
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA  CLASSE I TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE II TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE III 

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre 
 rispettose delle idee degli altri; con ciò matura 
la consapevolezza che il dialogo, oltre a 
essere uno strumento comunicativo, ha anche 
un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni 
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali 
 
 
Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’ elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e social 
 
 
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" 
e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni 
e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. 
 
 
Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, 
ecc.). 
 
 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi   
nelle attività di studio personali e collaborative, 
per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e costruisce sulla base di quanto 
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Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e 

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli 
altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile 
e lo utilizza per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 
Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, 
nell’ elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociale 
 
 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" 
e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni 
e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. 
 
 
Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, 
ecc.). 
 
 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’ utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 



letto testi o presentazioni con l’ utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 
 
 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un'interpretazione, collaborando con compagni 
e insegnanti. 
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA  CLASSE I TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE II TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE III 

Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo,) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori. 
 
Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta disponibilità). 
 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 
 
Adatta opportunamente i registri   informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. 
 
Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo 
 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, 
all.’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai connettivi testuali. 
 

Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,) 
adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario. 
 
 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori. 
 
Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base (fondamentale; 
di alto uso). 
 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 
 
Adatta opportunamente i registri    informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. 
 
Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo 
 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, 
all.’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai connettivi testuali. 
 

 
Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
 
 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 
con quelli iconici e sonori. 
 
Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta disponibilità). 
 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 
 
Adatta opportunamente i registri   informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. 
 
Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai connettivi testuali; 
utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere 
i propri scritti. 

 

 



 

CURRICOLO DI ITALIANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

SCUOLASECONDARIA DIPRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere gli strumenti espressivi  
indispensabili per gestire 
l.’ interazione comunicativa verbale 
in vari 
contesti 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 
 

Ascoltoe parlato 
- Ascoltare e distinguere gli elementi caratterizzanti un testo. 
- Intervenire in una conversazione rispettando argomenti 

tempi e turni di parola. 
- Riferire in ordine logico e cronologico le proprie esperienze 

personali e narrarle in modo chiaro . 
- Raccontare i contenuti studiati in modo chiaro con 

precisione ed ordine. 
 

Tecniche di ascolto attivo 
Strutture essenziali dei testi narrativi e descrittivi 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
diversi  
Caratteristiche del linguaggio verbale  
Differenza tra lingua scritta e lingua parlata 
Strategie per parlare in modo efficace 

Lettura 
- Leggere in silenzio ed alta voce in modo chiaro e corretto   
- Ricavare informazioni implicite ed esplicite da vari testi. 
- Leggere testi di vario tipo ricercando le informazioni 

principali. 
- Comprendere ed analizzare testi di vario tipo e forma. 

 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 
Tecniche di lettura espressiva 
Le caratteristiche strutturali della favola, della fiaba, 
del mito  e dell‘epica  
La struttura del testo narrativo e descrittivo.  
Le caratteristiche principali del testo descrittivo.. 
Verso strofa e rima 
 

Scrittura 
- Scrivere testi di tipo diverso, anche sulla base di modelli, 

adeguati allo scopo e al destinatario. 
- Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti. 
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, utilizzando 

anche programmi di video scrittura. 
- Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista orto-

morfo-sintattico, lessicale, coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo. (Compito in classe …) 

 

Elementi strutturali di un testo scritto pertinente, 
coerente e  coeso . 
Fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione. 
Modalità e  tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta.  
Fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione. 
Testi:  

- La favola, La fiaba, Descrittivi, Narrativi, Il 
riassunto, Tema, La poesia 

Uso dei dizionari. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo  e produttivo 

 
-     Ampliare,  delle letture e di attività, il proprio patrimonio 
lessicale. 
-     Comprendere ed usare in modo appropriato il linguaggio 

-Elementi di base delle funzioni della lingua. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti informali e formali. 
        Contesto scopo e destinatario della 
comunicazione. 



specifico. 
- Utilizzare dizionari di vario tipo . 

Riconoscere parole usate in senso figurato 

-  Codici fondamentali della comunicazione 
orale, verbale e   non 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 

lingua  

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi  

testuali.  

- Riconoscere l’organizzazione della frase semplice.  

- Conoscere la struttura della frase complessa, individuare e 
distinguere la frase principale. 

- Riconoscere le parti del discorso, i loro tratti grammaticali e 
saperli analizzare. 

- Riconoscere, riflettere sui propri errori per auto-correggersi 
nella produzione scritta. 

 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 
 : fonologia, ortografia e morfologia. 
 

 

 

Traguardiformativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

SCUOLASECONDARIA DIPRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di 
vario tipo 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti 
scopi comunicativi 
Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento 

Ascolto e parlato  
- Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 

gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale.                                                                                              

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: 
durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, 
segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli  appunti, 
esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 

- Riferire in ordine logico e cronologico le proprie esperienze personali e 
riferire gli argomenti di studio in modo chiaro e corretto,  usando un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione.  

 

- Identificare attraverso l’ascolto- lettura le strutture 
essenziali dei testi (narrativi, descrittivi, poetici…) e 
loro scopi 

 
 

Lettura  
- Leggere in modalità silenziosa e ad alta voce in modo espressivo testi 

noti e di varia natura .  

- Acquisire tecniche di lettura analitica, sintetica, 
orientativa, espressiva e di scorrimento. 

-  



- Ricavare informazioni esplicite e implicite da  vari testi.   

- Selezionare le informazioni ricavabili da diverse fonti e riformularle in 
modo personale.  

- Comprendere ed analizzare testi di vario tipo e forma.  

 

- La letteratura dalle origini alla fine del 700 

 
 

Scrittura  
- Scrivere testi di tipo diverso, anche sulla base di modelli, adeguati allo 

scopo e al destinatario    

- Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti .  

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, utilizzando anche 
programmi di videoscrittura. 

- Scriver testi di tipo diverso corretti dal punto di vista orto-morfo-
sintattico, lessicale, coerenti e coesi, adeguati allo scopo (compito in 
classe …) 

 

- Elementi strutturali di un testo scritto pertinente 
coerente e coeso a seconda degli scopi e dei 
destinatari. 

- Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta.  

- Fasi della produzione scritta pianificazione, stesura 
e revisione.  

-  

- TESTI :narrativi, espressivi, informativi 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  
- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, 

delle letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale.  
- Comprendere e usare in modo appropriato il linguaggio specifico.  
- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di 

dizionario le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.  
 

- Acquisire ricchezza e varietà lessicale attraverso 
l’evoluzione della lingua italiana a partire  dalle 
origini. 

- Lessico fondamentale per la gestione di 
comunicazioni orali sempre più complesse in 
contesti formali e informali.  

- Collegamento tra i codici fondamentali della 
comunicazione orale e iconica. 

- Uso dei dizionari 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua . 

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi).  

- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.  
- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase 

complessa. 
- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i 

loro tratti grammaticali.  
- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 

imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta.  
 

- Principali strutture grammaticali della lingua 
italiana 

- Funzione logica delle parole all’interno della frase 
e delle frasi all’interno del periodo. 

 

 



Traguardiformativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

SCUOLASECONDARIA DIPRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari 
contesti 
Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di 
vario tipo 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti 
scopi comunicativi 
Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento 

Ascolto e parlato  
- Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi  dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando  

-        scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista    
dell’emittente.      

- Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale.   

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: 
durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, 
segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli  appunti, 
esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  

- Riferire in ordine logico e cronologico le proprie esperienze personali e 
riferire gli argomenti di studio in modo chiaro e corretto,  usando un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione.  

- Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre  le informazioni 
significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato.  

 

- Identificare attraverso l’ascolto- lettura le strutture 
essenziali dei testi (narrativi, descrittivi, poetici…) 
e i loro scopi. 

-  

- Tecniche di controllo del processo  di lettura; 
strategie di lettura silenziosa- 

-  
- Tecniche di miglioramento dell’efficacia quali la 

sottolineatura e note a margine 

- Tecniche di letture espressive. 

 

Lettura  
- Leggere in modalità silenziosa e ad alta voce in modo espressivo testi 

noti e di varia natura .  

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da  vari testi.   

- Selezionare le informazioni ricavabili da diverse fonti e riformularle in 
modo personale.  

- Comprendere ed analizzare testi di vario tipo e forma.  

 

- Tecniche di controllo del processo  di lettura; 
strategie di lettura silenziosa; tecniche di 
miglioramento dell’efficacia quali la sottolineatura 
e note a margine;tecniche di letture espressive 

 

Scrittura  
 
- Scrivere testi di tipo diverso, anche sulla base  di modelli, adeguati allo 

- Elementi strutturali di un testo scritto pertinente, 
coerente e coeso a seconda degli scopi e dei 
destinatari 



scopo e al destinatario.    

- Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti .  

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, utilizzando anche 
programmi di videoscrittura. 

- Scriver testi di tipo diverso corretti dal punto di vista orto-morfo-sintattico, 
lessicale, coerenti e coesi, adeguati allo scopo (compito in classe …) 

 

- Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta. 

- Fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura e revisione 

 

- Testi.  

- Espressivi, narrativi, informativi, argomentativi, 
relazioni, riassunti, narrativo-letterari 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  
- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, 

delle letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale.  

- Comprendere e usare in modo appropriato il linguaggio specifico.  

- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.  

- .Acquisire ricchezza e varietà lessicale attraverso 
l’evoluzione della lingua italiana a partire dalle 
origini. 

- Lessico fondamentale per la gestione di 
comunicazioni orali sempre più complesse in 
contesti formali e informali.  

- Collegamento tra i codici fondamentali della 
comunicazione orale e iconica. 

- Uso dei dizionari 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua . 

- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.  

- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase 
complessa. 

- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro 
tratti grammaticali.  

 

- Funzione logica delle parole all’interno della frase 
e delle frasi all’interno del periodo 

- Sintassi della frase complessa 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Legge con qualche incertezza, 
comprende solo il significato essenziale 
di un messaggio e  riconosce le 
caratteristiche minime strutturali di 
alcuni tipo di testo, solo se guidato. 
Comunica in modo essenziale 
esperienze e conoscenze. Se guidato e 
in situazioni note,scrive testi 
parzialmente corretti su argomenti di 
suo interesse ma in termini semplici e 
con un lessico approssimativo. 
Riconosce, in alcuni casi, le principali 
strutture della lingua e le riutilizza in 
modo non sempre opportuno. 

