentarsi correttamente, 
riflettendo sul rapporto psicologia-
alimentazione e difendendo la propria 
autonomia di giudizio dai condizionamenti 
del mercato e del consumismo. 



Solidarietà e volontariato 
(italiano e storia) 

Conoscere le principali associazioni che 
operano in difesa dei diritti umani in Italia e 
nel mondo e come il fenomeno del 
volontariato si manifesta nel territorio 
locale 
Riconoscere il ruolo assistenziale dello stato 
previsto dalla Costituzione (artt.2-3-38) 

Solidarietà e volontariato Sviluppare una mentalità aperta e solidale, 
scoprendo il valore positivo delle differenze 
e il diritto di ogni individuo ad essere 
tutelato in caso di indigenza o malattia 
Impegnarsi in progetti di solidarietà 

Istituzioni europee 
(geografia) 

Conoscere le fasi dell’integrazione europea, 
le funzioni delle istituzioni europee, gli 
obiettivi e le finalità della Costituzione 
europea 

Storia e istituzioni dell’Europa unita Essere consapevoli dei vantaggi di 
un’Europa senza frontiere 

 
INDICATORI 
GEOGRAFIA 

CLASSE II 
 Scuola secondaria I grado 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

  5. Il continente europeo dal punto di vista 
fisico, antropico, storico-politico e 
culturale; 

 
6. Caratteristiche fisico-antropiche, 

storiche, socio-economiche, politiche e 
culturali di alcuni stati dell’UE. 

Sa analizzare sistemi territoriali vicini (liv. 
iniziale). 
 
Sa utilizzare concetti geografici, carte, 
immagini, per comunicare informazioni di 
carattere prettamente geografico ed 
ambientale (liv. base). 
 
Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso 
la conoscenza dei diversi contesti 
ambientali e socio-culturali (liv.intermedio). 
 
Riconosce nel paesaggio gli elementi 
significativi anche sociali e culturali 
(liv.avanzato). 
 

Concetti geografici e conoscenze Conoscere, comprendere e utilizzare 
concetti cardine delle strutture logiche della 
geografia (ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico). 

Relazioni spaziali, culturali e socio-politiche Vedere in modo geograficamente corretto e 
logico paesaggio e sistemi territoriali 
lontani nei diversi aspetti, utilizzando carte, 
grafici, immagini, dati statistici, relazioni di 
viaggiatori e testi descrittivi.  



produzione orale e/o scritta con utilizzo del 
linguaggio specifico 

6. leggere e interpretare vari tipi di carta 
geografica 

7. conoscere, comprendere e usare il 
linguaggio specifico 

Metodi, tecniche e strumenti propri della 
geografia 

1. Sapersi “muovere”in modo coerente e 
consapevole in un ambiente noto e 
poco noto; 

2. Usare nuovi strumenti e metodi di 
rappresentazione dello spazio 
geografico. 

INDICATORI 
MATEMATICA 

CLASSE II 
Scuola secondaria I grado 

OBIETTIVI CONTENUTI  
LIVELLI DELLE COMPETENZE 

1. INIZIALE 
2. BASE 
3. INTERMEDIO 
4. AVANZATO 

 

Conoscenza dei contenuti ed applicazione di 
regole e proprietà 
 

-Riconoscere numeri decimali limitati e 
illimitati. 
-Riconoscere i numeri periodici. 
-Operare in Q+. 
Conoscere le proprietà. 
Calcolare la radice di numeri naturali e 
razionali, esatte e approssimate. 
 
 
-Riconoscere il rapporto tra grandezze 
omogenee e non. 
-Individuare e scrivere proporzioni. 
-Applicare le proprietà a una proporzione 
per risolverla. 
-Individuare e calcolare percentuali. 
-Operare con grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali. 
-Risolvere problemi del tre semplice, di 
ripartizione e con le percentuali. 
 
 
-Riconoscere e rappresentare poligoni 
equivalenti. 
-Applicare le formule dirette e inverse per il 
calcolo dell’area dei poligoni. 
-Riconoscere e scrivere una terna 
pitagorica. 

L’insieme Q+ 
Frazioni e numeri decimali 
Frazioni generatrici 
Operazioni in Q+ 
 
Estrazione di radice 
Uso delle tavole 
 
 
 
 
I rapporti. Le proporzioni e le loro proprietà. 
Ricerca del termine incognito. 
Le percentuali. 
 
Funzioni. 
Grandezze costanti e grandezze variabili. 
Proporzionalità diretta e inversa. 
Cenni ai problemi del tre semplice e di 
ripartizione semplice (diretta e inversa). 
 
 
 
Equivalenza di figure piane. 
Area dei poligoni. 
Terne numeriche. 
Il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni. 

1. Sa eseguire semplici espressioni in Q+ 
2. Sa eseguire espressioni in Q+ e R+ 
3. Sa risolvere correttamente espressione in 
Q+ ed R+ 
4. Sa usare con sicurezza il calcolo in Q+ ed 
R+ e l’approssimazione. 
 
 
1. Sa leggere grafici di semplici funzioni 
2. Sa costruire semplici grafici di funzione a 
partire dai dati 
3. Sa riconoscere funzioni di proporzionalità 
diretta e inversa, tradurle in formule 
matematiche e rappresentarle sul piano 
cartesiano 
4. Sa riconoscere funzioni di proporzionalità 
diretta e inversa in contesti reali, tradurle in 
formule matematiche e rappresentarle sul 
piano cartesiano 
 
 
 
1. Sa applicare le formule dirette per il 
calcolo delle aree dei poligoni 
2. Sa applicare le formule dirette e inverse 
per il calcolo delle aree dei poligoni in 
contesti semplici 



-Risolvere problemi con l’uso del teorema di 
Pitagora. 
-Riconoscere e disegnare poligoni simili. 
 

Cenni alla similitudine. 3. Sa applicare con sicurezza le formule 
dirette e inverse per il calcolo delle aree dei 
poligoni 
4. Sa individuare le modalità più idonee per 
il calcolo delle superfici nelle varie situazioni 
problematiche. 
 
1. Sa applicare le formule dirette del 
teorema di Pitagora 
2. Sa applicare le formule dirette e inverse 
del teorema di Pitagora in contesti semplici 
3. Sa applicare con sicurezza le formule 
dirette e inverse del teorema di Pitagora 
4. Sa applicare il teorema di Pitagora in 
matematica e in situazioni concrete 
 

Risoluzione di problemi. -Saper risolvere problemi con vari metodi. Tecniche risolutive dei problemi con le 
frazioni.  
Il metodo grafico. 

1. Sa risolvere semplici problemi 
2. Sa risolvere semplici problemi utilizzando 
le conoscenze acquisite  
3. Sa risolvere problemi inerenti la realtà 
quotidiana scegliendo tra le varie tecniche 
risolutive 
4. Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di 
passare da un problema specifico ad una 
classe di problemi 
 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. -Rappresentare sul piano cartesiano punti, 
segmenti, figure. 
-Calcolare la distanza di due punti. 
-Calcolare perimetro e area di un poligono 
rappresentato nel piano cartesiano. 

Rappresentazione grafica di percentuali. 
Il piano cartesiano. Punto medio e distanza 
tra punti. 
Poligoni nel piano cartesiano. 

 
1. Sa leggere semplici grafici e tabelle 
2. Sa rappresentare dati in grafici e tabelle 
3. Sa interpretare i dati rappresentati in 
grafici e tabelle 
4. Sa organizzare le informazioni nella 
forma grafica più idonea. 
 
1. Si esprime in modo semplice 
2. Si esprime in modo corretto 
3. Si esprime in modo chiaro e corretto 
4. Si esprime in modo chiaro, corretto e sa 
argomentare le conoscenze acquisite. 
 

INDICATORI 
SCIENZE 
CLASSE II 

Scuola secondaria I grado 

OBIETTIVI CONTENUTI LIVELLI DELLE COMPETENZE 
1. INIZIALE 
2. BASE 
3. INTERMEDIO 
4. AVANZATO 



 
Conoscenza dei contenuti, comprensione ed 
uso dei linguaggi specifici 
 
 
 
Osservazioni di fatti e fenomeni, 
formulazioni di ipotesi  e loro verifica 
 

 
Saper scrivere in modo simbolico le reazioni 
chimiche fondamentali. Saper utilizzare la 
tavola periodica degli elementi. Eseguire 
semplici reazioni chimiche (con 
bilanciamento) 
 
Rappresentare in diagrammi spazio/tempo 
diversi tipi di moto. Saper interpretare i 
diagrammi di moto. 
Trovare situazioni di equilibrio. Eseguire 
misure sulle forze (con il dinamometro). 
Risolvere semplici problemi sulle leve. 
 
 
Conoscere l’organizzazione e la fisiologia 
del corpo umano 
 
 
 
 
 
 
 
Identificare in termini essenziali i rapporti 
tra uomo animali e vegetali in ambienti noti 
Raccogliere informazioni sulle catene 
alimentari in ambienti noti 

 
La struttura dell’atomo 
 
Gli elementi e i composti chimici, le 
reazioni. 
 
 
 
 
Il moto dei corpi (velocità ed accelerazione) 
Le forze e l’equilibrio 
La pressione 
La spinta di Archimede Il galleggiamento 
 
 
 
 
Sistemi e funzioni del corpo umano: 
apparato digerente, respiratorio, motorio, 
escretore, cardiocircolatorio, sangue e 
sistema immunitario 
 
Educazione alla salute: igiene, vaccinazioni, 
malattie  
 
Ecologia: gli ecosistemi, catene, reti e 
piramidi alimentari. 
La crescita delle popolazioni 

 
1. Sa sviluppare semplici schematizzazioni 
2. Sa organizzare lo studio dei fenomeni 
fisici, chimici e biologici 
3. Sa utilizzare tecniche di sperimentazione, 
di raccolta e di analisi dati per interpretare i 
vari fenomeni 
4 Utilizza schematizzazioni, formalizzazioni 
matematiche dei fatti e fenomeni, 
applicandoli anche alla vita quotidiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Riconosce l’organizzazione del corpo 
umano 
2. Riconosce l’organizzazione e la funzione 
degli apparati e dei sistemi del corpo 
umano 
3. Ha una visione organica del proprio corpo 
4. Sa riconoscere la complessità del 
funzionamento del corpo umano attraverso 
esempi della vita quotidiana. 
 
 
1. E’ consapevole delle problematiche 
relative alla salute e all’ambiente 
2. Adotta comportamenti adeguati alla 
salvaguardia della propria salute e 
dell’ambiente 
3. Sa essere responsabile verso se stesso, gli 
altri e l’ambiente  
4. Assume comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili per la 
cura e il controllo della propria salute  
 

 Obiettivi Contenuti Competenze 

Educazione ambientale Conoscere l’inquinamento e le 
problematiche relative alla tutela 
dell’ambiente 

Inquinamento e tutela dell’ambiente 
 

Applica strategie a tutela dell’ambiente 



Educazione alla salute Conoscere il corpo umano 
 
Conoscere i principi di una sana 
alimentazione 

Igiene: vaccinazioni e malattie 
Alimentazione e stili di vita  

Adotta comportamenti sani e corretti nei 
confronti della salute propria ed altrui.  
 

 
INDICATORI 

TECNOLOGIA 
CLASSE II 

Scuola secondaria I grado  
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

CONOSCENZE, 
LINGUAGGI 

Linguaggi 
Conoscere il significato dei termini specifici  
Plastiche e materiali metallici 
Individuare le materie plastiche più 
comuni. 
Definire il ciclo produttivo e il riciclaggio 
delle materie plastiche. 
Individuare i metalli più comuni, 
distinguendone l’origine e la provenienza 
Definire il ciclo produttivo e il riciclaggio 
dei metalli. 
Agricoltura  
Conoscere le principali tecniche agricole, i 
prodotti, l'allevamento 
Alimentazione  
Conoscere i Principi e le caratteristiche 
della Alimentazione e della Conservazione 
degli alimenti. 
Territorio e abitazione 
Conoscere le caratteristiche della casa e 
dei suoi impianti  
Disegno 
Conoscere i Principi e le caratteristiche 
delle Proiezioni ortogonali. 
Informatica 
Conoscere le funzionalità dei diversi 
software di videoscrittura e calcolo. 
Rilevare e disegnare la propria abitazione 
o altri luoghi anche avvalendosi di 
software specifici. 
 

Materiali  
Materie plastiche, metalli. 
Ciclo produttivo, dimensione storica, 
classificazione, proprietà e riciclo dei 
materiali. 
Agricoltura 
Agricoltura e tecniche agronomiche. 
Prodotti agricoli e allevamento 
Alimentazione 
Tecnologie alimentari: produzione di pane, 
pasta, zucchero, olio, latte e derivati, vino e 
birra (opzionale)  
Le etichette, la conservazione degli alimenti 
(opzionale). 
 
Territorio e abitazione 
L’edilizia, gli impianti domestici 
Le barriere architettoniche e la smart city 
(opzionale) 
 
Disegno 
Esercitazioni con le figure geometriche di 
base. 
Lo sviluppo dei solidi (opzionale). 
Proiezioni ortogonali. 
Sezioni (opzionale), scale di proporzione, 
quotatura. 
 
Informatica  
Web app per realizzazione di artefatti 
digitali 
Progettazione di locali ed arredi con 
software specifici 
Coding (opzionale). 

 

Comprende e sa utilizzare i termini tecnici e 
specifici di ciascun contenuto 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con 
gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di produzione di 
beni. 
È 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, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 
Ricava dalla lettura e di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili 
sul mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi, 
anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 



PROGETTAZIONE OPERATIVITA' Materiali 
(opzionale) Eseguire prove sperimentali 
sui diversi materiali; 
Raccogliere e organizzare vari campioni 
dei diversi materiali. 
Territorio e abitazione 
Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto impiegando 
materiai di uso comune. 
Disegno 
Rappresentare graficamente figure 
geometriche e oggetti di uso comune 
usando i principali metodi delle 
proiezioni ortogonali, del disegno in scala 
e del disegno avvalendosi di software 
specifici. 
Informatica 

Realizzare con software di videoscrittura e 
calcolo documenti, tabelle, grafici. 