Legge con qualche incertezza, 
comprende solo il significato essenziale 
di un messaggio e  riconosce le 
caratteristiche minime strutturali di 
qualsiasi tipo di testo. Comunica in 
modo semplice esperienze e 
conoscenze. Scrive testi generalmente 
corretti su argomenti di suo interesse 
ma in termini semplici e con un lessico 
generico . Riconosce le principali 
strutture della lingua e le riutilizza in 
modo non sempre corretto. 

Legge in maniera fluida senza errori e coglie il 
significato globale di qualsiasi tipo di testo. E’ in 
grado di interagire in una situazione comunicativa e 
di esporre le conoscenze acquisite con discreta  
scioltezza e chiarezza. Scrive testi (abbastanza) 
corretti, articolati e strutturati secondo la tipologia 
testuale richiesta. Riconosce, analizza e usa 
(abbastanza) correttamente le fondamentali strutture 
della lingua. 
 

Legge in modo corretto ed espressivo, comprende  
qualsiasi   messaggio nella sua globalità e nei 
particolari, ne sa ricavare anche il significato 
implicito e opera inferenze. Espone la propria 
opinione e le conoscenze acquisite con chiarezza 
utilizzando un registro adeguato al contesto. Scrive 
testi corretti, pertinenti, esaurienti e ben strutturati 
con un lessico appropriato secondo le tecniche 
delle diverse tipologie. Riconosce,  analizza e usa 
le strutture della lingua e gli strumenti della 
comunicazione in modo corretto e consapevole. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del III anno di scuola 
secondaria di primo grado 

 

ABILITÀ 

 
- Riconoscere in un testo, orale e scritto, scopo, argomento, 
informazioni esplicite ed implicite e punto di vista dell’emittente. 
 
- Interagire in diverse situazioni comunicative tenendo conto del 
destinatario 
 
- Leggere a voce alta speditamente 
 
- Leggere utilizzando le tecniche di supporto alla comprensione e 
alla rielaborazione 
 
- Comunicare in forma orale e scritta, in modo corretto dal punto di 
vista ortografico e morfologico, secondo un ordine coerente e in 
forma coesa. 
 
- Rielaborare i contenuti in modo semplice, ma pertinente, facendo 
uso di schemi, mappe, riassunti 
 
- Usare lessico adeguato alle varie situazioni comunicative 
 
- Usare in modo consapevole e costante il dizionario 
 

 

CONOSCENZE 

 
- Struttura e contenuto di varie tipologie testuali 
 
- Tecniche di supporto alla comprensione testuale 
 
- Varie strategie di lettura (orientativa e selettiva) 
 
- Tecniche di scrittura e riscrittura di testi 
 
- Analisi grammaticale, logica e del periodo 
 
- Registri e varietà linguistiche 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 II LINGUA COMUNITARIA 

  
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA  CLASSE I  TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE II TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE III 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambiti familiari 

  Comunica oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambiti familiari 

  Comunica oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali 

 Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo 

 Chiede spiegazioni , svolge i compiti 

secondo le indicazioni date in  lingua 

straniera dall’insegnante 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Comunica oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali 

 Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo 

 Chiede spiegazioni , svolge i compiti 

secondo le indicazioni date in  lingua 

straniera dall’insegnante 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie usate per imparare 

 
 
 



CURRICOLO DI II LINGUA COMUNITARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SEZIONE A 

 

II LINGUA COMUNITARIA Traguardi formativi  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN II LINGUA COMUNITARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

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

 Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga usata una 
lingua chiara e che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 
ecc. 

 Individuare l.’informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi  o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a 
condizione che il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 
 

   Parlato (produzione e interazione orale) 

 Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che cosa piace o non 
piace. 

 Interagire con uno o più interlocutori, su 
argomenti familiari e di interesse personale. 

 
Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 

 Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri interessi. 

 Leggere testi riguardanti istruzioni per 
l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività collaborative. 

 Leggere brevi storie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali fondamentali  
 

 
 



 
 
Scrittura (Produzione scritta) 

 Produrre risposte e formulare domande 
su testi. 

 Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi resoconti che 
si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare. 
 
Riflessione sulla lingua 

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

 Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II LINGUA COMUNITARIA Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE in II LINGUA COMUNITARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

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

 Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali; 

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

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 
ecc. 

 Individuare l.’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; 
esprimere un’opinione con espressioni e frasi connesse in modo 
semplice. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

 
Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di 
uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, 
per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

 
Scrittura (Produzione scritta) 

 Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali fondamentali  



 Produrre risposte e formulare domande su testi. 

 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e 
opinioni con frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare. 

 
Riflessione sulla lingua 

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

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II LINGUA COMUNITARIA Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE DI II LINGUA COMUNITARIA 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

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

 Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali; 

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

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 
ecc. 

 Individuare l.’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

 Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; 
esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse 
in modo semplice. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di 
uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 Leggere testi riguardanti istruzioni per l.’uso di un oggetto, 
per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate., incompatibili, indipendenti.  

Scrittura (Produzione scritta) 

 Produrre risposte e formulare domande su testi. 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana 
Uso del dizionario bilingue 
Regole grammaticali fondamentali 



 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e 
opinioni con frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare. 

Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di 
uso comune. 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati 
a lingue diverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Livelli di padronanza 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE II LINGUA COMUNITARIA  
LIVELLI DI PADRONANZA 
 
INIZIALE BASE 

INTERMEDIO 
AVANZATO 

Comprende parzialmente un 
messaggio scritto e orale; riproduce 
poco correttamente suoni ed 
intonazione; si esprime usando con 
incertezza il lessico e le funzioni; 
organizza solo in parte testi 
comprensibili; conosce le strutture 
più semplici e le riutilizza in modo 
non sempre corretto e 
comprensibile; identifica solo alcuni 
elementi della cultura e civiltà. 

Comprende globalmente un 
messaggio scritto e orale; 
riproduce con incertezza  suoni 
ed intonazione; si esprime 
usando    lessico e   funzioni in 
modo approssimativo; organizza  
testi sufficientemente 
comprensibili; conosce le strutture 
più semplici e le riutilizza in modo  
abbastanza corretto e 
comprensibile; identifica  qualche 
elemento della cultura e civiltà. 

Comprende abbastanza 
agevolmente il contenuto di un 
messaggio scritto e orale; riproduce 
piuttosto correttamente suoni ed 
intonazione; si esprime usando il 
lessico e le funzioni in modo 
(abbastanza) corretto; organizza 
testi comprensibili; conosce quasi 
tutte le strutture e le riutilizza; 
identifica gli elementi importanti della 
cultura e civiltà ed opera alcuni 
confronti con quella italiana 

Comprende agevolmente il 
contenuto di un messaggio scritto e 
orale; riproduce con precisione 
suoni ed intonazione;  si esprime 
usando con proprietà il lessico e le 
funzioni; organizza 
autonomamente testi adatti al 
contesto; conosce le strutture in 
modo approfondito e le riutilizza in 
modo corretto; identifica tutti gli 
elementi della cultura e civiltà ed 
opera confronti con quella italiana 



Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del III anno di scuola secondaria 

di primo grado 

ABILITÀ 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base 

sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da 

interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, 

dalla lettura di testi;  

 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, 

anche attraverso l’uso degli strumenti digitali; 

 Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per 

esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati 

CONOSCENZE 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali fondamentali  

 
 
 
 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 I LINGUA COMUNITARIA 

  
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA  CLASSE I  
 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE II TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE III 

  L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i   punti essenziali di testi 

in lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normalmente a 

scuola. 

 Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze 

personali. 

 Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 

Leggi semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. 

 Scrive brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari. 

 Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto. 

 Autovaluta le competenze 

acquisite ed è consapevole del 

 L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i   punti essenziali di testi 

in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

 Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze 

personali, espone argomenti di 

studio. 

 Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 

 Leggi semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. 

 Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari. 

 Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, 

 L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i   punti essenziali di testi 

in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

 Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze 

personali, espone argomenti di 

studio. 

 Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. 

 Leggi semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. 

 Legge testi informativi e ascolta 

informazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari. 

 Individua elementi culturali 



proprio modo di apprendere. senza atteggiamenti di rifiuto. 

 Autovaluta le competenze 

acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere. 

veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni  nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze 

acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICOLO DI I LINGUA COMUNITARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

I LINGUA COMUNITARIA Traguardi formativi  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN I LINGUA COMUNITARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

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

 Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga usata una 
lingua chiara e che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 
ecc. 

 Individuare l.’informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi  o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a 
condizione che il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 
. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che cosa piace o non 
piace. 

 Interagire con uno o più interlocutori, su 
argomenti familiari e di interesse personale. 

 
Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 

 Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri interessi. 

 Leggere testi riguardanti istruzioni per 
l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività collaborative. 

 Leggere brevi storie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

Lessico di base su argomenti di vita 
Quotidiana. 
Uso del dizionario bilingue 
Regole grammaticali fondamentali  
 

 
 



Scrittura (Produzione scritta) 

 Produrre risposte e formulare domande 
su testi. 

 Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi resoconti che 
si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare. 
Riflessione sulla lingua 

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

 Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

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

 

 



 

I LINGUA COMUNITARIA Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE in I LINGUA COMUNITARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

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

 Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso l’uso degli 
strumenti digitali; 

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

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 
ecc. 

 Individuare l.’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; 
esprimere un’opinione con espressioni e frasi connesse in modo 
semplice. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di 
uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per 
lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

Scrittura (Produzione scritta) 

 Produrre risposte e formulare domande su testi. 

 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e 
opinioni con frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e 

 Lessico di base su argomenti di vita 
          quotidiana 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali fondamentali  



brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare. 

Riflessione sulla lingua 

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

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I LINGUA COMUNITARIA Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE DI I LINGUA COMUNITARIA 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

 Interagire oralmente in situazioni 
di vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali; 

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

 
Ascolto (comprensione orale) 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 
di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 
ecc. 

 Individuare l.’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

 Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; 
esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili. 

Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di 
 uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare 
   informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti 
di studio di altre discipline. 

  Leggere testi riguardanti istruzioni per l.’uso di un oggetto, 
per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate., incompatibili, indipendenti.  
Scrittura (Produzione scritta) 

 Produrre risposte e formulare domande su testi. 

 Lessico di base su argomenti di vita 

 quotidiana 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali fondamentali 



 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni 
 e opinioni con frasi semplici. 

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e 
 brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare. 
Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti 
di uso comune. 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
 diversi. 

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

 

 
 



 
 
 

 

 Livelli di padronanza 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE I LINGUA COMUNITARIA  

LIVELLI DI PADRONANZA 

 

INIZIALE BASE 
INTERMEDIO 

AVANZATO 

Comprende parzialmente un 
messaggio scritto e orale; 
riproduce poco correttamente 
suoni ed intonazione; si 
esprime usando con incertezza 
il lessico e le funzioni; 
organizza solo in parte testi 
comprensibili; conosce le 
strutture più semplici e le 
riutilizza in modo non sempre 
corretto e comprensibile; 
identifica solo alcuni elementi 
della cultura e civiltà. 

Comprende globalmente un 
messaggio scritto e orale; 
riproduce con incertezza  
suoni ed intonazione; si 
esprime usando    lessico e   
funzioni in modo 
approssimativo; organizza  
testi sufficientemente 
comprensibili; conosce le 
strutture più semplici e le 
riutilizza in modo  
abbastanza corretto e 
comprensibile; identifica  
qualche elemento della 
cultura e civiltà. 

Comprende abbastanza 
agevolmente il contenuto 
di un messaggio scritto e 
orale; riproduce piuttosto 
correttamente suoni ed 
intonazione; si esprime 
usando il lessico e le 
funzioni in modo 
(abbastanza) corretto; 
organizza testi 
comprensibili; conosce 
quasi tutte le strutture e le 
riutilizza; identifica gli 
elementi importanti della 
cultura e civiltà ed opera 
alcuni confronti con quella 
italiana 

Comprende agevolmente 
il contenuto di un 
messaggio scritto e orale; 
riproduce con precisione 
suoni ed intonazione;  si 
esprime usando con 
proprietà il lessico e le 
funzioni; organizza 
autonomamente testi 
adatti al contesto; 
conosce le strutture in 
modo approfondito e le 
riutilizza in modo corretto; 
identifica tutti gli elementi 
della cultura e civiltà ed 
opera confronti con 
quella italiana 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del III anno di scuola secondaria di 

primo grado 



 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITÀ 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base 

sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da 

interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 

multimediali,dalla lettura di testi;  

 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, 

anche attraverso l’uso degli strumenti digitali; 

 Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per 

esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati 

 

CONOSCENZE 

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

 Uso del dizionario bilingue 

 Regole grammaticali fondamentali  
 

 
 

 
 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 PER IL CURRICOLO  
MATEMATICA 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA  CLASSE I  TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE II TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE III 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
con i numeri naturali, ne padroneggia la 
rappresentazione e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano, le 
loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati 
per ricavarne informazioni. 

 Riconosce e risolve semplici problemi in 
contesti diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza. 

 Confronta procedimenti diversi e riconosce 

formalizzazioni che gli consentono di passare 

da un problema specifico a una classe di 

problemi. 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
anche con i numeri razionali, ne padroneggia 
le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. 

 L’alunno riconosce e denomina le forme del 
piano, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 

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

 Legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici.  

 Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 

 Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli 

strumenti matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, 
padroneggia le diverse rappresentazioni 
numeriche, stima la grandezza di un numero 
e il risultato di operazioni.  

 Riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi. 

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

 Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e 
ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 
giochi, …) si orienta con valutazioni di 
probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli 

strumenti matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SEZIONE A 

 

MATEMATICA Traguardi formativi  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 
individuando le strategie appropriate, giustificandone il 
procedimento utilizzato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeri  

 Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti 
tra numeri naturali. Ordinamento e confronto tra 
numeri razionali.. 
 

 Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale e multipli e divisori comuni a 
più numeri.  
 

 Comprendere il significato e l’utilità del 
multiplo comune più piccolo e del divisore 
comune più grande, in matematica e in 
situazioni concrete. 
 

 Utilizzare la notazione usuale per le 
potenze con esponente intero positivo e le 
proprietà delle potenze per semplificare calcoli 
e notazioni.  
 

 Utilizzare la proprietà associativa e 
distributiva per raggruppare e semplificare, 
anche mentalmente, le operazioni.  
 
Spazio e   Figure 
 

 Riprodurre figure e disegni geometrici. 
 

 Conoscere definizioni e proprietà delle 
principali figure piane.  

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni e proprietà, 
ordinamento. 
 
Le rappresentazioni grafiche. 
 
I sistemi di numerazione. 
 
Metodi risolutivi per risolvere un problema. 
 
Le potenze e le loro proprietà. 
 
La divisibilità. 
 
Le frazioni. 
 
Gli enti geometrici fondamentali della geometria euclidea. 
 
Le figure geometriche fondamentali. 
 
I triangoli e le loro proprietà. 
 
 
 
 
 
 



 

 Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche. 

 

 
Relazioni e funzioni  

 Analizzare e risolvere problemi  
utilizzando diversi  metodi. 
 

 Interpretare e costruire formule che 
contengono lettere per esprimere in forma 
generale proprietà e relazioni. 
 
Dati e previsioni 

 Raccogliere insiemi di dati, costruire 
rappresentazioni grafiche, utilizzarle per 
ricavare informazioni. 

 



 

MATEMATICA Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico, scritto e mentale, 
anche con riferimento a contesti  reali. 
 
Utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 
 
Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
Elaborare dati e previsioni utilizzando 
indici e rappresentazioni grafiche. 
 

Numeri  

 Operare con le frazioni. 

 Utilizzare scale graduate in contesti significativi. 

 Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia in forma decimale , sia mediante frazioni. 

 Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse. 

 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 

Spazio  e  figure 

 Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure 
piane. 

  Determinare l’area di semplici figure scomponendole in 
figure elementari o utilizzando le più comuni formule . 

 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete.  

 Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni. 
geometriche e i loro invarianti.  

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 
figure. 

Relazioni e funzioni   

 Interpretare e costruire formule che contengono lettere per 

L`insieme dei numeri razionali. 
 
I numeri irrazionali. 
 
Le espressioni algebriche: principali 
operazioni. 
 
Tecniche risolutive di un problema che utilizza: 
frazioni, proporzioni, percentuali, formule 
geometriche. 
 
I quadrilateri e le loro proprietà. 
 
Perimetro ed area di poligoni, congruenza di 
figure. 
 
Il teorema di Pitagora. 
 
Rapporti e proporzioni. 
 
Grandezze direttamente ed inversamente 
proporzionali. 
 
Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici. 

Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 

Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 
relativi grafici, funzione lineare. 

 



esprimere in forma generale proprietà e relazioni. 

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

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

2
, y=2n e i 

loro grafici e collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità. 

Dati e previsioni 

 Rappresentare insiemi di dati, confrontarli per prendere 
decisioni. 

  Scegliere ed utilizzare i valori medi più adeguati. 

 

 

 
MATEMATICA Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE DI MATEMATICA 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 



Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo algebrico, scritto e 
mentale, anche con riferimento a 
contesti reali. 
 
Utilizzare  in modo consapevole i 
linguaggi specifici. 
 
Rappresentare, confrontare ed 
analizzare figure geometriche solide, 
individuandone varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
Rilevare dati significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo. 
 
Riconoscere e risolve problemi di vario 
genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento. 
 
Significato di analisi e organizzazione di 
dati numerici. 

Elaborare dati e previsioni utilizzando 
indici e rappresentazioni grafiche. 
 

Numeri 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno.   

  Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e   
controllare la plausibilità di un calcolo.  

  Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 
intero     positivo, consapevoli del significato, e le proprietà 
delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. 

 
Spazio e figure   

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine 
di comunicarle ad altri.  

 Conoscere il numero π  e alcuni modi per approssimarlo 

 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa.  

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

 
Relazioni e funzioni   

 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.   

 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 
grado. 

 
Dati e previsioni 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti.   

 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 

indipendenti.  

L`insieme dei numeri reali. 
 
Calcolo algebrico e calcolo letterale. 
 
Equazioni di primo grado ad una incognita. 
 
Trasformazioni geometriche elementari e loro 
invarianti. 
 
La circonferenza e il cerchio. 
 
La geometria solida: superficie,  volume e peso 
di solidi. 
 
Tecniche risolutive di un problema che utilizza: 
geometriche e equazioni. 
 
 
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano 
e il concetto di funzione. 
 
Elementi di statistica e di probabilità. 
 
Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici. 
 

 
 
 
 



  Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE DI MATEMATICA  

LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE 
INTERMEDIO 

AVANZATO 

 
L’alunno, se opportunamente guidato, 
svolge compiti semplici in situazioni 
note. Conosce proprietà e tecniche 
operative in modo essenziale, le 
riconosce e le applica in situazioni note 
solo se guidato. Applica e rappresenta 
in modo incerto le varie unità di misura. 
Individua in modo approssimativo 
proprietà e relazioni. Ricava dati 
espliciti e richieste in semplici situazioni 
note e solo se guidato propone 
soluzioni. Comprende ed usa in modo 
incerto il linguaggio specifico. 

 
Conosce proprietà e tecniche operative 
in modo essenziale, le riconosce ed 
applica in situazioni semplici. Conosce 
le principali proprietà delle figure. 
Applica e rappresenta in modo 
parzialmente corretto le varie unità di 
misura.  Individua essenziali proprietà e 
relazioni, formula semplici 
ragionamenti. Ricava  dati espliciti e 
richieste in una situazione problematica 
e propone almeno una soluzione. 
Decodifica e codifica in situazioni 
semplici informazioni esplicite. 

 
Riconosce ed applica proprietà e tecniche operative; 
conosce le figure, le loro proprietà e le unità di 
misura. Individua proprietà e relazioni, effettua i 
collegamenti più immediati. Analizza il testo di un 
problema e ne individua le  informazioni e richieste; 
propone, formalizzandole correttamente, soluzioni 
nella maggioranza dei casi. Riconosce ed utilizza 
correttamente il simbolismo matematico. 

 
Applica con consapevolezza proprietà e tecniche 
operative. Riconosce figure geometriche e ne 
utilizza  proprietà ed unità di misura effettuando 
rappresentazioni e cambi di unità in modo 
opportuno. Individua con prontezza proprietà e 
relazioni ed effettua collegamenti. Analizza il testo 
di un problema, sceglie la soluzione  più adeguata  
formalizzandola e verificando l’attendibilità dei 
risultati. Riconosce, comprende ed utilizza 
consapevolmente il linguaggio e il simbolismo 
matematico. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del III anno di 

scuola secondaria di primo grado 

ABILITÀ 

 Rappresentare i numeri sulla retta  (N, Z, Q, R). 

 Operare in Q (corrispondenza fra decimali e frazioni).  