 

 
Caratteristiche dei materiali 
 
Costruzioni geometriche di base, 
 
Costruzione di poligoni e dei solidi 
 
Laboratorio pratico-manuale.  

Laboratorio pratico manuale: costruzione di 
solidi in cartoncino (opzionale) 

 
Realizzazione di artefatti digitali mediante 
applicativi digitali. 
 
Progettazione di locali ed arredi con il 
software Sweet Home 3D 
 

 
Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi, 
anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o info-grafiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando elementi 
del disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di programmazione. 

 Obiettivi  Contenuti Competenze 

Educazione civica Mettere in relazione le informazioni sui 
materiali e le tecniche di lavorazione studiati 
con informazioni inerenti l’impatto 
ambientale e la sostenibilità. 
 
Osservare e analizzare le tecniche produttive 
agricole, zootecniche e alimentari, 
valutando le conseguenze ambientali ed 
economiche. 
Conosce i principi di una sana alimentazione. 
 
Riconoscere i possibili rischi in ambiente 
domestico. 
 
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità.  

I materiali: ciclo produttivo e riciclo. 
 
 
 
Agricoltura. 
Alimentazione. 
 
 
 
 
 
Impianti dell’abitazione. 
 
Informatica. 
  

- L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con 
gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
-  È 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 i problemi ambientali del proprio 
territorio per adottare comportamenti 
adeguati. 
 
 
 
 
- 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.  

 
INDICATORI 

INGLESE 
CLASSE II 

 Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI  

 
 

COMPETENZE 



Comprensione lingua orale RICEZIONE ORALE   
Comprendere espressioni e frasi di uso 
quotidiano e identificare il tema generale di 
un discorso 

LESSICO 
Alimenti e bevande 
Generi e strumenti musicali 
Generi di film e programmi televisivi 
Luoghi in città e mezzi di trasporto 
Aspetto fisico e personalità 
Lavori domestici e responsabilità 
Piccoli malanni e rimedi 
Comportamenti antisociali ed emozioni 
 
GRAMMATICA  
Sostantivi numerabili e non Numerabili 
indefiniti some e any parole interrogative 
How much?, How many…? Quantitativi a lot 
/ lots of, much / many; a few, a little 
Past simple dei verbi regolari ed irregolari 
forma affermativa, negativa, interrogativa, 
short answers.  
Must, have to, don’t have to. 
Pronomi possessivi e il pronome 
interrogativo Whose 
Present continuous con valore di futuro, be 
going to. Comparativo e superlativo relativo 
degli aggettivi. 
Must e Have to 
Should 
Past Continuous 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE  
Ordinare da mangiare e da bere 
dare suggerimenti 
Esprimere accordo o disaccordo 
Chiedere e dare indicazioni stradali 
Descrivere l’aspetto e il carattere delle 
persone 
Fare richieste e chiedere permessi 
Chiedere e dare consigli 
esprimere opinioni 
 
 
 
CULTURA 
 
Selezione di brani o video dal libro di testo 
 
 

RICEZIONE ORALE 
È in grado di capire i punti essenziali di un 
discorso espresso in una lingua chiara su 
argomenti familiari inerenti a fatti accaduti, 
intenzioni e programmi futuri, obblighi e 
necessità, paragoni tra cose, persone e fatti.  
 

Produzione lingua orale INTERAZIONE ORALE 
Esprimersi linguisticamente in modo 
comprensibile, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione e all’interlocutore 
 
PRODUZIONE ORALE 
 Parlare di eventi passati, esprimere obblighi 
e necessità, programmi ed intenzioni per il 
futuro. 
 

INTERAZIONE ORALE 
È in grado di comprendere domande in una 
semplice conversazione e dare informazioni 
in situazioni quotidiane prevedibili, usando 
un lessico appropriato. 
 
PRODUZIONE ORALE 
Sa descrivere in modo semplice fatti 
accaduti, intenzioni e programmi futuri, 
obblighi e necessità, paragoni tra cose, 
persone e fatti.  
 
 
 

 
Comprensione lingua scritta 

 
RICEZIONE SCRITTA 
Identificare informazioni specifiche su testi 
autentici, semplici, leggere, ricavare e 
utilizzare informazioni da testi relativamente 
complessi.  
 

 
RICEZIONE SCRITTA 
Sa individuare informazioni concrete e   in 
semplici testi di uso quotidiano: giornali, 
riviste, cartelli, avvisi e depliant.  

Produzione lingua scritta PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivere testi semplici, biglietti, messaggi di 
posta elettronica, cartoline, brevi lettere 
personali. 

PRODUZIONE SCRITTA 
È in grado di scrivere semplici testi di 
argomento familiare, quotidiano per 
descrivere il proprio vissuto e quello di altre 
persone, redigere lettere e regolamenti. 

 Obiettivi  Contenuti Competenze 



Goal 12 Agenda 2030: 
consumo e produzione responsabili.  

Capire un breve video sulla Fast Fashion. 
 
Desumere informazioni da un testo sulla 
Fast Fashion. 
 
Riferire sui principali problemi legati alla 
Fast Fashion ed esprimere la propria 
opinione a riguardo.   
 
 
 

Testi e video sulla Fast Fashion.  
 
Lessico relativo all’abbigliamento e alla Fast 
Fashion. 
 
Il Present Continuous. 

Comprende i principali problemi legati alla 
Fast Fashion.  
 
È consapevole della moda sostenibile. 

Goal 2 Agenda 2030: sconfiggere la fame Comprendere un brano che parla dello 
spreco di cibo. 
 
Ascoltare un’intervista con un’attivista 
ambientale. 
 
Discutere di spreco alimentare e povertà 
alimentare.  

Testi, video e interviste audio sullo spreco di 
cibo. 
 
Lessico relativo al cibo, nomi numerabili e 
non numerabili, some, any, a lot of, much, 
many, a few, a little.  

Comprende l’importanza del non sprecare il 
cibo. 
 
Riflette su come ridurre il problema della 
mancanza di cibo nel proprio paese.  
 

 
INDICATORI 
FRANCESE 
CLASSE II 

 Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI  

 
 

COMPETENZE 



Comprensione orale 
(ascolto) 

Comprendere semplici messaggi orali 
identificando info personali e di carattere 
generale. 
Comprendere testi sulle abitudini alimentari. 
Comprendere espressioni per chiedere e 
dare il permesso. 
Comprendere info in un testo sull'uso del 
telefono e delle tecnologie. 
Comprendere un testo relativo alla 
desrizione di oggetti di uso quotidiano, 
capirne il prezzo e le quantità. 
Comprendere testi relativi ai progetti futuri 
Comprendere l'ora e l'organizzazione della 
giornata 
Comprendere testi relativi al tempo 
atmosferico e alla descrizione dei paesaggi 

. 

Modulo 7 
Funzioni: ordinare i pasti; esprimere la 
quantità presentare la famiglia; descrivere 
qualcuno (aspetto fisico e carattere); 
 
 
Strutture: qu’est-ce que vous voulez/prenez ; 
je voudrais/j’aimerais ; donnez-
moi/apportez-moi ; quelle heure est-il ?; gli 
articoli partitivi ; gli avverbi di quantità; 
verbo prendre ; verbi riflessivi; preposizioni 
di luogo. 
 

 INIZIALE - Comprende in maniera essenziale 
e non del tutto autonoma messaggi e 
annunci brevi, semplici e chiari per 
soddisfare bisogni di tipo concreto. 
BASE - Comprende in maniera soddisfacente 
ma essenziale messaggi e annunci brevi, 
semplici e chiari per soddisfare bisogni di 
tipo concreto. 
INTERMEDIO - Comprende in maniera quasi 
integrale messaggi e annunci brevi, semplici 
e chiari per soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 
AVANZATO - Comprende in maniera 
dettagliata messaggi e annunci brevi, 
semplici e chiari per soddisfare bisogni di 
tipo concreto. 

Comprensione scritta 
(lettura) 

Leggere e comprendere semplici messaggi 
orali identificando info personali e di 
carattere generale. 
Leggere e comprendere testi sulle abitudini 
alimentari. 
Leggere e comprendere espressioni per 
chiedere e dare il permesso. 
Leggere e comprendere info in un testo 
sull'uso del telefono e delle tecnologie. 
Leggere e cmprendere un testo relativo alla 
desrizione di oggetti di uso quotidiano, 
capirne il prezzo e le quantità. 
Leggere e comprendere testi relativi ai 
progetti futuri 
Leggere e comprendere l'ora e 
l'organizzazione della giornata 
Leggere e comprendere testi relativi al 
tempo atmosferico e alla descrizione dei 
paesaggi 

. 

Modulo 8 
Funzioni: parlare delle proprie attività e di 
quelle degli altri; parlare del tempo, 
commentare e raccontare le vacanze; 
parlare al/del telefono scrivere una 
cartolina. 

Strutture: 
Consolidamento forma interrogativa, 
pronomi COD, pronomi Y e EN, verbi attendre 
e vouloir 
 
Cultura: alcune regioni della Francia 

INIZIALE – Comprende in maniera essenziale 
e non del tutto autonoma brevi messaggi 
scritti in contesti comunicativi noti cogliendo 
nomi conosciuti, parole ed espressioni 
elementari. 
BASE – Comprende in maniera soddisfacente 
ma essenziale brevi messaggi scritti in 
contesti comunicativi noti cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni elementari. 
INTERMEDIO – Comprende in maniera quasi 
integrale brevi messaggi scritti in contesti 
comunicativi noti cogliendo nomi conosciuti, 
parole ed espressioni elementari. 
AVANZATO – Comprende in maniera 
completa e dettagliata brevi messaggi scritti 
in contesti comunicativi noti cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed espressioni elementari. 



Produzione orale 
(parlato) 

Interagire in maniera coerente in uno 
scambio dialogico; 
Saper utilizzare espressioni lessicali note in 
situazioni personali e riconoscibili secondo i 
contenuti indicati in comprensione orale e 
scritta 

Moduli 9 -10 
Funzioni: comunicare in classe; fare acquisti 
utilizzando il lessico relativo a vestiario e 
negozi, descrivere un oggetto, domandare e 
dire il prezzo 

Parlare dei propri progetti; raccontare 
un’esperienza al passato; descrivere delle 
azioni passate; indicare e chiedere 
l’appartenenza; situare nello spazio lessico 
generico su gite e alloggi e mezzi di 
trasporto. 

 

Strutture: consolidamento dei 3 tipi di frase 
interrogativa; 
I Gallicismi ; 
I comparativi; 
i pronomi COI 
 OUI/SI/NON 
Passé composé con être e avoir ; participio 
passato in é, i, u ; 
Plus/jamais /rien 
Verbo partir 
 
Cultura: la Francia fisica e amministrativ 

BASE -Formula in maniera soddisfacente ma 
essenziale brevi messaggi orali in contesti 
comunicativi noti utilizzando un registro 
linguistico di base, nomi conosciuti, parole 
ed espressioni elementari. 
INTERMEDIO – Formula in maniera corretta 
e appropriata brevi messaggi orali in contesti 
comunicativi noti utilizzando un registro 
linguistico di base, nomi conosciuti, parole 
ed espressioni elementari. 
AVANZATO – Formula in maniera ricca e 
appropriata brevi messaggi orali in contesti 
comunicativi noti utilizzando un registro 
linguistico di base, nomi conosciuti, parole 
ed espressioni elementari. 
Riesce a partecipare a conversazioni brevi su 
argomenti familiari in situazioni quotidiane 
prevedibili utilizzando semplici espressioni e 
frasi legate insieme. 

Produzione scritta 
(scrittura) 

- Produrre messaggi scritti e brevi testi 
usando in modo appropriato e corretto 
vocaboli ed espressioni lessicali note; 
Saper utilizzare espressioni lessicali note in 
situazioni personali e riconoscibili secondo i 
contenuti indicati in comprensione orale e 
scritta 

Modulo 11-12 
Funzioni: Chiedere l'ora e parlare delle 
proprie attività scolastiche ed 
extrascolastiche; esprimere la frequenza, 
chedere proporre e accettare aiuto; i 
paesaggi naturali e il tempo atmosferico 

Strutture: I pronomi qui/que; aggettivi 
irregolari “nouvel/nouveau.....” 
Consolidamento verbi riflessivi anche al 
passé composé; il futuro; il condizionale; 
espressioni di tempo; 
Verbo savoir/vivre 

INIZIALE – Scrive in maniera approssimativa 
e abbastanza pertinente brevi testi, relativi a 
contesti comunicativi conosciuti e strutturati 
e riesce a chiedere e fornire dati personali. 
BASE – Scrive in maniera semplice ma 
pertinente brevi testi, relativi a contesti 
comunicativi conosciuti e strutturati e riesce 
a chiedere e fornire dati personali. 
INTERMEDIO – Scrive in maniera corretta e 
chiara brevi testi, relativi a contesti 
comunicativi conosciuti e strutturati e riesce 
a chiedere e fornire dati personali. 
AVANZATO – Scrive in maniera coerente e 
originale brevi testi, relativi a contesti 
comunicativi conosciuti e strutturati e riesce 
a chiedere e fornire dati personali. 

 Obiettivi Contenuti Competenze 

 
 

Educazione alla convivenza e alla 
cittadinanza 

Conoscere il sistema scolastico francese e 
differenza con quello italiano- attività e 
sport a scuola. 
Individuare comportamenti non rispettosi 
delle persone e dei luoghi pubblici. 