 Riconoscere Multipli e sotto-multipli.  

 Eseguire scomposizione in fattori primi.  

 Determinare M.C.D. e m.c.m.  

 Operare sul piano cartesiano.  

 Riconoscere fe funzioni di proporzionalità  diretta e inversa.  

 Risolvere equazioni di primo grado  intere.  

 Interpretare il testo di un problema  e tradurlo in linguaggio matematico 

utilizzando la simbologia appropriata. 

 

CONOSCENZE 

 Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento. 

 Potenze di numeri. 

 Frazioni. 

 Espressioni algebriche: principali operazioni. 

 Equazioni di primo grado. 

 Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di figure; 

poligoni e loro. 

 Circonferenza e cerchio. 

 Misure di grandezza; perimetro e area dei poligoni. Teorema di 

Pitagora, i teoremi di Euclide, il teorema di Erone. 

 Poligoni con angoli particolari (45°, 30°, 60°). 

 Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 

 Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti. 

 Principali rappresentazioni di un oggetto matematico. 

 Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, 



proporzioni, 

percentuali, formule geometriche, equazioni di primo grado. 

 Significato di analisi e organizzazione di dati numerici. 

 Il concetto di funzione. 

 Superficie e volume di poligoni e solidi. 

 

 
 

 
 



 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 
SCIENZE 
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA  CLASSE I  
 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE II TRAGUARDI ALLA FINE DELLA CLASSE III 

 Esplora e sperimenta in laboratorio e 

all’aperto lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le 

cause; ricerca soluzioni ai problemi, 

utilizzando le competenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure approssimate e a 

semplici formalizzazioni. 

 Ha una visione della complessità del sistema 

dei viventi e della loro evoluzione nel tempo: 

riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante e i modi per 

soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

 E’ consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’inadeguatezza 

dell’accesso ad esse e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo tecnologico e 

scientifico. 

 Esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le competenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure approssimate e a 
semplici formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle proprie 
potenzialità e limiti. 

 E’ consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’inadeguatezza 
dell’accesso ad esse e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo tecnologico e 
scientifico. 

 Esplora e sperimenta, in laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le 

cause; ricerca soluzioni ai problemi, 

utilizzando le competenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure approssimate e a 

semplici formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle proprie 

potenzialità e limiti. 

 E’ consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’inadeguatezza 

dell’accesso ad esse e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo 

della storia dell’uomo. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo tecnologico e 

scientifico. 

 



CURRICOLO DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SEZIONE A 

SCIENZE: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita quotidiana, formulare 
ipotesi e verificarle.  
 
Riconoscere le principali interazioni tra 
mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli ecosistemi. 
 

 

Fisica e Chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 
pressione, volume, peso, peso specifico, temperature, 
calore in varie situazioni di esperienza. In alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovare relazioni quantitative ed esprimerle 
con rappresentazioni di tipo diverso.  

 Realizzare esperienze quali: vasi comunicanti, 
riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio. 
 
Biologia 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze nel 
funzionamento delle diverse specie di viventi. 

 Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni. 

 Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con 
un modello cellulare (collegando per esempio la crescita 
delle piante con la fotosintesi). 

 Descrivere esperienze quali ad esempio la 
modellizzazione di una cellula. 

 Assumere comportamenti  e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. 

 Rispettare a conservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali. 

Gli stati fisici della materia e le loro proprietà. 
 
I passaggi di stato. 
 
Calore e temperatura. 
 
Proprietà fisiche e chimiche dell`acqua. 
 
Composizione e caratteristiche dell`aria, pressione 
atmosferica ed inquinamento atmosferico. 
 
Struttura e processo di formazione del suolo, vari tipi di 
suolo e loro caratteristiche, inquinamento del suolo. 
 
Ecosistema, catene alimentari, nicchia ecologica, rete 
alimentare. 
 
Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti climatici, 
morfologici, idrogeologici e loro effetti. 
 
Organismi autotrofi ed eterotrofi. 
 
 
 

 



 

SCIENZE: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni e aspetti della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e verificarle. 
 
Utilizzando semplici schematizzazioni e 
Modellizzazioni. 
 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per assumere .comportamenti 
responsabili alla promozione della salute  

 

Fisica e Chimica 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica. 

 Sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e di interpretarle sulla base di modelli 
semplici di struttura della materia. 

 Osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i loro 
prodotti ottenuti. 

 Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, 
combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto. 
 
Biologia 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello cellulare 
(collegando per esempio la respirazione con la respirazione 
cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule). 

 Sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione. Evitare consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo. 

Struttura dell`atomo e delle molecole, tavola 
periodica degli elementi. 
 
Elementi di chimica: reazioni chimiche, 
sostanze e loro caratteristiche; trasformazioni 
chimiche. 
 
Composti organici. 
 
Dalla cellula agli organismi pluricellulari. 
 
Sistemi preposti al sostegno, movimento, 
protezione, digestione. Educazione alla salute. 
 
Sistemi preposti alla respirazione, circolazione, 
escrezione. Educazione alla salute. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE. Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE DI SCIENZE 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 



Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e 
Modellizzazioni. 
 
Assumere comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita e 
alla promozione della salute. 
 
Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità. 

Fisica E Chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso, peso specifico, forza, carica elettrica 
in varie situazioni di esperienza. In alcuni casi raccogliere 
dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovare 
relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni 
formali di tipo diverso. 

 Realizzare esperienze quali: galleggiamento, costruzione di 
un circuito pila-interruttore-lampadina. 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia 
come quantità che si conserva; individuare la sua 
dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile 
produzione di calore nelle catene energetiche reali. 

 Realizzare esperienze quali ad esempio: dinamo, 
riscaldamento dell’acqua con pannello solare. 

 
 Astronomia e scienze della terra 

 Osservare, modellizzare  interpretare i più evidenti fenomeni 
celesti, utilizzando anche il planetario 

 Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la 
notte e l’alternarsi delle stagioni. 

 Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle 
eclissi di sole e di luna.  

 Realizzare esperienze. 

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 
(tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione. 

 
Biologia 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 
sessualità; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo 
e dalle droghe. 

 Assumere comportamenti  e scelte personali ecologicamente 
sostenibili. 

Il sistema nervoso ed il sistema endocrino. 
 
L`apparato riproduttore e la riproduzione. 
 
Stili di vita: fumo, alcol, alimentazione e attivitä 
fisica. 
 
Le forze, l`equilibrio e il moto. 
 
Elementi di astronomia: il Sistema Solare, 
l`Universo. 
 
Elementi di geologia: fenomeni tellurici; 
struttura ed evoluzione della Terra, la sua 
morfologia; rischi sismici, idrogeologici, 
atmosferici. 
 
Fonti energetiche e sviluppo sostenibile. 
 
Le leggi dell`elettricità e loro applicazioni. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Livelli di padronanza 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE DI SCIENZE 

 LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE 
INTERMEDIO 

AVANZATO 

 
Riferisce in modo 
mnemonico e stentato, solo 
se guidato osserva e 
descrive semplici fenomeni. 
Individua in modo incerto 
situazioni problematiche 
note, non sempre è in 
grado di trovare soluzioni. 
Si esprime in modo 
semplice ed incerto. 

 
Riferisce in modo mnemonico 
e parziale, se guidato osserva 
e descrive.  Individua un 
problema e ricerca semplici 
soluzioni. Si esprime con 
semplicità. 

 

Riferisce in 
modo chiaro e 
individua gli 
aspetti 
fondamentali di 
un fenomeno 
formula ipotesi 
poco 
complesse 
Comprende e 
usa il 
linguaggio 
scientifico 

 
Riferisce in modo completo e approfondito fatti e fenomeni; analizza , classifica dati e  formula ipotesi. Comunica 
con un linguaggio scientifico appropriato 



 
 
 
 
 
 
 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del III anno di 

scuola secondaria di primo grado 

ABILITÀ 

 Utilizzare i concetti fisici: pressione, volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica, energia ecc., 
in varie situazioni di esperienza 

 Spiegare la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica 
a placche) 

  Individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria 
regione per pianificare eventuali attività di prevenzione 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle 
diverse specie di viventi 

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi  

 Descrivere sistemi e apparati 

 Fare collegamenti  

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 
sessualità; 

CONOSCENZE 

 Elementi di fisica: velocità, densità, concentrazione, forza ed 

energia,magnetismo, temperatura e calore. 

 Elementi di chimica: reazioni chimiche, sostanze e loro 

caratteristiche; trasformazioni chimiche. 

 Elementi di astronomia: sistema solare; universo; cicli dì-notte. 

stagioni;fenomeni astronomici: eclissi, moti degli astri e dei 
pianeti, 

fasi lunari. 

 Elementi di geologia: fenomeni tellurici; struttura della terra e 
sua 

 morfologia; rischi sismici, idrogeologici, atmosferici. 

 Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti climatici, 
morfologici,idrogeologici e loro effetti. 

 Elementi di biologia: Struttura dei viventi, classificazioni di 
viventi e non viventi, cicli vitali, catene alimentari, ecosistemi; 
relazioni organismi-ambiente;evoluzione e adattamento. 



 sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione; 

 Evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 

 Realizzare esperienze  

Sistemi ed apparati, igiene e comportamenti di cura della 
salute. 

 Biodiversità: impatto ambientale dell’organizzazione umana. 

 

 



CURRICOLO DI TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN  TECNOLOGIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando le 
fasi del processo; 
 
Utilizzare con dimestichezza le più 
comuni tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a partire 
dall.’attività di studio; 
 
Individuare le potenzialità, i limiti e i 
rischi nell.’uso delle tecnologie, con 
particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

 
 
 
 

Vedere e osservare 

  Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull.’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d.’uso o istruzioni di montaggio. 

  Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici 
oggetti. 

  Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

  Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 
informatica. 

  Rappresentare i dati dell.’osservazione attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 

 

 
RISORSE DELLA TERRA 

 Materiali e risorse 

 l'acqua e l'aria 

 I minerali 

 Un nuovo modello di sviluppo 
 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

 Il legno 

 La carta 

 I metalli 

 I materiali da costruzione 

 Le materie plastiche 

 Le fibre tessili 

 Le pelli 

 I nuovi materiali 

 Il riciclo dei materiali 
 

 
Uso della terminologia specifica 

Prevedere e immaginare 

  Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell.’ambiente 
scolastico. 

  Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative 
alla propria classe. 

  Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 

  Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e 
i materiali necessari. 

  Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire 
notizie e informazioni. 