Letture sull'organizzazione scolastica e 
l'obbligo. Gli step della carriera scolastica 
 
 

Sa riconoscere i propri diritti e doveri 
studente 
 
Sa riconoscere comportamenti non corretti 
all’interno del proprio ambiente scolastico. 



  
 

Educazione interculturale Conoscere la geografia della francofonia e 
curiosità sugli usi e i costumi tipici dei 
Francesi e delle popolazioni francofone 

Lettura di brevi testi di geografia della 
Francia e dei paesi francofoni - letture sulle 
diverse abitudini culturali dei paesi 
francofoni e della Francia 

E’ in grado di comprendere in modo sempre 
più consapevole la diversità di tradizioni, usi 
e costumi fra i vari Paesi. 

Educazione alla pace Conoscere in modo generico la condizione 
di guerra e povertà in alcuni paesi 
francofoni 

Ascolto e comprensione testi di alcune 
canzoni a tema del gruppo Kids United - 
UNICEF 

E' in grado di riconoscere la differenza tra 
stato di pace e benessere di alcune 
popolazioni rispetto ad altre dove si vive 
secondo priorità e bisogni completamente 
diversi. 

Educazione ambientale Conoscere i problemi ambientali e i giusti 
comportamenti nel riciclaggio dei rifiuti 

Il lessico specifico relativo all'inquinamento 
e al riciclaggio dei rifiuti 

Sa riconoscere ed applicare i giusti 
comportamenti nella sua quotidianità 

Educazione alla salute Conoscere ed utilizzare il lessico relativo 
all’alimentazione. 
Parlare delle proprie abitudini alimentari. 
Comprendere l’importanza dell'uso 
consapevole delle tecnologie e dei social 
 

I nomi degli alimenti, i pasti della giornata, 
gli articoli partitivi. 
 
Lessico relativo alla tecnologia e all'uso dei 
social 

Sa riconoscere l’importanza per la propria 
salute di un’alimentazione sana ed 
equilibrata. 
 
Sa utilizzare con responsabilità e 
consapevolezza le nuove tecnologie e i 
social, riconoscendone i pericoli verso se 
stessi e gli altri. 
 
 

 
INDICATORI 
SPAGNOLO 

CLASSE II 
 Scuola secondaria I grado 

 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI  

 
 

COMPETENZE 



 Funzioni Lessico, fonetica e strutture grammaticali Abilità 

Modulo 1 
Unità 7 - 8 

 
 - Parlare del tempo atmosferico 
 
-Descrivere azioni che si stanno svolgendo 
 
-Parlare al telefono 
 
-Chiedere e dare indicazioni stradali 
 

 
Lessico: 
- le vacanze 
- il tempo atmosferico 
- luoghi geografici 
- le nuove tecnologie 
- la città e i monumenti 
- indicazioni spaziali 
- i negozi 
- i mezzi di trasporto 

 
Strutture grammaticali: 
- Verbi irregolari del Presente 
- Gerundio 
- Perifrasi Estar+gerundio 
- Perifrasi del Futuro 
- Imperativo affermativo 
- Pronomi combinati 
- Tener que/Hay que 
- Pedir/Preguntar 
- Quedar/quedarse 
- Ir/ Venir 

 
Fonetica:  
- Consonanti doppie 
- Accento diacritico nei monosillabi 

Cultura:  
- Le nuove tecnologie 
- Madrid: musei ed eventi importanti 

 

 
Comprensione orale: Riuscire a individuare 
da dialoghi ascoltati, espressioni riguardanti 
il meteo, conversazioni al telefono e 
indicazioni stradali. 
 
Comprensione scritta: Comprendere il 
contenuto di semplici testi riguardanti il 
lessico studiato 
 
Produzione orale: Impiegare frasi brevi e 
semplici usando le funzioni linguistiche 
apprese 
 
Produzione scritta: Comporre brevi testi e 
formulare semplici risposte inerenti il 
lessico studiato. 
Descrivere la propria città 
 
Interazione orale: Interagire in brevi e 
semplici conversazioni. 



 
Modulo 2 
Unità 9 

 
- Chiedere e descrivere cosa indossa una 

persona 
- Comprare in un negozio 
- Descrivere azioni abituali nel passato, 

luoghi e persone 
 

 
Lessico:  
- L’abbigliamento 
- I negozi 
- Numeri da 100 in poi 

Strutture grammaticali: 
- Imperfetto 
- Comparativo 
- Llevar ≠ Traer 
- Soler + infinito 
- Possessivi tonici 

Ortografia:  
- Parole tronche 

Cultura:  
-  Le aziende di moda spagnole 

 

Comprensione orale: Riuscire a individuare 
da dialoghi ascoltati, informazioni e 
descrizioni personali riguardanti 
l’abbigliamento 
Comprensione scritta 
Comprendere il contenuto di testi 
riguardanti il lessico studiato 
 
Produzione orale: 
Conoscere il lessico di base per descrivere 
cosa indossa una persona. 
Utilizzare frasi brevi e semplici per 
descrivere azioni abituali nel passato. 
Parlare di moda esprimendo gusti e 
preferenze. 
Produzione scritta:  
Comporre brevi testi e formulare semplici 
risposte sull’abbigliamento e la moda. 
Comporre brevi testi in cui si descrivono 
luoghi, persone e azioni abituali nel passato. 
Scrivere un testo su un marchio italiano. 
Interazione orale:  
Interagire in conversazioni brevi e semplici 
su temi di moda, gusti e preferenze. 
Interagire in semplici conversazioni in cui si 
chiede il prezzo di qualcosa. 
 



 
Modulo 3 
Unità 10 

 
- Parlare dello stato fisico e della salute 
- Dare consigli e proporre rimedi 
- Parlare del passato recente 

 
 

 
Lessico: 
- il corpo umano 
- i cinque sensi 
- la salute 
- locuzioni temporali del passato 

prossimo 
 
Strutture grammaticali: 
- Il passato prossimo: regolari e 

irregolari 
- Por ≠ Para 
- Volver + infinito 
- Acabar de + infinito 
- Il superlativo 

 
Ortografia: 
- Le parole piane 

 
Cultura: 
- Balli regionali spagnoli 

Comprensione orale: 
Riuscire a comprendere espressioni familiari 
di uso quotidiano riguardanti lo stato fisico 
e la salute 
Comprensione scritta: Comprendere il 
contenuto di testi semplici in cui si 
descrivono problemi fisici e si propongono 
soluzioni. 
Comprendere un testo in cui si descrivono 
azioni passate recenti. 
Comprendere un testo su alcuni balli 
regionali. 
Produzione orale: Utilizzare frasi brevi e 
semplici per parlare della salute e di 
possibili rimedi. 
Parlare di azioni già realizzate e non ancora. 
Esprimere gusti e preferenze sui balli 
regionali. 
Produzione scritta: 
Comporre brevi testi relativi ai disturbi fisici, 
ai rimedi, alla dieta mediterranea. 
Interazione orale: 
Interagire in conversazioni brevi e semplici 
riguardanti rimedi a problemi fisici.  
Parlare di buone abitudini alimentari. 
Parlare di azioni realizzate in un passato 
recente. 
 



 
Modulo 4 
Unità 11 

 
- Ordinare al ristorante 
- Proporre qualcosa 
- Accettare o rifiutare una proposta 
- Darsi appuntamento 
- Parlare di eventi passati 

 
Lessico: 
- Gli alimenti 
- A tavola 
- Aggettivi per alimenti 

Grammatica: 
- Preterito Indefinido: regolari e 

irregolari 
 

Ortografia: 
- Parole sdrucciole 

Cultura:  
- Prodotti tipici spagnoli 

 
Comprensione orale: 
Riuscire a comprendere espressioni familiari 
di uso quotidiano riguardanti 
l’alimentazione. 
Comprende brevi dialoghi al ristorante. 
Comprensione scritta: 
Comprendere il contenuto di testi semplici 
riguardanti eventi passati. 
Comprendere brevi conversazioni al 
ristorante. 
 
 
Comprendere il lessico sugli alimenti. 
 
Produzione orale: 
Utilizzare frasi brevi e semplici per 
esprimere gusti e preferenze sul cibo. 
Descrivere eventi passati.  
 
Produzione scritta: Comporre brevi testi 
descrittivi riguardanti gusti e preferenze 
riguardo ai cibi. 
Scrivere brevi testi al passato. 
 
Interazione orale: Interagire in 
conversazioni brevi e semplici utilizzando il 
lessico conosciuto. 
Interagire in semplici conversazioni in cui si 
propone di fare qualcosa. 
Parlare di cibi e alimenti. 
 

 
 
Educazione digitale 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conoscere i principali mezzi di 
comunicazione e le reti sociali. 
 

 
 
Le nuove tecnologie e il loro uso 

 
 
Competenza digitale: è cosciente dei 
pericoli a cui ci espongono i social media ed 
è consapevole dei loro danni 

Educazione al benessere e alla salute della 
persona 

Parlare di ciò che piace o non piace riguardo 
alla moda. 
 
 
Parlare dello stato fisico e delle buone 
abitudini alimentari. 
 

Le aziende di moda spagnole 
 
 
Corpo umano e salute 
 
 
 

Sviluppa uno stato di benessere fisico, 
mentale e sociale. 
 
Riconosce l’importanza della nutrizione e di 
una dieta equilibrata. 
 
 



 
 
 

 
Prodotti tipici spagnoli 
 
 

Conosce i cibi di altre culture 

 
INDICATORI 

ARTE E IMMAGINE 
CLASSE II 

Scuola secondaria di I grado 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

 
Osservare e leggere le immagini 
 
 

 
-Consolidare la conoscenza degli elementi 
fondamentali di un’immagine e delle 
principali regole percettive e acquisire 
nuovi codici.  
-Padroneggiare gli elementi principali del 
linguaggio visivo, leggere e comprendere i 
significati di  
immagini statiche. 
 

 
-Elementi della grammatica visuale, la loro 
organizzazione e gli effetti percettivi ed 
espressivi, in particolare:  
-cenni di rappresentazione prospettica 
-luce e ombra 
- il volume 
-la composizione modulare, radiale, 
simmetrica, asimmetrica, -
equilibrio,direzione 
-staticità e dinamismo. 
 
 
 

INDICATORI ESPLICATIVI 
A- livello avanzato 
L’alunno mostra padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità per riconoscere 
tutti gli elementi del linguaggio visivo e 
produrre elaborati espressivi 
B- livello intermedio 
L’alunno mostra di conoscere 
adeguatamente e saper utilizzare gli 
elementi del linguaggio visivo per produrre 
elaborati espressivi 
C- livello base 
L’alunno riconosce gli elementi del 
linguaggio visivo e il loro valore espressivo 
D- livello iniziale 
L’alunno conosce gli elementi base del 
linguaggio visivo.  

 
Esprimersi e comunicare 

 
 

 
-Utilizzare ed applicare in maniera 
autonoma strumenti, tecniche e modalità 
esecutive,  
rielaborando in modo creativo un soggetto-
messaggio semplice.  
-Rappresentare la  
tridimensionalità dello spazio in modo 
corretto. 

 
-Caratteristiche e le funzioni delle principali 
tecniche espressive 
-Elementi e strutture del linguaggio visivo  
 
-Ambiti operativi: l'ambiente naturale; il 
corpo umano: proporzioni e dettagli; copia 
e  
reinterpretazione personale  
di un'opera d'arte. 
 

 
A- livello avanzato 
L’alunno utilizza materiali, strumenti e 
tecniche grafiche con padronanza e 
consapevolezza per produrre elaborati 
personali e creativi 
B- livello intermedio 
L’alunno utilizza materiali, strumenti e 
tecniche grafiche compiendo scelte 
consapevoli nella produzione di elaborati 
personali 
C- livello base 
L’alunno utilizza materiali, strumenti e 
tecniche grafiche in modo semplice ma 
appropriato 
D- livello iniziale 



L’alunno, se opportunamente guidato 
utilizza materiali, strumenti e tecniche 
grafiche in modo semplice  
 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 
 

 
-Individuare in un’opera d’arte il linguaggio, 
la tecnica e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la funzione  
-Riconoscere e operare confronti tra 
produzioni artistiche e artisti di periodi 
diversi 
-Saper usare il linguaggio specifico 
-Saper rispettare il patrimonio artistico 
 
 

 
-Le linee fondamentali della produzione 
storico- artistica dal Medioevo fino al primo 
Settecento, riconoscendo e confrontando 
nelle maggiori opere d’arte gli elementi 
stilistici delle varie epoche 
-Approfondimento sulle opere più 
significative collocandole nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali 
-Introduzione agli elementi principali del 
patrimonio  
culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio sensibilizzando ai problemi della 
sua tutela e  
conservazione. 
 

 
 

 
A- livello avanzato 
L’alunno descrive e commenta e confronta 
con sicurezza le opere più significative 
prodotte nell’arte, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali, 
ambientali utilizzando un linguaggio verbale 
specifico. 
B- livello intermedio 
L’alunno descrive e commenta le opere più 
significative prodotte nell’arte, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali, ambientali  
C- livello base 
L’alunno descrive e commenta in modo 
semplice le opere più significative prodotte 
dall’arte  
D- livello iniziale 
L’alunno se guidato, riconosce e descrive in 
modo globale le opere più significative 
prodotte nell’arte  

 
INDICATORI 

MUSICA CLASSE II 
Scuola secondaria I grado 

 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

Comprendere ed usare i linguaggi specifici Riconoscere ed analizzare le fondamentali 
strutture del linguaggio musicale. 
Saper riconoscere e apprezzare i beni 
musicali. 

Approfondimento degli elementi di teoria 
musicale e dei contesti storici. 
Elementi di educazione civica nella musica. 