Intervenire e trasformare 

  Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri 
dispositivi comuni. 

  Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

  Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

  Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

 Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune 
programma di utilità. 



 

TECNOLOGIA - SEZIONE A: Traguardi  formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando 
le fasi del processo; 
Utilizzare con dimestichezza le 
più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall.’attività di studio; 
Individuare le potenzialità, i limiti 
e i rischi nell.’uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull.’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 

  Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 

  Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione 
di oggetti o processi. 

  Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

TECNOLOGIA AGRARIA 

 L'agricoltura 

 Le tecniche agronomiche 

 I prodotti agricoli 

 La selvicoltura 

 L'allevamento del bestiame 

 L'agricoltura biologica e OGM 
 
 
 

TECNOLOGIE ALIMENTARI - 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 Le tecnologie alimentari 

 La pesca 

 Le bevande 

 Le etichette 

 La conservazione degli alimenti 

 L'educazione alimentare 
 
Uso della terminologia specifica 

-Prevedere, immaginare e progettare 

  Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell.’ambiente 
scolastico. 

  Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche 

  Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità. 

  Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 

  Progettare una gita d.’istruzione o la visita a una mostra usando internet per 
reperire e selezionare le informazioni utili 

 Intervenire, trasformare e produrre 

  Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri 
dispositivi comuni. 

  Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori 
della tecnologia (ad esempio: 

 preparazione e cottura degli alimenti) 

  Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di 
software specifici. 

  Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell.’arredo 
scolastico o casalingo 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 
bisogni concreti. 

 



 

 

TECNOLOGIA - SEZIONE A: Traguardi  formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Progettare e realizzare semplici 
manufatti e strumenti spiegando 
le fasi del processo; 
Utilizzare con dimestichezza le 
più comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall.’attività di studio; 
Individuare le potenzialità, i limiti 
e i rischi nell.’uso delle 
tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
 

 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull.’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

  Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative 
e quantitative. 

  Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 

  Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 

  Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 

 

ENERGIA 
 Le fonti di energia 

 I combustibili 
 L'energia nucleare 

 L'energia idroelettrica 

 L'energia geotermica 

 L'energia solare 

 L'energia del vento 

 Energia dall'oceano 

 Biomasse, biogas, 
biocombustibili 

 Energia dai rifiuti 
 L'idrogeno 

 

ENERGIA ELETTRICA 

 L'elettricita' 

 Magnetismo e macchine 
elettriche 

 L'impianto elettrico 
domestico 

 Sicurezza e risparmio 
nell'uso dell'elettricita' 

 
 

Uso della terminologia 
specifica 

Prevedere, immaginare e progettare 

  Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell.’ambiente 
scolastico. 

  Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche 

  Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni o necessità. 

  Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di 
uso quotidiano. 

  Progettare una gita d.’istruzione o la visita a una mostra usando internet per 
reperire e selezionare le informazioni utili 

Intervenire, trasformare e produrre 

  Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri 
dispositivi comuni. 

  Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia (ad esempio: 

 preparazione e cottura degli alimenti) 

  Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di 
software specifici. 

  Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell.’arredo 
scolastico o casalingo 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti. 



 
 

 Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Riferisce se guidato fatti e 
fenomeni, descrive in modo non 
completo un processo tecnologico 
ed individua solo se guidato le 
problematiche ad esso legate e le 
semplici soluzioni note. Si esprime 
utilizzando una terminologia 
semplice. 
 

 
Riferisce in modo elementare fatti 
e fenomeni, descrive 
sommariamente un processo 
tecnologico ed individua le 
problematiche ricercando semplici 
soluzioni. Si esprime con 
semplicità utilizzando una 
terminologia limitata. 
 
 

Riferisce in modo chiaro fatti e 
fenomeni, individua ed analizza 
correttamente aspetti fondamentali 
di un processo tecnologico e 
formula ipotesi se guidato. 
Comunica utilizzando un 
linguaggio tecnico corretto. 
 
 
 

 
 
Riferisce in modo completo e 
approfondito fatti, fenomeni e 
processi, analizza 
autonomamente dati complessi e 
formula ipotesi cogliendo le 
relazioni fra di essi. Comunica in 
modo critico, utilizzando il 
linguaggio tecnico adeguato al 
contesto. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del III anno di scuola secondaria 

di primo grado 

ABILITÀ 

 
- Riconoscere in un testo, orale e scritto, scopo, argomento, informazioni esplicite ed 
implicite e punto di vista dell’emittente. 
- Interagire in diverse situazioni comunicative tenendo conto del destinatario  
- Leggere a voce alta speditamente 
- Leggere utilizzando le tecniche di supporto alla comprensione e alla rielaborazione 
- Comunicare in forma orale e scritta, in modo corretto dal punto di vista ortografico e 
morfologico, secondo un ordine coerente e in forma coesa. 
- Rielaborare i contenuti in modo semplice, ma pertinente, facendo uso di schemi, mappe, 
riassunti 

CONOSCENZE 

 
- Struttura e contenuto di varie tipologie testuali 
- Tecniche di supporto alla comprensione testuale 
- Varie strategie di lettura (orientativa e selettiva) 
- Tecniche di scrittura e riscrittura di testi  
- Analisi grammaticale, logica e del periodo 
- Registri e varietà linguistiche  



- Usare lessico adeguato alle varie situazioni comunicative   
- Usare in modo consapevole e costante il dizionario  

 

 

 



CURRICOLO DI ARTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN  ARTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno realizza elaborati personali 
e creativi sulla base di un’ideazione 
e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, 
di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi 
dal proprio.  

Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai problemi 
della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 
 

 Esprimersi e comunicare.  
 Saper produrre semplici esercitazioni grafiche  

 Riprodurre le immagini superando gli stereotipi sviluppando la coordinazione 

oculo-manuale attraverso lo controllo della mano 

  Sperimentare segni grafici in modo espressivo utilizzando tecniche e 

strumenti diversi  

 Saper riprodurre e interpretare in modo personale le forme della natura 

 
 
 
L’ARTE NELLE VARIE CIVILTA’ 

 Le prime civiltà. Lettura dell’opera 
d’arte. La comunicazione visiva. 
Linguaggio visivo: la linea, il punto. 
Arte greca. Arte etrusca .Lettura 
dell’opera d’arte .Linguaggio visivo: il 
colore, la luce, il colore, la forma, lo 
spazio. La comunicazione visiva. 

 Arte romana. Arte paleocristiana. 
Lettura dell’opera d’arte.  

 Linguaggio visivo:la superficie. La 
comunicazione visiva  

 Arte romanica. Lettura dell’opera 
d’arte . La comunicazione visiva 

 I Beni culturali:l’archeologia 
 
Uso della terminologia specifica 

 Osservare e leggere le immagini. 

 Conoscere le regole della percezione sviluppando capacità percettive  

  Leggere e descrivere  immagini e opere d’arte analizzandone il linguaggio 

visivo 

 Saper riconoscere un’immagine e le caratteristiche del colore conoscendo le 

combinazioni dei colori 

 Saper riconoscere la tecnica di un’opera d’arte 

 
 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

  Conoscere il contesto storico  e culturale di una civiltà  

 Saper riconoscere e confrontare opere di epoche diverse 

 Saper leggere l’opera come documento storico 

 



 

Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN ARTE 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 

Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più 
significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio.  

Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio e è sensibile 
ai problemi della sua tutela e 

 Esprimersi e comunicare.  

 Saper utilizzare in modo consapevole le immagini simboliche 

 Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo in modo espressivo e creativo 

 Saper applicare le regole della prospettiva per raffigurare lo spazio 

 Saper applicare le regole della composizione 

 Saper riprodurre, interpretare, rielaborare in modo creativo un soggetto 

 Acquisire una corretta attività operativa attraverso sperimentazione delle 

tecniche consolidate 

. 

 ARTE NEI VARI PERIODI STORICI 

 Arte gotica. Arte Rinascimentale: il 
quattrocento. Lettura dell’opera d’arte. 
Linguaggio visivo: il colore e la luce. 
La comunicazione visiva. 

 Il Cinquecento. Lettura dell’opera 
d’arte. Linguaggio visivo  

 Arte barocca. Lettura dell’opera d’arte. 
Linguaggio visivo: il volume, luce-
ombra. 

 La comunicazione visiva. 

 Vedutismo. Neoclassicismo. Lettura 
dell’opera d’arte. La comunicazione 
visiva. 

 Le città d’arte 
 

 Uso della terminologia specifica 
 

 

 Osservare e leggere le immagini. 

 Individuare l’immagine simbolica e comprenderne il significato 

 Saper analizzare l’immagine individuando gli elementi che la compongono 

 Individuare i diversi modi di rappresentazione dello spazio e della luce 

 Individuare la struttura compositiva di un’immagine. 

 Saper leggere e individuare la funzione della fotografia 

 Saper riconoscere la tecnica utilizzata in un’opera d’arte 



conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

 

 Conoscere il contesto storico e culturale  di un periodo 

 Saper osservare e analizzare un’opera 

 Saper riconoscere e confrontare opere di epoche diverse 

 Saper organizzare la visita di una città 

 Saper leggere l’opera come documento storico 

   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Traguardi  formativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN ARTE 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
L’alunno realizza elaborati personali 
e creativi sulla base di un’ideazione 
e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 

Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visivo, 
legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, 
di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi 
dal proprio.  

Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai problemi 
della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

 Esprimersi e comunicare.  

 Saper riprodurre immagini con effetti di illusioni ottiche 

 Utilizzare in maniera consapevole gli elementi del linguaggio visivo 

 Saper riprodurre la figura umana in maniera proporzionata 

 Saper interpretare l’espressività di un volto 

 Saper riprodurre  un volto in maniera caricaturale 

 Saper progettare un oggetto 

 Saper disegnare un personaggio dei fumetti 

 Sperimentare in modo espressivo le diverse tecniche 

 
 

 Il Romanticismo, il Realismo, 
i Macchiaioli, Lettura 
dell’opera d’arte. Linguaggio 
visivo: il colore , la luce, 
espressivita’ e simbologia. La 
comunicazione visiva. 

 Impressionismo, post-
impressionismo.  

 Linguaggio visivo: 
rappresentazione dello 
spazio. 

  La comunicazione visiva. 

 Espressionismo , Fauves. 

 Linguaggio visivo: 
rappresentazione dello 
spazio, prospettiva centrale e 
accidentale. 

  La comunicazione visiva. 

 Cubismo.Futurismo. 

 La lettura dell’opera d’arte.  

 La comunicazione visiva. 

 L’arte del secondo novecento 

 Arte contemporanea 

 Proteggere i BBCC 

 Il restauro e la conservazione 

 L’arte, cittadina del mondo 
 

 

 Uso della terminologia 
specifica 
 
 
 
 

 

Osservare e leggere le immagini. 

 Saper riconoscere le illusioni ottiche presenti in un’opera 

 Individuare la struttura compositiva di un’immagine 

 Riconoscere le diverse modalità per suggerire l’effetto di movimento in un’immagine 

 Comprendere come i diversi artisti hanno interpretato la figura umana 

 Sviluppare le capacità di lettura e di comprensione delle immagini in una 

comunicazione visuale 

 Riconoscere gli elementi di un messaggio pubblicitario e edi un fumetto 

 Osservare i diversi modi di utilizzo di una tecnica sperimentati dagli artisti 



Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 

 Comprendere il concetto di conservazione e restauro 

 Conoscere le principali tecniche di restauro 

 Conoscere il contesto storico e culturale di un periodo 

 Saper osservare e analizzare un’opera 

 Saper confrontare opere con lo stesso soggetto 

 Comprendere il messaggio visivo di un’opera d’arte moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN ARTE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Guidato riferisce in modo 
elementare, descrive 
sommariamente un’opera d’arte, 
con qualche incertezza  individua 
il periodo storico artistico e le 
relative filosofie. Si esprime con 
semplicità utilizzando una 
terminologia poco corretta e 
semplice. 
 
 

 
Riferisce in modo elementare, 
descrive sommariamente un’opera 
d’arte, con qualche incertezza  
individua il periodo storico artistico 
e le relative filosofie. Si esprime 
con semplicità utilizzando una 
terminologia limitata. 
 
 

Riferisce in modo chiaro, descrive 
correttamente un’opera d’arte,  
individua il periodo storico artistico 
e le relative filosofie se guidato. 
Comunica utilizzando un 
linguaggio  corretto. 
 
 
 

 
 
Riferisce in modo completo e 
approfondito, descrive un’opera 
d’arte,  individua il periodo storico 
artistico e le relative filosofie, 
analizza autonomamente 
cogliendo le relazioni fra di essi. 
Comunica in modo critico, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato e adeguato al 
contesto. 
 
 
 

 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del III anno di scuola secondaria 

di primo grado 

ABILITÀ 

 
- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 
 - Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 
- Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 
- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.  

CONOSCENZE 
- 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, integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre discipline. 
-  Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo).  

 



IC. F. Fatati 

CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO      

Il curricolo è elaborato sulla base delle indicazioni nazionali del 2012; in particolare, si inserisce nel PTOF 

dell’IC Fatati ponendo al centro dell’azione educativa lo sviluppo di ogni singolo alunno e delle sue 

potenzialità, ed assumendo come criteri: la centralità della persona nell’ottica dello sviluppo integrale ed 

armonico della personalità; la legalità e la cittadinanza attiva come comportamento quotidiano; la 

comunicazione intesa nel suo significato etimologico di “mettere in comune”, per realizzare la collegialità, 

la condivisione delle scelte la circolarità dell’apprendimento e una sinergia di azioni tra scuola famiglia e 

territorio;  l’educazione ambientale come lettura del territorio dal punto di vista naturale, antropico, storico 

e culturale per sviluppare una sostenibilità cosciente;  la continuità del processo formativo, per favorire il 

passaggio tra i diversi ordini di scuola.  

Contenuti disciplinari: 

 

 CLASSE PRIMA 

DIO E L’UOMO  

1. Prendere consapevolezza delle domande che la persona  si pone da sempre sulla propria vita e sul 

mondo che lo circonda; apprezzare il tentativo dell’uomo di ieri e di oggi di cercare risposte a tali 

domande.  

2. • Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca religiosa dell’uomo lungo la storia, 

cogliendo nell’ebraismo e nel cristianesimo la manifestazione di Dio.  

3. • Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana che riconosce in Lui il Figlio 

di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo.  

  

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

1. • Riconoscere il testo sacro  nelle sue fasi di composizione (orale e scritta); usare il testo biblico 

conoscendone la struttura e i generi letterari.  

2. • Utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla anche come parola di Dio 

nella fede della Chiesa.  

3. • Distinguere le caratteristiche della manifestazione (rivelazione) di Dio nei personaggi biblici e in 

Gesù di Nazaret.  

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

1. • Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa.  

2. • Individuare le tracce storiche documentali, monumentali che testimoniano la ricerca religiosa 

dell’uomo.  

3. • Scoprire nella realtà la presenza di espressioni religiose diverse.  

 



VALORI ETICI E RELIGIOSI  

1 • Individuare il bisogno di trascendenza di ogni uomo.  

2. • Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza.  

3. • Cogliere  nella persona di Gesù un modello di riferimento e di comportamento  per la costruzione della 

propria identità.  

                                                                                     

   CLASSE SECONDA  

  

  

DIO E L’UOMO  

1. • Individuare quali caratteristiche e comportamenti di Gesù indicano che è Figlio di Dio e Salvatore.  

2. • Considerare, nella prospettiva dell’evento Pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù e la missione 

della Chiesa nel mondo.  

3. • Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, comunità edificata 

da carismi e ministeri, nel suo cammino lungo il corso della storia.  

  

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

1. • Individuare nei testi biblici il contesto in cui è nata la Chiesa e gli elementi che la caratterizzano 

(fraternità, carità, preghiera, ministeri, carismi). 

2 • Decifrare la matrice biblica delle principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche, 

architettoniche … ) italiane ed europee, segno e simbolo  nella comunicazione religiosa e nella liturgia 

sacramentale.  

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

1• Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa,nell’epoca tardo-

antica, medievale e moderna. 

2• Conoscere le differenze dottrinali e gli elementi in comune tra Cattolici, Protestanti e Ortodossi.  

  

VALORI ETICI E RELIGIOSI  

1• Riscoprire il valore dell’amicizia e dell’appartenenza ad un gruppo per la costruzione della propria 

identità. 

2 • Riconoscere i valori cristiani nella testimonianza di alcuni personaggi significativi.  

3• Cogliere l’importanza del dialogo ecumenico  e della continua ricerca dell’unità dei cristiani.  



 

CLASSE TERZA   

  

  

     DIO E L’UOMO  

1• Scoprire il valore  di un progetto di vita  per realizzarsi come persona felice e individuare in Gesù 

Cristo un modello significativo con cui confrontarsi.  

2  • Cogliere i grandi interrogativi  dell'uomo  e saper confrontare le risposte date dalle grandi religioni 

e dalla cultura odierna con la risposta del cristianesimo. 

3 • Confrontarsi con il dialogo fede e scienza, intese come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo 

e del mondo.  

4• Prendere coscienza come ogni persona, per realizzarsi, è chiamata a vivere l'esperienza dell'amicizia 

e dell'amore e ne comprende il significato profondo nella visione cristiana dell’affettività e della 

sessualità.  

  

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI  

1 • Conoscere  il progetto di vita di Gesù attraverso l'analisi di alcuni testi biblici del Nuovo 

Testamento.. 

2 • Comprendere  attraverso lo studio della sacra scrittura e documenti della chiesa il pensiero 

cristiano, riguardo il valore e il senso della vita.  

3 • Individuare, attraverso la lettura di alcuni brani della Bibbia, l'originalità dell'insegnamento di Gesù 

riguardo il Comandamento dell'Amore.  

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

1 • Conoscere gli elementi principali delle grandi religioni.  

2 • Riconoscere come alcuni valori cristiani trovano riscontro anche nella Dichiarazione Universale dei 

diritti umani e sono alla base del dialogo Interreligioso.  

  

VALORI ETICI E RELIGIOSI  

1• Scoprire nella ricerca di felicità la spinta ad elaborare un progetto di vita e individuare  gli elementi 

fondamentali che lo costituiscono.  

2• Cogliere i cambiamenti che la persona vive, la maturazione di una nuova identità e di un nuovo 

modo di relazionarsi con gli altri.  



3• Individuare  le varie dimensioni della persona umana e  in particolare la  dimensione spirituale 

oggetto di riflessione delle religioni.  

4• Prendere coscienza del valore del dialogo interreligioso per promuovere i diritti umani ( pace, 

giustizia, solidarietà,vita...).  

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE  IN USCITA PER  LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

  

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 

un’identità accogliente. Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza 

(ebraismo e cristianesimo), della vita di Gesù, del cristianesimo delle origini, gli elementi fondamentali 

della storia della Chiesa. Riconosce i linguaggi espressivi della fede. Coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai propri 

comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo 

circonda.  

 

 



     CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 

 Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità in relazione con l’ambiente, gli altri e gli oggetti. 

 Contribuire alla formazione della personalità attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo 

bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere. 

 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

al termine della scuola dell’infanzia 
 

 Il bambino è in grado di muoversi nelle diverse forme di attività e di destrezza quali correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi 

individuali e di gruppo che richiedono l'uso di attrezzi ed il rispetto di regole all'interno della scuola e all'aperto. 

 Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

 Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 

 Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta lo stesso in stasi ed in movimento. 

 Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell'alimentarsi e nel vestirsi, conseguendo pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di 

sana alimentazione; conosce il proprio corpo e le differenze sessuali. 

 

 

al termine della scuola primaria 
 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica 

sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 



 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e 

alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

 Comprende, all’interno delle varie occasione di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

 

 

al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 

 praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto 

 delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano 

 stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO  
 

Nucleo fondante Obiettivi di apprendimento  

scuola dell'infanzia anni 5 

Obiettivi di apprendimento 

termine scuola primaria 

Obiettivi di apprendimento 

termine scuola secondaria di 

primo grado 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-espressiva 

 

 Muoversi con 

destrezza nello 

spazio circostante e 

nel gioco, 

coordinando i 

movimenti; 

prendendo coscienza 

della propria 

dominanza corporea 

e della lateralità. 

 

 

 

  Muoversi 

spontaneamente e/o 

in modo guidato da 

soli ,e/o in gruppo 

esprimendosi in base 

a suoni, rumori, 

musica, indicazioni.  

 Accorgersi delle 

differenze di genere. 

  Controllare 

l’affettività e le 

emozioni, 

 Coordinare e 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro 

inizialmente in forma 

successiva e poi in 

forma simultanea 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare, 

ecc). 

 Riconoscere e 

valutare traiettorie, 

distanze, ritmi 

esecutivi e 

successioni temporali 

delle azioni motorie, 

sapendo organizzare 

il proprio movimento 

nello spazio in 

relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

 Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee anche 

 Saper utilizzare e 

trasferire le abilità per 

la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari 

sport. 