MINIMO-Sa riconoscere la melodia di un 
brano musicale e sa identificarne l’altezza e 
la durata. ELEMENTARE-Sa riconoscere gli 
elementi del linguaggio specifico e sa leggere 
strutture ritmiche e sequenze di un brano. 
INTERMEDIO- Sa eseguire sequenze 
autonomamente. AVANZATO-Sa eseguire ed 
interpretare brani musicali in modo 
personale. 



Usare i mezzi strumentali Eseguire brani strumentali di media 
difficolta’ 

Consolidamento della tecnica strumentale 
e/o vocale 

 

Ascoltare e comprendere fenomeni sonori Comprendere gli elementi ritmici e melodici 
di un brano musicale 

Analisi strutturale di un brano  

Interpretazione di brani musicali Personalizzare l’esecuzione di brani musicali  Sequenze ritmico- melodiche di media 
difficoltà 

 

 
INDICATORI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE II 

 Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

Consolidare gli schemi motori di base Coordinazione generale 
Strutturazione spazio- tempo 
Agilità e destrezza 
 

Andature, saltelli, movimenti associati e 
dissociati fra arti superiori e inferiori, 
circuiti, staffette, lanci e prese in varie 
situazioni 
 

E’ in grado di prendere coscienza di sé 
attraverso il gesto motorio 
E’ in grado di rilevare i principali 
cambiamenti morfologici del proprio corpo 
Consolida gli schemi motori di base applicati 
al gesto sportivo 
 
 

Potenziare fisiologicamente Forza 
Resistenza 
Velocità 
Mobilità articolare 

Irrobustimento dei gruppi muscolari a carico 
naturale con piccoli e grandi attrezzi 
Esercitazioni in gruppo e in circuito 
Test arti inferiori e superiori 
Corsa veloce con accelerazioni e variazioni 
di velocità 
Test velocità lineare e a navetta 
Corsa lenta e progressiva 
Test di Mini Cooper  
Mobilizzazione attiva e passiva dei diversi 
distretti muscolari 

E’ in grado di migliorare le capacità 
condizionali 
 Sa mantenere un impegno motorio per un 
tempo limitato 
Sa applicare la tecnica di esecuzione 
dell’allungamento muscolare (stretching) 

Conoscere  le regole nella pratica ludico-
sportiva 

Utilizzo 
della tecnica  
Rispetto   
delle regole 

 Se sarà possibile 
Principali fondamentali dei vari giochi 
sportivi: 
PALLACANESTRO, 
PALLAVOLO, 
PALLAMANO, 
CALCIO a 5 
 BADMINTON 
Elementi base delle tecniche delle varie 
discipline dell’ATLETICA LEGGERA 
 

Sa applicare i principali elementi tecnici di 
alcuni giochi sportivi 
Sa riconoscere all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle 
Sa utilizzare il linguaggio non verbale come 
linguaggio codificato (arbitraggio) 
nei giochi sportivi trattati 



Conoscere modalità di espressione 
corporea  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza, prevenzione, salute e benessere 

Utilizzo dell'espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d'animo e storie, 
decodificare linguaggi, realizzare semplici 
sequenze di movimento 
 
conoscere ed utilizzare in modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 
Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all'attività ludico-motoria 

Attività con la musica 
Aerobica, hip hop …. 
movimento libero 
 
 
 
 
 
 
 
Attività motorie finalizzate al miglioramento 
del proprio benessere fisico 
 

Sa conoscere e ed applicare semplici 
tecniche di espressione corporea, 
rappresentare idee e stati d'animo, sa 
decodificare gesti arbitrali 
 
 
 
 
Conosce i benefici dell'attività di 
movimento e gli effetti nocivi delle 
dipendenze. 
Sa adottare comportamenti appropriati per 
la salvaguardia e la sicurezza propria e 
altrui. 

 
INDICATORI 

 RELIGIONE CLASSE II 
Scuola Secondaria I° grado 

 

 
OBIETTIVI 

 

 
CONTENUTI 

 

 
COMPETENZE 

L a  p r i m a  c o m u n i t à  apostolica Riconoscere l’opera di Gesù attraverso le 
testimonianze d el la  p r ima  co mu n ità  
cristiana 

La vita di Gesù nell’esperienza dei discepoli 
e della prima comunità apostolica 

Descrive i fatti accaduti ai cristiani narrati 
negli Atti degli Apostoli 

Le origini della Chiesa: Pietro e Paolo. 
L’editto di Costantino, i primi concili 

Documentare le origini della Chiesa con 
particolare riferimento alle lettere di Pietro 
e Paolo 

Le   carat ter ist iche  di   vita f r a t e r n a 
, d i c a r i t à e d i riconciliazione nelle 
comunità fondate dai due martiri 

Rielabora la vita di Pietro e Paolo e 
riconosce in essi i fondatori della Chiesa 

Il monachesimo Individuare le scelte di vita religiosa , gli 
elementi e i significati dello spazio sacro nel 
Medioevo e nell’epoca moderna 

San Benedetto, San Francesco e gli ordini 
monastici 

Co n o s ce  lo s t i l e di vita monastico 
attraverso lo studio appreso e individua 
tali forme nella realtà che lo circonda 

La riforma protestante: Martin Lutero Ri le va r e  gli  e lem en t i  fondamentali    
che    hanno p o r t a t o a l l a r i f o r m a 
protestante 

Martin Lutero e la nascita della Chiesa 
protestante. 
Il concilio di Trento 

Comprende le vicende storiche della 
Chiesa, ri levando le difficoltà   
incontrate   per   la r i co s tru z io n e del 
d ia lo go ecumenico 

I sacramenti  segni di salvezza C o g l i e r e  g l i  a s p e t t i  costitutivi e i 
significati della  celebrazion e dei  
sacramenti 

I sacramenti, incontro con Cristo nella vita, 
fonte di vita nuova 

D eco d i f ica  i l l i n gu a g g io  religioso dei 
gesti 



I segni ecclesiali: ministeri, carismi e 
gerarchia 

Individuare le caratteristiche e le 
r esp onsab i l i tà  di ministeri, stati di vita 
e istituzioni ecclesiali 

La Chiesa: realtà universale e locale, 
comunità edificata da carismi e ministeri 

Riconosce i diversi ruoli dei min is ter i  in 
r e laz ion e  a l contributo di ciascuno per 
il bene della comunità 

 

INDICATORI ITALIANO 
Classe III 

Scuola secondaria I grado 
 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

ASCOLTARE -Comprendere globalmente 
-Comprendere analiticamente 
-Potenziare tecniche di supporto alla 
comprensione (prendere appunti 
utilizzando parole chiave, frasi riassuntive, 
abbreviazioni…) 
 

-Novelle e racconti 
-Romanzo storico e sociale 
-La narrazione memorialistica 
-Testo narrativo 
-Testo poetico 
-La relazione ed il testo argomentativo 
-Articoli di giornali 
-Testi poetici 

-Sa ascoltare, comprendere e analizzare 
conversazioni, discussioni, interventi di 
compagni, docenti ed esperti esterni 
(livello iniziale). 
-Sa ascoltare testi prodotti o letti da altri 
e/o trasmessi dai media riconoscendone la 
fonte, lo scopo, l’argomento, le 
informazioni principali, il punto di vista 
dell’emittente (livello base). 
- Sa ascoltare, comprendere e pianificare 
comunicazioni in modo articolato (livello 
intermedio). 
-Sa pianificare comunicazioni di contenuto 
complesso, gestire processi di controllo 
durante l’ascolto ponendo domande e 
cercando approfondimenti (livello 
avanzato) 
 

PARLARE -Intervenire in una conversazione e/o 
discussione, sostenendo la propria tesi, 
argomentando, confutando e, se 
necessario, riformulando il discorso in base 
alle reazioni altrui 
-Raccontare oralmente  
esperienze personali e di studio 
selezionando informazioni significative in 
base allo scopo, utilizzando il lessico 
specifico, precisando le fonti 

-Novelle e racconti 
-Romanzo storico e sociale 
-La narrazione memorialistica 
-Testo narrativo 
-Testo poetico 
-La relazione ed il testo argomentativo 
-Articoli di giornali 
 

Sa interagire nel rispetto dell’altro, in varie 
situazioni comunicative, attenendosi al 
tema, ai tempi ed alle modalità richieste 
dal contesto (livello iniziale). 
Sa interagire con consapevolezza e nel 
rispetto dell’altro, in varie situazioni 
comunicative, attenendosi al tema, ai 
tempi e alle modalità richieste dal contesto 
(livello base). 
Sa interagire con consapevolezza, nel 
rispetto dell’altro e confrontandosi con le 
opinioni altrui in varie situazioni 
comunicative, attenendosi al tema, ai 
tempi e alle modalità richieste (livello 
intermedio). 
Sa confrontarsi in modo costruttivo e 
propositivo nelle varie situazioni 
comunicative compiendo inferenze. (livello 
avanzato). 



 

LEGGERE -Leggere testi di vario genere sia ad alta 
voce, in modo espressivo, sia con modalità 
di lettura silenziosa e comprenderne il 
significato 
-Ricavare informazioni da testi informativi, 
descrittivi, narrativi, poetici, espositivi, 
argomentativi 
-Confrontare su di uno stesso argomento 
informazioni ricavabili da più fonti 
-Riformulare le informazioni selezionate da 
un testo in modo sintetico e personale 
(liste di argomenti, riassunti schematici, 
mappe, tabelle …) 
-Leggere, analizzare e comprendere testi 
letterari di vario tipo e forma individuando 
temi, elementi e strutture proprie del 
genere a cui il testo appartiene 

-Novelle e racconti 
-Romanzo storico e sociale 
-La narrazione memorialistica 
-Testo narrativo 
-Testo poetico 
-La relazione ed il testo argomentativo 
-Articoli di giornali 
-Testi poetici 

Sa leggere e comprendere testi letterari e 
non (livello iniziale). 
Sa leggere e comprendere testi letterari e 
non al fine di selezionare ed organizzare 
dati, informazioni, concetti, ed esperienze 
(livello base). 
Sa leggere e comprendere testi letterari e 
non al fine di selezionare, organizzare e 
rielaborare dati, informazioni, concetti ed 
esperienze  
esprimendo pareri (livello intermedio). 
Sa leggere e comprendere testi letterari e 
non al fine di selezionare, organizzare e 
rielaborare dati, informazioni, concetti ed 
esperienze esprimendo pareri  
ed opinioni personali motivate  
su di essi (livello avanzato). 
 

SCRIVERE -Scrivere testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale 
-Scrivere testi dotati di coerenza e 
organizzati in parti equilibrate 
-Scrivere testi di diverso tipo adeguati a 
scopo, argomento, situazione, destinatario, 
registro 

-Lettere 
-Pagine di diario 
-Ritratti 
-Racconti 
-Relazioni 
-Testi argomentativi 
-Articoli di giornale 
-Testi poetici 
-Analisi testuale 

-Sa elaborare un testo pertinente 
applicando procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione dei testi. 
(Livello Iniziale)  

-Sa produrre testi di diverso tipo 
(espressivi, poetici, espositivi ed 
argomentativi) in modo parzialmente 
corretto.  
(Livello Base)  
- Sa produrre testi di diverso tipo coerenti 
e coesi. 
(Livello Intermedio). 
-Sa produrre testi di diverso tipo in modo 
efficace ed originale. 
Sa citare in maniera esplicita o con 
parafrasi parti di testi prodtti da altri e 
tratti da fonti diverse. 
(Livello Avanzato). 
 

RIFLETTERE SULLA LINGUA -Conoscere ed analizzare le funzioni 
logiche della frase complessa e visualizzare 
graficamente i rapporti tra le singole 
proposizioni  
-Stabilire relazioni tra campi di discorso e 
forme di testo 
-Riconoscere in un testo i principali 
connettivi e la loro funzione 

-Analisi del periodo 
-Arricchimento lessicale 

 -Conosce e individua le strutture 
morfologiche, logiche e del periodo più 
importanti in modo sufficientemente 
corretto.  
(Livello Iniziale) 
-Riconosce e classifica per categoria la 
maggior parte delle strutture 
morfologiche, logiche e del periodo. 
(Livello Base) 



-Conoscere le principali relazioni fra 
significati (sinonimia, contrarietà, 
polisemia, gradazione, inclusione.) 
-Conoscere le principali tappe evolutive 
della lingua italiana, cogliendo il rapporto 
tra lingua e contesto storico-sociale 

- Riconosce e classifica per categoria tutti 
gli elementi morfologici, logici e del 
periodo (Livello Intermedio). 
- Analizza correttamente tutte le parti 
morfologiche, logiche e del periodo.(Livello 
Avanzato). 
- Sa utilizzare i connettivi per produrre testi 
coerenti. (Livello Iniziale) 
- Sa utilizzare i meccanismi di derivazione 
per arricchire il lessico e formulare ipotesi 
sul significato della parola  
(Livello Base) 
-Sa utilizzare strumenti di consultazione 
(Livello Intermedio) 
-Sa stabilire relazioni tra situazione di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici (Livello Avanzato). 
 

 
INDICATORI 

STORIA 
CLASSE III 

 Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

Uso dei documenti Usare ed interpretare alcune fonti di 
diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali….) per ricavare 
conoscenze su temi definiti, 
eventualmente anche per comparare 
eventi. 

Dall’Europa degli stati nazionali alla fine del 
sec.XIX 
 
Dall’inizio del sec.XX alla II guerra mondiale 
 
Dagli anni della guerra fredda ad oggi. 

 
Sa orientarsi spontaneamente nel periodo 
storico studiato [liv. iniziale],  
 
Sa comparare in generale situazioni 
storiche ed epoche diverse.[ liv. base] 
 
 Sa comparare in generale situazioni 
storiche ed epoche diverse , secondo 
parametri socio-politico-economici; ne 
comprende inoltre le problematiche, anche 
attualizzandole [liv.intermedio]. 
 
Padroneggia gli strumenti concettuali della 
disciplina e comprende le problematiche 
storiche, anche attualizzandole ed 
eventualmente esponendo il proprio punto 
di vista. 
 [liv.avanzato]. 
 
 
 

Organizzazione delle informazioni e 
comprensione delle relazioni 

1.Contestualizzare le informazioni 
ritenute essenziali per la comprensione 
dell’evento preso in esame. 

2.Collocare eventi significativi della storia 
italiana in relazione al quadro europeo e 
mondiale secondo  parametri socio-
politico-economici. 

3.Formulare ipotesi sulla base delle 
conoscenze raccolte e verificarle. 

4.Produrre autonomamente grafici, 
tabelle anche comparative e mappe 
concettuali nelle quali sono inserite le 
conoscenze acquisite . 

5.Impiegare il linguaggio specifico della 
disciplina. 



Conoscenza degli eventi storici 8. Acquisire i passaggi fondamentali 
della storia delle civiltà. 

9. Comprendere ed usare i termini del 
linguaggio specifico della disciplina 

Produzione orale e/o scritta con utilizzo 
del linguaggio specifico 

Produrre testi orali e/o scritti utilizzando 
anche mappe rielaborate personalmente 

INDICATORI 
CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 
CLASSE III 

Scuola secondaria I grado 
 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

L’adolescenza (italiano) Comprendere la relazione tra modificazioni 
fisiche, psicologiche e comportamenti 
sociali. 
Conoscere l’importanza della vita di 
gruppo, le dinamiche che in esso si 
realizzano e le eventuali degenerazioni 
(bullismo, atti di vandalismo, ecc.). 
Conoscere le informazioni fondamentali 
sulla tutela alla salute. 
Approfondire la conoscenza di sé.  

I molteplici aspetti dell’adolescenza: 
tematiche e problematiche. 
 
Vita di gruppo. 
 
Problemi dei giovani d’oggi (dipendenze, 
bullismo, cyberbullismo, fumo, alcool 
droga) e prospettive per il futuro 
(orientamento) 
 Giovani e nuove tecnologie 

Impara a gestire positivamente la propria 
voglia di autonomia. 
 
Acquisisce consapevolezza nei rapporti con 
i coetanei. 
Ha consapevolezza della propria identità, 
assume re valori –guida per migliorarsi ed 
entrare in relazione con gli altri 
conservando autonomia di giudizio 
 
E’ consapevoli che Internet, cellulari, 
Facebook offrono sicuramente delle 
opportunità ma presentano anche rischi e 
pericoli 
 

I diritti umani 
(italiaano, storia e geografia) 

Conoscere le problematiche dei paesi 
poveri (sfruttamento minorile, 
emarginazione, pregiudizi razziali, 
discriminazioni di genere) 
Conoscere le 
organizzazioni che operano per la 
cooperazione internazionale e documenti 
come: la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo, la Convenzione dei diritti 
dell’infanzia, ecc. 

Nord e Sud del mondo 
 
Problemi dei minori e condizione della 
donna nei vari Paesi del mondo 
 
Lotta al razzismo 
 
Organizzazioni internazionali (ONU, UNICEF, 
FAO, OMS, UNESCO, UNHCR, ecc.) 

Sa rielaborare autonomamente il concetto 
di “diritti umani”. 
 
Scopre il valore positivo delle differenze e il 
diritto di ogni popolo alla propria identità 
culturale. 
 
E’ consapevole che dignità, libertà, 
solidarietà e sicurezza sono condizioni che, 
una volta conquistate, vanno protette ed 
estese a tutta la popolazione mondiale. 
Assume atteggiamenti responsabili 
tolleranti e solidali combattendo ogni 
forma di razzismo. 
 

La cultura della legalità  
(italiano e storia) 

Riconoscere le diverse forme di illegalità 
nella vita quotidiana. 
 Conoscere il fenomeno della mafia, della 
criminalità organizzata e della corruzione. 

Legalità/illegalità 
 
Fenomeno della mafia e della criminalità 
organizzata 

Rispetta le leggi e le regole della 
convivenza sociale. 
Assume atteggiamenti responsabili, onesti, 
di opposizione alle ingiustizie, alle 
provocazioni e ad ogni forma di corruzione. 



Promuove il senso della legalità attraverso 
l’esempio. 
 

Il dramma della guerra e la necessità della 
pace  
(italiano, storia e geografia) 

Conoscere il dramma della guerra  
  
Conoscere le funzioni dell’ONU e di altri 
organismi internazionali in difesa della 
pace. 

Guerra /pace 
 
L’Italia e la guerra secondo la Costituzione. 
Funzioni dell’ONU e di altri organismi 
internazionali in difesa della pace. 

Riflette sugli orrori della guerra e 
interiorizza l’importanza della diffusione di 
una “cultura della pace” fra le giovani 
generazioni. 
Analizza e interpreta articoli dello Statuto 
delle Nazioni Unite e della Costituzione 
italiana. 
Adotta comportamenti di pace, di dialogo 
costruttivo e di non violenza. 
 

Il mondo globale 
(italiano, storia e geografia) 

Definire il concetto di globalizzazione. 
Individuare aspetti negativi e positivi della 
globalizzazione 
Conoscere i problemi del mondo globale: 
crisi, povertà, disoccupazione, fame, 
carenza d’acqua, controllo delle risorse 
energetiche. 
Comprendere che il progresso scientifico e 
tecnologico deve configurarsi come 
sviluppo sostenibile. 

Concetto di globalizzazione. 
 
Problemi del mondo globale: crisi, povertà, 
disoccupazione, fame, carenza d’acqua, 
controllo delle risorse energetiche. 
 
Progresso scientifico e tecnologico  
 
Sviluppo sostenibile. 

Riflette sui vantaggi e sui rischi della 
globalizzazione. 
 
E’ consapevole dei problemi del mondo 
globalizzato. 
 
Adotta comportamenti adeguati a ridurre i 
consumi. 
 
Riflette sui vantaggi e sui rischi del 
progresso scientifico e tecnologico  

Il lavoro  
(storia e geografia) 

Conoscere il diritto-dovere al lavoro, lo 
Statuto dei lavoratori, sindacati e 
associazioni di categoria 
 
Conoscere gli art. 1, 4, 35-39 della 
Costituzione italiana 

Il mondo del lavoro e dell’economia 
 
 
 
 

Sa fare progetti su di sé e sul proprio futuro 
tenendo conto delle aspirazioni e attitudini 
personali  

La Costituzione 
(storia) 

-Conoscere la Costituzione: genesi, 
caratteristiche generali, struttura e principi 
fondamentali  
Conoscere l’ordinamento della Repubblica: 
la divisione dei poteri e le figure che li 
detengono 
 

 La Costituzione: i principi fondamentali 
 
Parlamento, governo, magistratura 

Si avvia a maturare il senso civico 
  
Sa assumersi le proprie responsabilità 
 
Si preoccupa per il bene collettivo 
 
 

 
INDICATORI 
GEOGRAFIA 

CLASSE III 
 Scuola secondaria I grado 

 
 
 

OBIETTIVI 

 
 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 



Concetti geografici e conoscenze Conoscere, comprendere e utilizzare 
concetti cardine delle strutture logiche 
della geografia per comunicare e agire nel 
territorio. 

o Noi e la Terra. 

o Clima. 

o Un mondo di ambienti. 

o La popolazione. 

o L’economia: il settore primario e le 
risorse minerarie; il settore secondario 
ed il terziario. 

o Il villaggio globale. 

o I continenti: 
Asia, Africa, America, Oceania. 

Sa analizzare sistemi territoriali vicini e 
lontani del sistema Terra (liv. iniziale). 
 
Sa utilizzare opportunamente concetti 
geografici, carte, immagini, dati statistici 
per comunicare informazioni geo –
antropologiche (liv. base). 
 
Sa aprirsi al confronto con l’altro, 
attraverso la conoscenza dei diversi 
contesti ambientali e socio-culturali 
(liv.intermedio). 
 
Sa riconoscere nel paesaggio gli elementi 
significativi come patrimonio naturale da 
tutelare (liv.avanzato). 

Relazioni spaziali, culturali, socio-politiche 
ed economiche 

Individuare nella complessità territoriale i 
più evidenti collegamenti spaziali e 
ambientali. 

Produzione orale e/o scritta e utilizzo del 
linguaggio specifico 

1. Analizzare in modo geograficamente 
corretto e coerente paesaggi e sistemi 
territoriali lontani nei vari aspetti; 

2. Saper rielaborare gli elementi appresi. 

Metodi, tecniche e uso degli strumenti 
propri della geografia 

1. Sapersi “muovere” in modo coerente e 
consapevole in un ambiente noto e poco 
noto; 
2. Usare nuovi strumenti e metodi di 
rappresentazione dello spazio geografico. 

 Obiettivi Contenuti Competenze 

Educazione alla convivenza  
Riconoscere il valore di comportamenti 
sani e corretti. 
 
Individuare le problematiche affettive e 
psicologiche tipiche della preadolescenza e 
le manifestazioni psicosomatiche. 

 
Diritti e doveri, in classe, nella vita e 
all'interno della società. 
 
Relazioni interpersonali e consapevolezza di 
sé. 
  

 
Agisce in modo autonomo e responsabile, 
conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla 
Costituzione.  
 
Collabora e partecipa comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone.   
 
 
  

Educazione interculturale Saper riconoscere il valore delle diversità e 
riconoscere i vincoli che ne derivano. 

Biomi della Terra a confronto. 
 
Lingue, tradizioni e culture nel mondo. 

Riconosce il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. 



Stabilisce collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro.  
 
Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 

Educazione alla pace Conoscere le regole della convivenza, 
capirne la funzione e rispettarle. 
 
Distinguere le regole delle formazioni 
sociali della propria esperienza e delle altre 
società. 

Fondamenti civili e politici delle società 
contemporanee. 

Sa gestire conflitti interpersonali in 
maniera pacifica e produttiva, ponendo alla 
base del proprio agire il rispetto per l'altro 
e la consapevolezza dei propri 
diritti/doveri. 

Educazione ambientale  
Acquisire concetti chiave come 
sostenibilità, fattore limitante e capacità di 
carico 
 
Acquisire consapevolezza sulla sostenibilità 
del proprio stile di vita e la capacità di 
renderlo sostenibile 
 
Conoscere cause ed effetti delle principali 
problematiche contemporanee legate 
all'ambiente. 

 
Ambiente, inquinamento e uso delle risorse 
 
Lo sviluppo sostenibile: aspetti ambientali, 
economici, sociali e politici 
 
 
Green Economy e Green Jobs 
Le fonti Rinnovabili Il risparmio energetico 
Scienza e tecnologia per l'ambiente: 
problematiche e soluzioni 

 
Comprende e valuta in maniera critica la 
propria impronta ecologica nel sistema 
integrato della Terra. 
 
Adotta uno stile di vita consapevole ed 
ecologico. 

INDICATORI 
MATEMATICA 

CLASSE III 
Scuola secondaria I grado 

OBIETTIVI CONTENUTI LIVELLI DELLE COMPETENZE 
1. INIZIALE 
2. BASE 
3. INTERMEDIO 
4. AVANZATO 

 
 
Conoscenza dei contenuti ed applicazione 
di regole e proprietà 
 

-Saper operare in Z. 
 
-Usare le proprietà delle potenze per 
semplificare i calcoli 
 
 -Saper risolvere espressioni algebriche 
 
-Saper risolvere equazioni di I° grado ad 
un’incognita 
 
-Saper risolvere problemi con le equazioni 
 
 

L’insieme dei numeri relativi (insieme Z) 
 
Le operazioni in Z. 
Potenze e proprietà. 
 
Calcolo algebrico.  
Espressioni letterali. 
Monomi, polinomi e prodotti notevoli. 
Equazioni e problemi. 
Risoluzione di equazioni di I° grado Principi 
di equivalenza. Risoluzione algebrica di 
problemi. 
 
 

1. Sa risolvere semplici calcoli algebrici 
2. Sa risolvere calcoli algebrici 
3. Sa usare correttamente il calcolo 
algebrico  
4. Sa usare correttamente e con sicurezza il 
calcolo algebrico in vari contesti. 
 
 
 
 
 
 
 



-Saper raccogliere ed elaborare dati. 
Conoscere il significato di moda, mediana e 
media aritmetica e saperle utilizzare a 
seconda delle situazioni 
 
-Saper calcolare la probabilità  
 
-Saper rappresentare sul piano cartesiano 
figure geometriche, rette e altri grafici 
relativi alle funzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoscere le proprietà della 
circonferenza, del cerchio, dei poliedri e 
dei solidi di rotazione 
 
 
 
 
 

Statistica.  
Elaborazione dei dati. Moda, media e 
mediana. 
 
Probabilità semplice e probabilità totale.  
Eventi compatibili e incompatibili. 
Probabilità totale 
 
 
Geometria analitica 
Funzioni di proporzionalità.  
Piano cartesiano. 
Rappresentazione di punti sul piano 
cartesiano. Punto medio. Distanza tra due 
punti.  
 
Geometria 
Circonferenza e cerchio. Poligoni inscritti e 
circoscritti. 
Angoli al centro e alla circonferenza. 
Posizioni reciproche di circonferenze e di 
rette e circonferenza. 
Arco e settore circolare. 
Lunghezza della circonferenza e area del 
cerchio.  
 