 Saper utilizzare 

l’esperienza motoria 

acquisita per risolvere 

situazioni nuove o 

inusuali. 

 Utilizzare e correlare le 

variabili spazio-

temporali funzionali 

alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

 Sapersi orientare 

nell’ambiente naturale 

e artificiale anche 

attraverso ausili 

specifici (mappe, 

bussole). 

 Conoscere e applicare 

semplici tecniche di 

espressione corporea 

per rappresentare idee, 

stati d’animo e storie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gioco, lo sport, le regole e 

il fair play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rielaborandole 

attraverso il corpo e 

il movimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipare con 

interesse alle attività 

motorie proposte e 

alle attività di gruppo 

rispettando gli altri e 

semplici regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attraverso forme di 

drammatizzazione e 

danza, sapendo 

trasmettere nel 

contempo contenuti 

emozionali. 

 Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento o 

semplici coreografie 

individuali e 

collettive. 

 Conoscere e 

applicare 

correttamente 

modalità esecutive di 

diverse proposte di 

gioco sport. 

 Saper utilizzare 

numerosi giochi 

derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone 

indicazioni e regole. 

 Partecipare 

attivamente alle varie 

forme di gioco, 

organizzate anche in 

forma di gara, 

collaborando con gli 

altri. 

 Rispettare le regole 

della competizione 

sportiva; saper 

mediante gestualità e 

posture svolte in forma 

individuale, a coppie, 

in gruppo. 

 Saper decodificare i 

gesti di compagni e 

avversari in situazione 

di gioco e di sport. 

 Saper decodificare i 

gesti arbitrali in 

relazione 

all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

 

 Padroneggiare le 

capacità coordinative 

adattandole alle 

situazioni richieste dal 

gioco in forma 

originale e creativa, 

proponendo anche 

varianti. 

 Sa realizzare strategie 

di gioco, mette in atto 

comportamenti 

collaborativi e 

partecipa in forma 

propositiva alle scelte 

della squadra. 

 Conoscere e applicare 

correttamente il 

regolamento tecnico 

degli sport praticati 

assumendo anche il 

ruolo di arbitro o di 

giudice. 

 Saper gestire in modo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curare la propria 

persona, gli oggetti, 

l’ambiente. 

  Interiorizzare e 

rappresentare 

graficamente lo 

schema corporeo. 

accettare la sconfitta 

con equilibrio e 

vivere la vittoria 

esprimendo rispetto 

nei confronti dei 

perdenti, accettando 

le diversità, 

manifestando senso 

di responsabilità. 

 Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 Riconoscere il 

rapporto tra 

alimentazione, ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani stili 

di vita. Acquisire 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche 

(cardio-respiratorie e 

muscolari) e di loro 

cambiamenti in 

relazione 

all’esercizio fisico. 

 

 

consapevole le 

situazioni competitive, 

in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto 

per l’altro, sia in caso 

di vittoria sia in caso di 

sconfitta. 

 

 Essere in grado di 

conoscere i 

cambiamenti 

morfologici 

caratteristici dell’età ed 

applicarsi a seguireun 

piano di lavoro 

consigliato in vista del 

miglioramento delle 

prestazioni. 

 Essere in grado di 

distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di 

attività richiesta e di 

applicare tecniche di 

controllo respiratorio e 

di rilassamento 

muscolare a 

conclusione del lavoro. 

 Saper disporre, 

utilizzare e riporre 

correttamente gli 

attrezzi salvaguardando 

la propria e l’altrui 

sicurezza. 

 Saper adottare 

comportamenti 

appropriati per la 

sicurezza propria e dei 



compagni anche 

rispetto a possibili 

situazioni di pericolo. 

 Praticare attività di 

movimento per 

migliorare la propria 

efficienza fisica 

riconoscendone i 

benefici. 

 Conoscere ed essere 

consapevoli degli 

effetti nocivi legati 

all’assunzione di 

integratori, di sostanze 

illecite o che inducono 

dipendenza (doping, 

droghe, alcool). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE CLASSI PRIME 

 

Capacità condizionali 

_Ha migliorato tempi e misure nelle prove pratiche periodiche 

 

Capacità coordinative-motricità espressiva 

_Sa eseguire,anche dopo diverse ripetizioni,un nuovo gesto motorio 

_Riesce a lanciare,con buona precisione,verso un obiettivo in movimento 

_Riesce a mantenere,a occhi chiusi,la posizione eretta sugli avampiedi 

 

Gioco,sport,regole e fair play 

_Partecipa al gioco di gruppo 

_Rispetta le regole e i compiti di un determinato ruolo 

_Conosce ed esegue,sommariamente,i fondamentali di alcune discipline sportive 

 

Obiettivi,caratteristiche,salute,sicurezza,nelle attività motorie 

_Conosce elementari nozioni di alimentazione 

_Conosce gli effetti del movimento sul corpo umano 

_Conosce i pericoli legati alla pratica delle attività motorie 

 

 



CURRICOLO DI MUSICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA 
Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA Consapevolezza ed espressione culturale: espressione musicale 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Esecuzione e interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti. 

 

 

-Sperimentare diversi modi di utilizzare la voce. 
-Eseguire individualmente e collettivamente, brani 
vocali/strumentali di diversi generi e stili. 

I parametri del suono e loro caratteristiche: dai 
pricipi fisici alle loro qualità 
espressivo/comunicative. 

2. Uso di diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’apprendimento e 
alla riproduzione di brani musicali. 
 
 
 
 
 

- Analizzare i suoni e i rumori e usare scritture non        
convenzionali.  
- Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e 
altri sistemi di scrittura. 

I simboli di notazione: le note nel pentagramma; i 
valori di durata fino alla croma e loro pause; il 
metro in frazione: i tempi semplici; punto di 
valore e legatura di valore. 

3. Realizzazione, anche attraverso 
modalità improvvisative o partecipando a 
processi di elaborazione collettiva, di 
messaggi multimediali, utilizzando forme 
di notazione e/o sistemi informatici. 
 
 
_________________________________ 
 
4. Comprensione e valutazioni di eventi, 
materiali, opere musicali in relazione al 
contesto storico-culturale e analisi degli 
aspetti formali e strutturali. 
 
 
 
  
 
 
 

Improvvisare, rielaborare, comporre semplici strutture 
ritmico/melodiche vocali e/o strumentali utilizzando 
anche sistemi informatici. 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
Capire con quali mezzi la musica riesce a comunicare 
per coglierne gli aspetti espressivi e distinguerne le 
varie funzioni.  
Riconoscere semplici elementi costitutivi della struttura 
dei brani all’ascolto. 
Comprendere il ruolo e l’importanza della musica nelle 
grandi civiltà del passato. 
Riconoscere somiglianze e differenze nel patrimonio 
musicale di altre culture. 
 
 

Gli ostinati ritmici e melodici di 
accompagnamento. 
La cellula ritmica; l’inciso, la semifrase, la frase, il 
periodo. 
 
 
 
______________________________________ 
 
L’agogica, la dinamica, i timbri e i temi principali. 
I principali strumenti musicali e loro 
caratteristiche. 
La voce. 
 
 
La musica presso i popoli antichi. 
La musica nel Medioevo sacro e profano. 
 
 
 



 
 
5. Integrazione delle proprie esperienze 
musicali con altri saperi e altre pratiche 
artistiche e formazione di una propria 
identità musicale. 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Progettare e realizzare una fiaba musicale. 
 
Conoscere le relazioni tra il linguaggio musicale e 
quello gestuale-corporeo. 
 
Orientare la costruzione di una propria identità 
musicale valorizzando le proprie esperienze. 
 
 

 
Elementi per l’analisi di una fiaba musicale 
d’autore. 
 

 



 

MUSICA - SEZIONE A: Traguardi  formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COSAPEVOLEZZA  E ESPRESSIONE CULTURALE: L’ESPRESSIONE MUSICALE 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Esecuzione e interpretazione di 
brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 

2. Uso di diversi sistemi di 
notazione funzionali alla lettura, 
all’apprendimento e alla 
riproduzione di brani musicali. 

 
 

3. Realizzazione, attraverso 
modalità improvvisative o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, di 
messaggi musicali e 
multimediali, utilizzando forme 
di notazione e/o sistemi 
informatici. 
 
 

4. Comprensione e valutazione di 
eventi, materiali, opere musicali 
in relazione al contesto storico-
culturale e analisi degli aspetti 
formali e strutturali. 

5. Integrazione delle proprie 
esperienze musicali con altri 
saperi e altre pratiche artistiche 
e formazione di una propria 
identità musicale. 

 

 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, 
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi 
di strumentazioni elettroniche. 
 
 
 
 
 
 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Improvvisare, rielaborare, comporre frasi vocali e/o strumentali 
utilizzando anche sistemi informatici, con semplici schemi 
ritmico/melodici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apparato fonatorio e respirazione nel canto e 
nella pratica strumentale (il flauto dolce). 
 
 
 
 
 
 
 
La scala; toni e semitoni; diesis e bemolle; i 
gradi della scala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ostinato ritmico; l’ostinato melodico; canto e 
controcanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Conoscere stili e forme vocali e strumentali.  
Comprendere le relazioni fra la musica, la storia, la società e le arti. 
Conoscere i compositori e le opere principali dal 1400 al 1700. 
 
 
 
 
 
 
 
Progettare / realizzare eventi sonori che integrino procedimenti tipici 
del linguaggio verbale e poetico. 

 
 
 
Autori, brani e forme musicali dal 1400 al 1700: 
Rinascimento, Barocco, Classico.  
Elementi ritmico-melodici e armonici e struttura 
formale dei brani selezionati. 
 
 
 
 
 
 
 
Parole e suoni: la prosodia. 
Il profilo melodico del parlato. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MUSICA - SEZIONE A: Traguardi  formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: ESPRESSIONE MUSICALE 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Esecuzione e interpretazione di 
brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 
 

2. Uso di diversi sistemi di 
notazione funzionali alla lettura, 
all’apprendimento e alla 
riproduzione di brani musicali. 
 
 

3. Realizzazione, anche attraverso 
modalità improvvisative o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, di 
messaggi musicali multimediali, 
utilizzando forme di notazione 
e/o sistemi informatici. 
 
 

4. Comprensione e valutazione di 
eventi, materiali, opere musicali 
in relazione al contesto storico-
culturale e analisi degli aspetti 
formali e strutturali. 