Geometria solida 
Angolo diedro. Generalità sui solidi. 
Poliedri. Superfici e volumi: prisma, 
parallelepipedo, cubo e piramide. 
Solidi di rotazione. Superfici e volumi: 
cilindro e cono. 
Solidi composti 

1.Sa rappresentare graficamente i dati e 
risolvere semplici quesiti sulla probabilità 
2. Sa tabulare i dati, rappresentarli 
graficamente e risolvere quesiti sulla 
probabilità 
3. Sa interpretare i dati statistici partendo 
anche da una rappresentazione grafica e sa 
risolvere problemi di probabilità totale 
4. In situazioni reali sa confrontare dati al 
fine di prendere decisioni, utilizzando gli 
indici statistici e sa risolvere problemi di 
probabilità totale 
 
 

 
Risoluzione di problemi. 

 
-Tradurre un problema in termini 
matematici, individuarne strategie 
risolutive ed esplicitarle in operazioni. 
Risolvere problemi con varie tecniche 
 

 
Problemi relativi a tutti gli argomenti di 
algebra e geometria trattati nel programma 
 

 
1. Sa risolvere semplici problemi 
2. Sa risolvere semplici problemi 
utilizzando le conoscenze acquisite  
3. Sa risolvere problemi inerenti la realtà 
quotidiana scegliendo tra le varie tecniche 
risolutive 
4. Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli consentono 
di passare da un problema specifico ad una 
classe di problemi 
 

 
Comprensione e uso dei linguaggi specifici. 
 

 
-Rappresentare dati (formalizzazione dei 
dati di un problema) 

 
Grafici, tabelle e simbologia relativi agli 
argomenti trattati 

 
1. Sa leggere e rappresentare semplici 
grafici e tabelle 



Conoscere i simboli ed i termini adeguati. 
Leggere e comprendere i grafici. 
 

2. Sa rappresentare dati in grafici e tabelle 
3. Sa interpretare i dati rappresentati in 
grafici e tabelle 
4. Sa organizzare le informazioni nella 
forma grafica più idonea. 
 
 
1. Si esprime in modo semplice 
2. Si esprime in modo corretto 
3. Si esprime in modo chiaro e corretto 
4. Si esprime in modo chiaro, corretto e sa 
argomentare le conoscenze acquisite 
 

INDICATORI 
SCIENZE 

CLASSE III 
Scuola secondaria I grado 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

LIVELLI DELLE COMPETENZE 
1. INIZIALE 
2. BASE 
3. INTERMEDIO 
4. AVANZATO 

 
Conoscenza dei contenuti, comprensione 
ed uso dei linguaggi specifici 
 
 
 
Osservazioni di fatti e fenomeni, 
formulazioni di ipotesi e loro verifica  
 
 

 

Raccogliere dati da prove sperimentali su 
fenomeni studiati; rappresentare 
graficamente ed interpretare i dati raccolti 
Conoscere le varie fonti energetiche ed il 
loro impatto sull’ambiente 

 
 
 
Saper descrivere i principali moti della 
terra e le loro conseguenze 
Conoscere i principali componenti 
dell’universo  
 
Saper attribuire il nome ai principali gruppi 
di rocce in base alle loro caratteristiche ed 
alla loro origine 
Saper spiegare come i terremoti ed i 
vulcani sono strettamente legati alla 
struttura interna della terra ed al 
movimento delle zolle 
 
Saper descrivere il processo della 
riproduzione umana 
Saper descrivere a grandi linee come 
funzionano i sistemi di controllo del corpo 
umano 
Spiegare perché ed in che modo l’uso di 
sostanze stupefacenti, dell’alcool e del 
fumo nuoce gravemente alla salute 

FISICA 
Il moto dei corpi, le forze, le leve 
Introduzione ai principi della meccanica 
Elettricità e magnetismo 
Varie forme di energia 
Energie rinnovabili e non rinnovabili: 
ricaduta sull’ambiente 
 
ASTRONOMIA 
L’universo e il sistema solare 
Movimenti della terra 
 
GEOLOGIA 
Struttura ed evoluzione della terra 
Dinamica terrestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
La riproduzione nell’uomo 
Sistemi di controllo: il sistema nervoso ed 
endocrino 
La genetica e l’evoluzione. Cenni 
all’ominazione 
 

1. Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico 
2. E’ consapevole dei principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello 
sviluppo tecnologico 
3. Ha una visione globale dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 
4. Sa valutare in modo critico per arrivare a 
scelte consapevoli per se stesso, gli altri, 
l’ambiente e lo sviluppo tecnico scientifico 
 
 
 
 
 
 
1. Riconosce l’anatomia del proprio corpo 
ed è consapevole dei suoi cambiamenti 
2. Ha una visione organica del proprio 
corpo e dei suoi cambiamenti 
3. Ha una visione organica e consapevole 
del proprio corpo, inteso come identità in 
evoluzione, tra potenzialità e limiti 
4. Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici   
e assume comportamenti responsabili per 
la cura e il controllo della propria salute 



Saper spiegare la trasmissione dei caratteri 
ereditari 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Uso di sostanze che danno assuefazione. 
Malattie ereditarie 
A.I.D.S. e le malattie sessualmente 
trasmissibili  
 
Problematiche genetiche: clonazione, OGM, 
cellule staminali 

 
 
1. Sa sviluppare semplici schematizzazioni 
2. Sa organizzare lo studio dei fenomeni 
scientifici  
3. Sa utilizzare tecniche di 
sperimentazione, di raccolta e di analisi 
dati per interpretare i vari fenomeni 
4 Utilizza schematizzazioni, formalizzazioni 
matematiche dei fatti e fenomeni, 
applicandoli anche alla vita quotidiana 
 

 Obiettivi Contenuti Competenze 

Educazione ambientale Conoscere le problematiche relative alla 
produzione e all’utilizzo dell’energia 
 
 
Conoscere lo sviluppo sostenibile 

Uso, produzione, rischi ed impatto 
ambientale dell’energia, le fonti 
energetiche 
 
Sviluppo sostenibile 
 
 

Comprende il ruolo della comunità umana 
nel sistema, il carattere finito delle risorse, 
nonché l’ineguaglianza dell’accesso ad 
esse.  
Adotta atteggiamenti responsabili verso i 
modi di vita e l’uso delle risorse 
 

Educazione alla salute Conoscere il sistema nervoso, riproduttivo 
ed endocrino del corpo umano  

Droghe ed assuefazione 
Sistemi di relazioni e relative malattie 

Ha una visione organica del proprio corpo, 
inteso come identità in evoluzione, tra 
potenzialità e limiti 
 

 
INDICATORI 

TECNOLOGIA 
CLASSE III 

Scuola secondaria I grado 
  

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE, 
LINGUAGGI 

Linguaggi 
Conoscere il significato dei termini 
specifici  
Ecologia e Ambiente 
Conoscere i Principi le tipologie, gli effetti 
ed i Rimedi dell'Inquinamento 
Energia 
Conoscere i Principi, le tipologie, le forme, 
gli impianti di produzione, 
trasformazione, utilizzazione  
Economia e Lavoro (opzionale) 
Conoscere i Principi fondamentali ed i 
settori produttivi dell'economia 
Informatica 
Conoscere le funzionalità dei diversi 
software di videoscrittura, calcolo, 
presentazione  (opzionale) e 
programmazione (opzionale) 

Sostenibilità ambientale 
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Lotta al cambiamento climatico e 
conservazione delle risorse naturali. 
Energia 
Forme e fonti di energia 
produzione e trasformazione dell’energia. 
I principi fondamentali dell’elettricità, i 
circuiti elettrici, impianto elettrico 
domestico, sicurezza e risparmio energetico 
nell’uso dell’elettricità. 
Le macchine (opzionale) 
Macchine semplici, la trasmissione del 
moto, i motori, le macchine automatiche 
Economia e Lavoro (opzionale) Principi di 
Economia e 
I settori produttivi 
Informatica 

Comprende e sa utilizzare i termini tecnici e 
specifici di ciascun contenuto 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali. 
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di produzione 
di beni e riconosce le diverse forme di 
energia coinvolte. 
È 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, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in 



Disegno 
Conoscere i Principi e le caratteristiche 
delle Proiezioni Assonometriche e 
Ortogonali, delle scale di proporzione e 
della quotatura (opzionale). 
 

Internet e pagine Web, applicativi di Google 
Workspace, linguaggi di programmazione 
visuale (opzionale), e altri linguaggi 
multimediali. 
Disegno 
Regole delle assonometrie. 
Scale di Proporzione 
Quotatura dei disegni (opzionale) 
Disegno tecnico al pc con software specifici 
(opzionale) 

 

relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e 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. 
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. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

OPERATIVITA' 
E PRODUZIONE 

Energia  
Esercitazioni con i circuiti elettrici. 
Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 
Disegno 
Progettare e rappresentare graficamente 
figure geometriche e oggetti di uso 
quotidiano usando i principali metodi 
delle proiezioni assonometriche e 
ortogonali. 
Rilevare e disegnare la propria abitazione 
o altri luoghi anche avvalendosi di 
software specifici. 
Informatica 
Realizzare con appositi software 
documenti, tabelle, grafici, presentazioni 
(opzionale) e programmi (opzionale) 

 

Energia 
Elementi e caratteristiche dei circuiti 
elettrici. 
Laboratorio pratico-annuale. 
 
Disegno 
Laboratorio pratico manuale: costruzione di 
solidi in cartoncino (opzionale). 
Costruzioni geometriche di solidi e oggetti. 
Realizzazione di solidi geometrici tramite 
software dedicati.  
Informatica 
Ricerca e uso della rete Internet 
 
Elaborazione dei testi, tabelle, grafici e 
presentazioni con software specifici, 
linguaggi di programmazione a blocchi 
visuali (opzionale) 
 

 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 
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. 
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 info-grafiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 



 Obiettivi  Contenuti Competenze 

Educazione civica Valutare i problemi legati alla produzione di 
energia in relazione ai possibili impatti 
sull’ambiente naturale, sulla salute, sulla 
sicurezza e sull’economia. 
 
Valutare le caratteristiche dello sviluppo 
improprio e dello sviluppo sostenibile. 
Riconoscere i rischi elettrici in ambiente 
domestico e a scuola ed assumere 
comportamenti adeguati. 
 
Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità.  

Sviluppo sostenibile. 
Forme e fonti di energia. Produzione e 
trasformazione dell’energia. 
Energia elettrica. 
 
 
 
Informatica. 
  

- L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con 
gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
- È 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 i problemi ambientali del proprio 
territorio per adottare comportamenti 
adeguati. 
 
 
- 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.  

 
INDICATORI 

INGLESE 
CLASSE III 

 Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI  

 
 

COMPETENZE 

Comprensione lingua orale RICEZIONE ORALE   
Comprendere il contenuto generale di un 
discorso, di una storia o di un evento 
accaduto e le informazioni relative a norme 
comportamentali inerenti a contesti 
familiari e pubblici. 
 

LESSICO 
Lavori domestici e responsabilità 
Piccoli malanni e rimedi 
Comportamenti antisociali ed emozioni 
Esperienze delle vacanze 
Tecnologia 
Mestieri e professioni 
Eventi della vita 
Tempo meteorologico e disastri naturali 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE  
Fare richieste e chiedere permessi 
Chiedere e dare consigli 
Esprimere opinioni 
Chiedere e dare informazioni di viaggio 
Chiedere e dare istruzioni di tipo tecnologico 
Parlare di progetti per il futuro 
Offrire aiuto e promettere 
Dare notizie buone o cattive e reagire in 
modo appropriato  
 
 

RICEZIONE ORALE 
È in grado di capire una conversazione su 
esperienze fatte o da fare, i punti essenziali 
di un notiziario televisivo o radiofonico. 

Produzione lingua orale INTERAZIONE ORALE 
Esprimersi linguisticamente in modo 
comprensibile utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione e a più interlocutori. 
Comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee in 
modo comprensibile. 
 
PRODUZIONE ORALE 
Descrivere persone, cose e fatti utilizzando 
frasi connesse in modo semplice anche se 
con esitazioni ed errori formali che non 
compromettano la comprensibilità del 
messaggio. 
 

INTERAZIONE ORALE 
È in grado di comprendere domande in una   
conversazione ed è in grado di dare 
informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili, usando un lessico appropriato. 
 
PRODUZIONE ORALE 
Sa descrivere fatti accaduti, parlare di 
eventi futuri ed esprimere le proprie 
opinioni.  



 
Comprensione lingua scritta 

 
RICEZIONE SCRITTA 
Identificare informazioni specifiche su testi 
di uso quotidiano, lettere personali, articoli 
di giornali relativi ai propri interessi 
 

GRAMMATICA  
 
Must, have to, don’t have to 
 
Pronomi possessivi e il pronome 
interrogativo Whose 
Present continuous con valore di futuro, be 
going to. Comparativo e superlativo relativo 
degli aggettivi. 
Must e Have to 
Should 
Past Continuous 
Present perfect (tutte le forme, just, already, 
yet, for e since) 
Been vs gone 
Ever vs never 
Be going to 
Pronomi one, ones 
Will, may might 
Will vs be going to 
Periodo ipotetico di tipo zero, primo tipo 
Comparativo di uguaglianza e minoranza 
 
CULTURA 
 
Selezione di brani o video tratti dal libro di 
testo e relativi alle 4 macroaree 
 
 

 
RICEZIONE SCRITTA 
Sa individuare informazioni concrete e   in 
testi di uso quotidiano: giornali, riviste, 
cartelli, avvisi e depliant, siti web. 

Produzione lingua scritta PRODUZIONE SCRITTA 
Descrivere avvenimenti ed esperienze 
esponendo opinioni e spiegandone le 
ragioni con frasi semplici. 

PRODUZIONE SCRITTA 
È in grado di scrivere testi di argomento 
familiare ed extra familiare, per descrivere 
il proprio vissuto e quello di altre persone, 
redigere lettere, cartoline, diario personale 
ed e-mail. 

 Obiettivi  Contenuti Competenze 

Goal 6 Agenda 2030: acqua pulita e servizi 
igienico sanitari.  
 

Comprendere dei testi o video sul tema del 
risparmio dell’acqua nella vita domestica.  
 
Parlare di quanta acqua si usa e di come 
ridurne i consumi. 
 
Esprimere la propria opinione 
sull’importanza del non sprecare l’acqua.  
 

Lessico: i lavori di casa. 
 
Grammar: have to/ must. 
 
Brani e video sull’importanza del risparmio 
dell’acqua. 
 
Funzioni comunicative: esprimere opinioni.  

Comprende la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 

Goal 3 Agenda 2030: salute e benessere Comprendere un articolo sul bullismo e la 
storia di un ragazzo che ne è stato vittima. 
 
Comprendere un’intervista alla radio in cui 
una ragazza descrive come comportarsi nei 
casi di bullismo. 
 
Scrivere un brano descrivendo una 
situazione negativa e le proprie reazioni. 

Lessico: comportamenti antisociali ed 
emozioni. 
 
Funzioni comunicative: esprimere opinioni.  
 
Grammatica: Past Continuous e Past Simple. 
 
 
 

Sa individuare comportamenti non corretti 
all’interno del proprio ambiente scolastico 
e adotta regole appropriate.  
 
È consapevole dell’importanza della 
solidarietà. 



 
Esprimere la propria opinione sul bullismo.  
 

 
INDICATORI 
FRANCESE 
CLASSE III 

 Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI  

 
 

COMPETENZE 



Comprensione orale 
(ascolto) 

-Comprendere espressioni e frasi di uso 
quotidiano e capire il tema generale di un 
discorso su argomenti conosciuti inerenti 
alla salute fisica, scuola, al tempo libero, le 
vacanze, gli amici, i propri gusti, ecc. 
(consolidamento) 

Modulo 13 
Funzioni: descrivere una casa o un 
appartamento; presentare la famiglia; 
raccontare avvenimenti passati alla forma 
negativa; parlare di attività professionali. 
Strutture: passato prossimo alla forma 
negativa; verbi riflessivi al passato prossimo; 
aggettivi possessivi (consolidamento). 
I pronomi relativi DONT /OÙ 
Il comparativo e superlativo 
Verbi croire/boire/ mettre 

INIZIALE – Comprende in maniera essenziale 
e non del tutto autonoma messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero, 
compresi dei brevi racconti. 
BASE - Comprende in maniera soddisfacente 
ma essenziale messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero, 
compresi dei brevi racconti. 
INTERMEDIO - Comprende in maniera quasi 
integrale messaggi chiari in lingua standard 
su argomenti che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero, compresi dei 
brevi racconti 
AVANZATO - Comprende in maniera 
dettagliata messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero, 
compresi dei brevi racconti. 
  

Comprensione scritta 
(lettura) 

Comprendere testi di contenuto familiare e 
di tipo concreto secondo gli obiettivi di c.o.; 
Trovare informazioni specifiche in materiali 
di uso corrente. 

Modulo 14 
Funzioni: fare paragoni; descrivere il look di 
qualcuno; esprimere i propri gusti sulla 
moda e sulla musica; chiedere il parere a 
qualcuno ed esprimere la propria 
opinione.Parlare delle proprie capacità 
Consigliare/incoraggiare 
Esprimere la propria volontà 
 
Strutture in consolidamento: comparativo e 
superlativo; pronomi personali COD-COI; 
pronome “en”; la negazione (ne…rien, 
ne…personne, ne…jamais, ne…plus) + 
C'est/il estI pronomi possessivi 
Indicatori di tempo 
Verbi connaitre/essayer 

INIZIALE – Comprende in maniera essenziale 
e non del tutto autonoma brevi messaggi 
scritti relativi a propri interessi e ambiti 
familiari e deduce il significato di parole 
sconosciute. 
BASE – Comprende in maniera 
soddisfacente ma essenziale brevi messaggi 
scritti relativi a propri interessi e ambiti 
familiari e deduce il significato di parole 
sconosciute. 
INTERMEDIO – Comprende in maniera quasi 
integrale brevi messaggi scritti relativi a 
propri interessi e ambiti familiari e deduce il 
significato di parole sconosciute. 
AVANZATO – Comprende in maniera 
completa e dettagliata brevi messaggi scritti 
relativi a propri interessi e ambiti familiari e 
deduce il significato di parole sconosciute. 
 



Produzione orale 
(parlato) 

Esprimersi in modo comprensibile 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione e all’interlocutore 
 Interagire con compagni e adulti per 
soddisfare bisogni di tipo concreto; 
Esprimere opinioni personali su argomenti 
noti. 

Modulo 15 
Funzioni: chiedere e dare info, chiedere ed 
esprimere un’opinione 

Strutture: pronomi dimostrativi, 
l'imperfetto, verbi lire/ écrire 

INIZIALE - Formula in maniera essenziale e 
non del tutto autonoma messaggi brevi su 
questioni familiari ed esprimere opinioni 
personali su argomenti relativi al proprio 
campo d’interesse. Riesce a descrivere 
esperienze, avvenimenti, progetti. 
BASE -Formula in maniera soddisfacente ma 
essenziale 
messaggi brevi su questioni familiari ed 
esprimere opinioni personali su argomenti 
relativi al proprio campo d’interesse. Riesce 
a descrivere esperienze, avvenimenti, 
progetti. 
INTERMEDIO – Formula in maniera corretta 
e appropriata messaggi brevi su questioni 
familiari ed esprimere opinioni personali su 
argomenti relativi al proprio campo 
d’interesse. Riesce a descrivere esperienze, 
avvenimenti, progetti. 
AVANZATO – Formula in maniera ricca e 
appropriata messaggi brevi su questioni 
familiari ed esprimere opinioni personali su 
argomenti relativi al proprio campo 
d’interesse. Riesce a descrivere esperienze, 
avvenimenti, progetti. 



Produzione scritta 
(scrittura) 

Scrivere brevi testi di vario tipo in modo 
comprensibile; 
Utilizzare strutture grammaticali note per 
esprimere determinate funzioni. 

…......Modulo 15 – Consolidamento 
Funzioni: comprendere e scegliere un menù; 
ordinare un pasto; riassumere una 
situazione; raccontare un avvenimento al 
passato e descrivere la situazione. 
Strutture in consolidamento: condizionale; 
imperfetto; avverbi di tempo. 
 
 
 
 
La lettera, il riassunto, il dialogo guidato, 
produzione libera di testi relativi alle 
esperienze personali o opinioni maturate da 
letture e discussioni in classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIZIALE – Scrive in maniera approssimativa 
e abbastanza pertinente brevi testi, relativi 
a contesti comunicativi conosciuti e 
strutturati, chiede e fornisce dati personali. 
Descrive esperienze, avvenimenti, progetti. 
 
BASE – Scrive in maniera semplice ma 
pertinente brevi testi, relativi a contesti 
comunicativi conosciuti e strutturati, chiede 
e fornisce dati personali. Descrive 
esperienze, avvenimenti, progetti. 
INTERMEDIO – Scrive in maniera corretta e 
chiara brevi testi, relativi a contesti 
comunicativi conosciuti e strutturati, chiede 
e fornisce dati personali. Descrive 
esperienze, avvenimenti, progetti. 
AVANZATO – Scrive in maniera coerente e 
originale brevi testi, relativi a contesti 
comunicativi conosciuti e strutturati, chiede 
e fornisce dati personali. Descrive 
esperienze, avvenimenti, progetti. 
 
 

Indicatori Obiettivi Contenuti Competenze 

 
 

Educazione alla convivenza e alla 
cittadinanza 

Individuare comportamenti non rispettosi 
delle persone e dei luoghi pubblici. 
Conoscere le diverse forme di governo e la 
differenza tra il sistema democratico 
francese e quello italiano 
 

Letture sul problema del bullismo. 
 
Lettura sulle Istituzioni francesi e la 
differenza con le Istituzioni italiane 
 

Sa riconoscere i propri diritti e doveri di 
uomo e di cittadino 
 
Sa riconoscere comportamenti non corretti 
all’interno del proprio ambiente scolastico. 
 
Sa riconoscere le principali forme di 
governo 

Educazione interculturale Conoscere Paesi e popoli appartenenti a 
culture diverse dalla propria. 

Lettura di testi sulla Francofonia. Sa rispettare popoli di culture e costumi 
diversi dai propri. 

Educazione alla pace e ai diritti universali Conoscere i diritti dell'uomo 
universalmente riconosciuti 
Essere consapevoli delle diseguaglianze e 
delle violazioni di tali diritti nella società 
occidentale e soprattutto nelle altre culture 

Letture sui diritti dell'uomo e 
approfondimento sulla dichiarazione 
universale dei diritti ONU 

Sa riconoscere i propri diritti e doveri di 
uomo e di cittadino, e le violazioni che 
potrebbe incontrare nella sua esperienza, 
maturando la consapevolezza della 
denuncia. 

Educazione ambientale Comprendere dati ed Informazioni relativi 
ai problemi ambientali. 

Approfondimenti lessicali e culturali su 
protezione ambientale e fonti energetiche. 

Sa riconoscere l’importanza del rispetto e 
della salvaguardia dell’ambiente attraverso 
comportamenti ecologisti. 



Educazione alla salute Acquisire informazioni sul rapporto sport e 
salute e sul peso negli adolescenti. 

Testi relativi al rapporto sport/salute. E’ in grado di esprimere opinioni personali 
sui problemi della crescita. 
 
 
 
 

 
INDICATORI 
SPAGNOLO 
CLASSE III 

 Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI  

 
 

COMPETENZE 



 
Modulo 1 
Unità 10-11 

 
Funzioni 

- Parlare del passato recente 

- Parlare della salute  

- Dare consigli e istruzioni 

- Fare acquisti 

- Proporre un’attività 

- Organizzare un incontro 

 

 
 Lessico: 

- Corpo umano  
- I cinque sensi 
- Problemi di salute e rimedi 
- In un negozio 
- Fare acquisti 
- Libri e film 

 
Strutture 
grammaticali:  

- Preterito Perfecto 
- Pronombres Combinados 
- Imperativo afirmativo 
- Llevar ≠ Traer;  
- Ir ≠ Venir  
- Quedar 
- Por/Para 
- Pronombres con preposiciones 
-  Perifrasis. 

 
Cultura:  

El 12 de octubre 

 

 
Comprensione orale: 
Comprendere espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni, 
riguardanti il lessico e le funzioni apprese, 
per soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Comprensione scritta:  
Essere in grado di capire il senso generale di 
testi riguardati il lessico appreso. 
Comprendere formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto. 
Produzione orale: 
Creare dialoghi semplici e brevi situazioni su 
argomenti di interesse quotidiano relativi al 
lessico e alle funzioni apprese. 
Produzione scritta: 
Elaborare elenchi con le parti del corpo e le 
malattie. Produrre un testo per descrivere 
una persona.  
Completare un’agenda con attività e 
impegni. 
Interazione orale: 
Interagire in semplici e brevi conversazioni 
riguardanti le funzioni e il lessico appresi. 
 
 
 



 
Modulo 2:  
Unità 12-13 
 

 
Funzioni: 

- Parlare del passato senza 
relazione con il presente 

-  Ordinare al ristorante 
- Parlare al telefono 
- Scrivere una lettera / mail 
- Parlare correttamente al passato 
 

 

 

Lessico: 

- A tavola 
- Al ristorante 
- Aggettivi per parlare del cibo 
- Le cerimonie 
- Il telefono 
- La posta 
- la musica 

Strutture grammaticali:   

- Preterito Indefinido 

- Desde ≠ hace 

- Repaso tiempos del pasado 

- El pluscuamperfecto 

- El si condicional 

-  

Civiltà: 

Ven a comer 

Comunidades Autonomas 
 
 Las caras de America Latina 
 
HispanoAmerica 
 
 
 
 
 

 
Comprensione orale: 
Comprendere espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni, 
riguardanti il lessico e le funzioni apprese, 
per soddisfare bisogni di tipo concreto. 
 
Comprensione scritta:  
Essere in grado di capire il senso generale di 
testi riguardati il lessico appreso. 
Comprendere la descrizione di avvenimenti, 
sentimenti e desideri contenuta in semplici 
testi 
 
Produzione orale: 
Creare dialoghi semplici e brevi spiegazioni 
su argomenti di interesse quotidiano relativi 
al lessico e alle funzioni apprese. 
 
Produzione scritta: 
Scrivere un testo spiegando in modo 
semplice una ricetta di cucina. Comporre un 
dialogo al ristorante, una lettera informale, 
compilare moduli e scrivere semplici 
relazioni su un argomento di cultura. 
 
Interazione orale: 
Interagire in semplici e brevi conversazioni 
riguardanti le funzioni e il lessico appresi. 



 
Modulo 3:  
Unità 14 
 

 
Funzioni comunicative:  
 

- Parlare della professione 
- Parlare del Futuro 
-  Chiedere e dare consigli 

 

 
Lessico:  

- Le professioni 
- L’ambiente 
- Gli animali 

 
Strutture grammaticali:  

- El Futuro 
- el Condicional y su uso. 

 
Civiltà:  

- El medio ambiente. 
- La contaminacion: un problema 

urgente para el planeta 
- El comportamiento ecologico. 
- La deforestacion de la Amazonia 
- Las energias alternativas. 
- Un mundo sin plastico 
- Animales en peligro de extincion 
- El Oso pardo 

 
 
 
 
Durante l’anno verranno analizzati altri 
brani inerenti le Macroaree da portare 
all’Esame di Stato. 

 
Comprensione orale: 
Comprendere espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni, 
riguardanti il lessico e le funzioni apprese, 
per soddisfare bisogni di tipo concreto. 
 
Comprensione scritta:  
Essere in grado di capire il senso generale di 
testi e dialoghi brevi riguardati il lessico 
appreso. 
Comprendere la descrizione di avvenimenti, 
sentimenti e desideri contenuta in semplici 
testi. 
 
Produzione orale: 
Creare dialoghi semplici e brevi spiegazioni 
su argomenti di interesse quotidiano relativi 
al lessico e alle funzioni apprese. 
Raccontare le proprie esperienze a contatto 
con la natura. 
Parlare dei progetti per il futuro e dei propri 
desideri. 
 
Produzione scritta 
Scrivere testi raccontando esperienze a 
contatto con la natura. 
Essere in grado di dare la propria opinione e 
argomentare. 
 
Interazione orale: 
Interagire in semplici e brevi conversazioni 
riguardanti le funzioni e il lessico appresi. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione in vari contesti. 
 
 

 Obiettivi  Contenuti Competenze 



 
 
Educazione alla salute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comprendere l’importanza di seguire una 
corretta alimentazione per il proprio 
benessere fisico.  
Conoscere la varietà dei cibi del paese 
studiato e operare confronti con la propria 
gastronomia. 
 
 
 
 
 
 
Leggere per trovare informazioni specifiche 
sugli effetti dello smartphone sulla salute. 
Parlare di esperienze tecnologiche 
presentando aspetti positivi e negativi dei 
social. 
 
 
 
 

 
 
Brani:  

- ¿ Cual es la dieta ideal? 
- Historia de la gastronomia 
- La cocina inclusiva 
- Ven a comer a Espana 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brani relativi alle tematiche “ Jovenes y 
tecnologias” 
Adolescentes y videojuegos 
El uso en clase de las nuevas tecnologias 
Las 10 reglas para usar bien las tecnologias 
 
 
 
 
 

 
 
Sensibilizzare i giovani alle diversità e alle 
somiglianze tra il proprio stile di vita e 
quello di giovani di altre culture. 
 
Essere coscienti dell’importanza di 
adottare comportamenti alimentari sani 
per il proprio benessere fisico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere coscienti dei pericoli a cui ci 
espongono i social media. 
Acquisire consapevolezza dei danni 
psicologici provocati dai social. 
Utilizzare le nuove tecnologie in modo 
consapevole. 
 
 
 
 

 
INDICATORI 

ARTE E IMMAGINE 
CLASSE III 

Scuola secondaria di I grado 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

 
Osservare e leggere le immagini 

 
 

 
-Riconoscere i singoli elementi del 
linguaggio visivo e le loro specifiche 
caratteristiche,  

 
-I codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d'arte e  
nelle immagini della  

INDICATORI ESPLICATIVI 
A- livello avanzato 
L’alunno mostra padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità per riconoscere 



utilizzandoli per la creazione autonoma e la 
reinterpretazione personale e creativa di 
messaggi visivi. 
-Padroneggiare gli elementi principali del 
linguaggio visivo, leg 
gere e comprendere i significati di  
immagini statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 
 
 
 
 
 

comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei  
diversi ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo). 
 
 

tutti gli elementi del linguaggio visivo e 
produrre elaborati espressivi 
B- livello intermedio 
L’alunno mostra di conoscere 
adeguatamente e saper utilizzare gli 
elementi del linguaggio visivo per produrre 
elaborati espressivi 
C- livello base 
L’alunno riconosce gli elementi del 
linguaggio visivo e il loro valore espressivo 
D- livello iniziale 
L’alunno conosce gli elementi base del 
linguaggio visivo.  

 
Esprimersi e comunicare 

 
 

 
-Produrre messaggi visivi con personalità, 
creatività e consapevolezza comunicativa 
-Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi  
iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. Scegliere le tecniche e i linguaggi 
più adeguati per  
realizzare prodotti visivi seguendo una 
precisa finalità operativa o comunicativa 

 
-La figura umana: struttura e proporzioni 
nel movimento; disegno dal vero; 
l'astrazione ed il gesto pittorico. 
-Modalità di rappresentazione dei vari 
aspetti della realtà e della vita quotidiana: 
ambiente naturale, figura umana, temi di 
attualità 
-Visualizzazione dei sentimenti, stato 
d’animo attraverso il linguaggio visivo 
-Caratteristiche e possibilità espressive di 
tecniche tradizionali e tecniche particolari. 
 
 

 
A- livello avanzato 
L’alunno utilizza materiali, strumenti e 
tecniche grafiche con padronanza e 
consapevolezza per produrre elaborati 
personali e creativi 
B- livello intermedio 
L’alunno utilizza materiali, strumenti e 
tecniche grafiche compiendo scelte 
consapevoli nella produzione di elaborati 
personali 
C- livello base 
L’alunno utilizza materiali, strumenti e 
tecniche grafiche in modo semplice ma 
appropriato 
D- livello iniziale 
L’alunno, se opportunamente guidato 
utilizza materiali, strumenti e tecniche 
grafiche in modo semplice  
 

 
Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte 
 

 

 
-Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico 
-artistico e museale del territorio  
sapendone leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali. 
-Ipotizzare strategie di intervento per la 
tutela, la conservazione e la valorizzazione 
dei beni  
culturali. 
-Leggere le opere più  
significative prodotte nell'arte moderna e 
contemporanea, sapendole collocare  

 
-Lettura e interpretazione dell’opera d’arte; 
conoscenza del patrimonio artistico;  
-Le linee fondamentali della produzione 
storico- artistica di fine Settecento, 
Ottocento, Novecento e accenni della 
contemporaneità, riconoscendo e 
confrontando nelle maggiori opere d’arte 
gli elementi stilistici delle varie epoche 
-Funzione dell’arte e ruolo dell’artista nel 
tempo. 
 
 

 

 
A- livello avanzato 
L’alunno descrive e commenta e confronta 
con sicurezza le opere più significative 
prodotte nell’arte, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali, 
ambientali utilizzando un linguaggio 
verbale specifico. 
B- livello intermedio 
L’alunno descrive e commenta le opere più 
significative prodotte nell’arte, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali, ambientali  
C- livello base 



nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali;  
-Analizzare e descrivere beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 
 
 

 L’alunno descrive e commenta in modo 
semplice le opere più significative prodotte 
dall’arte  
D- livello iniziale 
L’alunno se guidato, riconosce e descrive in 
modo globale le opere più significative 
prodotte nell’arte  

 
INDICATORI 

MUSICA CLASSE III 
Scuola secondaria I grado 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

Comprendere ed usare i linguaggi specifici Leggere ritmicamente un inciso musicale. 
Saper riconoscere e apprezzare i beni 
musicali. 

Potenziamento della teoria musicale e dei 
contesti storici. 
Elementi di educazione civica nella musica. 

• MINIMO-Sa riconoscere l’altezza 
dei suoni, le figure di durata. 

E’ in grado di identificare alcuni elementi 
fondamentali di un brano musicale. 

• ELEMENTARE- Sa riconoscere 
alcuni elementi del linguaggio 
specifico e sa leggere le strutture 
ritmiche di base. 

 Sa identificare gli elementi fondamentali di 
un brano musicale. 

• INTERMEDIO- Sa eseguire 
semplici sequenze 
autonomamente e sa riconoscere 
alcuni elementi dei vari stili 
musicali. 

 Sa  collocare le opere lette nel contesto 
storico di appartenenza. 

• AVANZATO-Sa usare il linguaggio 
musicale. Sa eseguire dei brani 
strumentali di vario genere e di 
media difficoltà. 

Sa dare significato alle proprie esperienze 
musicali dimostrando la propria capacità di 
comprensione di eventi materiali, opere 
musicali, riconoscendone i significati anche 
in relazione al contesto storico-culturale. 



Usare i mezzi strumentali Eseguire composizioni strumentali di 
epoche e stili differenti 

Potenziamento della tecnica strumentale  

Ascoltare e comprendere fenomeni sonori Consolidare la conoscenza ritmico- 
melodica di un brano  

Conoscenza approfondita della struttura di 
un brano 

 

Interpretazione di brani musicali Potenziare l’analisi e l’esecuzione personale 
di un brano  

Partiture strumentali di media difficoltà  

 
INDICATORI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE III 

 Scuola secondaria I grado 
 

 
 

OBIETTIVI 

 
 

CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE 

Consolidare gli schemi motori di base 
Conoscere anche a livello teorico le 
tecniche di esecuzione  del gesto ginnico 

Coordinazione generale 
Strutturazione spazio-tempo 
Agilità e destrezza 
 

Andature, saltelli, movimenti associati e 
dissociati fra arti superiori e inferiori, 
circuiti, staffette, lanci e prese in varie 
situazioni 
 

E’ in grado di consolidare gli schemi motori 
di base al fine di migliorare le capacità 
coordinative 
 Sa applicare le tecniche di esecuzione del 
gesto ginnico 

Potenziare fisiologicamente Conoscere in 
modo tecnico  e teorico gli esercizi di 
allungamento 

Forza 
Resistenza 
Velocità 
Mobilità articolare 

Irrobustimento dei gruppi muscolari a 
carico naturale con attrezzi 
Esercitazioni in gruppo e in circuito 
Test arti inferiori e superiori 
Corsa veloce con accelerazioni e variazioni 
di velocità 
Test velocità lineare e a navetta 
Corsa lenta e progressiva 
Test di mini Cooper  
Mobilizzazione attiva e passiva dei diversi 
distretti muscolari 

Sa controllare l’impiego degli schemi 
motori di base 
Sa mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo 
muscolare (stretching) 
Sa applicare le conoscenze e le tecniche 
inerenti gli esercizi di allungamento  

Conoscere le regole nella pratica ludico-
sportiva 

Utilizzo 
della tecnica  
Rispetto   
delle regole 

 Se sarà possibile Principali fondamentali 
dei vari giochi sportivi: 
PALLACANESTRO, 
PALLAVOLO, 
PALLAMANO, 
CALCIO a 5 
BADMINTON 
Elementi base delle tecniche delle varie 
discipline dell’ATLETICA LEGGERA 

Sa applicare elementi tecnici dei giochi 
sportivi trattati 
Sa rispettare i regolamenti dei giochi 
sportivi trattati 
 E’ in grado di prendere di coscienza delle 
proprie capacità e limiti attraverso il gioco 
sportivo (autovalutazione) 
Sa riconoscere all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle 

Conoscere modalità di espressione 
corporea  

Utilizzo dell'espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d'animo e storie, 

Attività con la musica 
aerobica, hip hop …. 

Sa conoscere e ed applicare semplici 
tecniche di espressione corporea, 



 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza, prevenzione, salute e benessere 
 
 
 
 

decodificare linguaggi, realizzare semplici 
sequenze di movimento 
 
conoscere ed utilizzare in modo corretto 
ed appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 
Percepire e riconoscere “sensazioni di 
benessere” legate all'attività ludico-
motoria 
 

movimento libero, con e senza musica 
 
 
 
 
 
 
Attività motorie finalizzate al 
miglioramento del proprio benessere fisico 
 
 

rappresentare idee e stati d'animo, sa 
decodificare gesti arbitrali 
 
 
 
 
Conosce i benefici dell'attività di 
movimento e gli effetti nocivi delle 
dipendenze. 
Sa adottare comportamenti appropriati per 
la salvaguardia e la sicurezza propria e 
altrui. 

 
INDICATORI RELIGIONE CLASSE  III 

Scuola Secondaria I° grado 

 

 
OBIETTIVI 

 

 
CONTENUTI 

 

 
COMPETENZE 

B i b b i a  e S c i e n z a  a confronto Confrontare spiegazioni religiose e 
scientif iche sull’origine del mondo e 
della vita 

L’uomo immagine e somiglianza di Dio: il 
peccato originale 

Prende coscienza dell’esistenza di un 
progetto di Dio sull’uomo 

La fede come alleanza tra Dio e l’uomo: 
vocazione e progetto di vita 

Conoscere l’insegnamento cristiano 
relativo ai rapporti interpersonali, 
l’affettività e la sessualità 

L a v i t a , u n p r o g e t t o d a realizzare. La 
ricerca del bene per  l ’ u o mo :  l ’ 
af fet tiv i tà ,  l’amicizia, l’amore e la 
famiglia 

Riflette sull’importanza della costruzione 
di relazioni umane orientate sui valori 
cristiani 

Le testimonianze di vita evangelica nella 
storia 

Confrontare comportamenti e aspetti 
della cultura attuale con quella cristiana 

La coscienza, la libertà, le beatitudini 
come stile di vita: i profeti del nostro 
tempo 

Conosce le personalità che hanno 
costituito degli esempi concreti di 
realizzazione e perseguimento di ideali 
per l’umanità 

Il cr ist ianesimo ed il pluralismo 
religioso 

Cogliere nei documenti della Chiesa le 
indicazioni che favoriscono l’incontro, il 
confronto e la convivenza tra persone di 
d iversa  cultura e religione 

Le religioni  monoteiste a 
co nf ron to :  Cr ist ian es imo ,  
Islamismo, Ebraismo. 
Le religioni politeiste 

Comprende e rispetta il valore del 
pluralismo interculturale e interreligioso 

I valori cristiani nella società odierna Motivare le risposte del cristianesimo ai 
problemi della società d’oggi 

La pace e la giustizia: la 
gestione del conflitto 

Riconosce nel dialogo e nei diritti 
dell’uomo gli strumenti c h e f a v o r i s 
c o n o i l raggiungimento della pace e 
della giustizia 



Il senso della vita Individuare l’originalità  della 
speranza cristiana rispetto alla proposta 
di altre religioni 

Il significato della morte e della sofferenza 
nel cristianesimo e nelle altre religioni del 
mondo 

Scopre come la sofferenza umana 
porta a comprendere il s ign i f ica to  
del la  croce e permetta di affrontarla 
con la speranza della vita nuova 

 