5. Integrazione delle proprie 
esperienze musicali con altri 
saperi e altre pratiche artistiche 
e formazione di una propria 
identità musicale. 

 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, 
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e/o 
strumentali utilizzando anche strumenti informatici, sia con strutture 
aperte che con semplici schemi ritmico/melodici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi del linguaggio relativi all’espressività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonalità maggiori e minori ( le più semplici). 
Primi elementi di Armonia. 
Pentafonia. 
Scala esatonale. 
La serie dodecafonica. 
 
 
 
 
 
 
 
Ostinati di accompagnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Conoscere stili e forme musicali vocali e strumentali. 
Comprendere la relazione tra la musica, la storia, la società e le arti. 
Conoscere i compositori e le opere principali, dall’1800 ai nostri 
giorni. 
 
 
 
 
 
 
Progettare e realizzare eventi sonori che integrino il linguaggio 
poetico, verbale, corporeo e gestuale. 

 
 
 
 
Autori, brani e forme musicali dal 1800 ai nostri 
giorni: 
Romanticismo, le correnti del 1900, la musica 
leggera, il rock, il Jazz. 
Le strutture formali. 
Gli elemeni ritmici, melodici e armonici dei 
brani esaminati. 
 
 
 
 
Elementi del codice musicale relativi 
all’espressività. 
Elementi del codice musicale affini ad altri 
linguaggi. 
 Elementi del codice musicale affini ad altre 
forme artistiche. 
 
 
 

 



 

 Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

INIZIALE BASE 
INTERMEDIO 

AVANZATO 

Opportunamente 
guidato esegue 
semplici sequenze 
melodiche con la 
voce e con lo 
strumento. Utilizza 
con qualche 
incertezza i materiali 
sonori. Riconosce 
solo alcuni elementi 
della struttura  e 
guidato riesce a  
coglie la valenza 
espressiva di un 
brano musicale. 

Esegue in modo generalmente corretto 
brani musicali con lo strumento e con 
la voce. Utilizza adeguatamente i 
materiali sonori. Riconosce in modo 
essenziale la struttura e la valenza 
espressiva di un brano musicale 

 
Esegue correttamente brani musicali con lo 
strumento e con la voce. Utilizza i materiali 
sonori in modo abbastanza creativo. 
Riconosce ed analizza correttamente la 
struttura e la valenza espressiva di un 
brano musicale. 

 
Esegue con sicurezza ed espressività brani musicali 
con lo strumento e con la voce. Utilizza i materiali 
sonori in modo creativo e personale. Riconosce ed 
analizza agevolmente la struttura e la valenza 
espressiva di un brano musicale. 

 
 

 
 

 



 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del III anno di 

scuola secondaria di primo grado 

ABILITÀ 

 
- Riconoscere in un testo, orale e scritto, scopo, argomento, informazioni 
esplicite ed implicite e punto di vista dell’emittente. 
- Interagire in diverse situazioni comunicative tenendo conto del 
destinatario  
- Leggere a voce alta speditamente 
- Leggere utilizzando le tecniche di supporto alla comprensione e alla 
rielaborazione 
- Comunicare in forma orale e scritta, in modo corretto dal punto di vista 
ortografico e morfologico, secondo un ordine coerente e in forma coesa. 
- Rielaborare i contenuti in modo semplice, ma pertinente, facendo uso di 
schemi, mappe, riassunti 
- Usare lessico adeguato alle varie situazioni comunicative   
- Usare in modo consapevole e costante il dizionario  

CONOSCENZE 

 
- Struttura e contenuto di varie tipologie testuali 
- Tecniche di supporto alla comprensione testuale 
- Varie strategie di lettura (orientativa e selettiva) 
- Tecniche di scrittura e riscrittura di testi  
- Analisi grammaticale, logica e del periodo 
- Registri e varietà linguistiche  

 



CURRICOLO VERTICALE PER ALUNNI CON DISABILITA’ 
 
 

Per realizzare una scuola inclusiva e rispondente a tutti i bisogni formativi, anche 

quelli speciali, le docenti dei tre ordini d’istruzione dell’istituto comprensivo 

pianificano un curricolo verticale centrato su alcuni assi fondamentali, quali la 

continuità verticale e orizzontale, l’autonomia personale, sociale e la qualità della 

vita in senso esistenziale e progettuale, intorno ai quali ogni team docente 

svilupperà degli obiettivi di apprendimento specifici relativi alle varie aree di sviluppo 

in base alla realtà formativa presente. In relazione alle varie aree di sviluppo i tre 

ordini concorreranno al raggiungimento di alcuni obiettivi di apprendimento 

fondamentali secondo la seguente struttura indicativa, tenendo conto della 

necessaria flessibilità e personalizzazione della programmazione educativa.  

 
AREA DI SVILUPPO: COGNITIVA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
COMPETENZA CHIAVE: COMUNICAZIONE NELLA LINGUA D’ISTRUZIONE 

INFANZIA PRIMARIA S.S.I GRADO 

 Sperimentare 

materiali diversi; 

  Osservare 

immagini; 

  Ascoltare il 

comando ; 

 Ascoltare e 

comprendere 

semplici consegne; 

  Partecipare ad una 

semplice attività 

ludica; 

  Cogliere la 

diversità del tono 

della voce in 

relazione al 

 Esprimere bisogni 

 Con lo stimolo 

guida 

dell’insegnante 

  saper svolgere 

attività ludiche e/o 

semplici compiti 

individualmente e 

in piccolo gruppo   

 Ascoltare e 

comprendere 

semplici frasi 

relativi ad 

argomenti 

conosciuti e graditi 

;  

• Aumentare i tempi di 

attenzione 

attraverso attività 

individuali e/o 

collettive gradite 

all’alunno   

• Ascoltare e 

comprendere 

consegne   

• Comprendere e 

comunicare 

emozioni 

utilizzando il 

linguaggio che 

l’alunno 

preferisce, verbale 



messaggio verbale ; 

 Orientarsi 

all’interno della 

classe e all’interno 

della scuola  

 

 Svolgere attività di 

gioco finalizzate 

all’incremento dei 

tempi di 

attenzione e al 

potenziamento 

della memoria   

 

o non verbale   

• Potenziare la memoria 

a breve e medio 

termine   

 

 
 

AREA DI SVILUPPO: AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE: IMPARARE AD IMPARARE E CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE LINGUISTICA E CULTURALE 

INFANZIA PRIMARIA S.S.I GRADO 

Esprimere con gesti o in 

maniera semplice alcuni 

bisogni  

Utilizzare i gesti in 

maniera appropriata  

Comprendere consegne 

gestuali e/o verbali  

Comunicare attraverso 

semplici disegni e colori  

Comprendere semplici 

consegne  

 

Esprimere emozioni e 

sentimenti  

Utilizzare diversi canali 

e strumenti di 

comunicazione   

Esprimere con il 

linguaggio verbale, se 

presente, il proprio 

pensiero   

Rispondere a semplici 

domande in maniera 

pertinente   

Comunicare anche 

attraverso tabelle, schemi 

o altre rappresentazioni 

simboliche proposte 

dall’insegnante   

Esprimere vissuti 

utilizzando il disegno, il 

canto, la ritmica e il 

 Utilizzare diversi 

canali e diversi 

strumenti di 

comunicazione   

 Utilizzare il 

registro o il canale 

più adeguato al 

contesto 

comunicativo   

 Utilizzare 

rappresentazioni 

simboliche come 

tabelle, scalette, 

diagrammi, 

schemi, mappe per 

migliorare 

l’efficacia 

comunicativa   

 Riassumere 

esperienze con 

brevi testi   

 Riferire 



movimento   

Narrare brevemente e 

con un linguaggio 

semplice un’esperienza 

vissuta in prima persona, 

seguendo una logica 

temporale coerente   

 

informazioni e 

semplici 

esperienze 

familiari o relative 

al proprio 

 ambiente di vita   

 Comprendere i 

punti chiave di un 

evento 

comunicativo   

 

 
 
 

AREA DI SVILUPPO: AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE:COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

INFANZIA  PRIMARIA S.S. I GRADO 

Riconoscere compagni 

di sezione ed insegnanti di 

riferimento  

Procedere alla graduale 

permanenza all’interno 

della sezione  

Creare un ambiente che 

sappia contenere le ansie 

del bambino 

Partecipare ad attività 

di piccolo gruppo  

Distinguere il sé 

dall’altro da sé  

Stabilire relazioni sociali 

con il gruppo dei pari  

 

• Riconoscere e 

conoscere i nomi 

dei compagni di 

classe, delle 

insegnanti e degli 

adulti di 

riferimento   

• Rispettare le regole e le 

indicazioni date 

dall’adulto di 

riferimento   

• Lavorare il più possibile 

all’interno della 

classe e/o in 

piccolo gruppo   

• Partecipare ai giochi e 

alle attività svolte 

• Lavorare il maggior 

tempo possibile 

all’interno della 

classe   

• Stabilire un rapporto di 

fiducia tra l’alunno 

e il docente 

specializzato   

• Stabilire relazioni 

positive con tutte 

le figure presenti 

nella scuola   

• Stabilire con i compagni 

relazioni 

collaborative   

• Partecipare ai giochi e 

alle attività svolte 



dalla classe ogni 

volta che risulta 

possibile l’incontro 

o l’avvicinamento 

degli obiettivi della 

programmazione 

educativa di classe 

e quella 

individualizzata 

dell’alunno   

• Instaurare ina relazione 

insegnate-alunno 

basata sulla fiducia 

  

• Stabilire dinamiche 

relazionali positive 

all’interno della 

classe   

• Promuovere lo 

svolgimenti di 

attività adeguate ai 

bisogni del 

bambino anche al 

di fuori 

dell’ambiente 

scolastico ed in 

continuità con esso 

  

 

dalla classe ogni 

volta che risulta 

possibile l’incontro 

o l’avvicinamento 

degli obiettivi della 

programmazione 

educativa di classe 

e quella 

individualizzata 

dell’alunno   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



AREA DI SVILUPPO: AREA MOTORIO-PRASSICA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZA CHIAVE: CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO E DELLE PROPRIE 
POTENZIALITA’ 

INFANZIA PRIMARIA S.S.I GRADO 

Riconoscere alcune 

parti del corpo 

  Afferrare gli oggetti  

Sperimentare con il 

proprio corpo situazioni 

statiche e dinamiche  

Infilare oggetti in piccoli 

contenitori 

  Individuare qualità e 

proprietà degli oggetti 

attraverso la 

manipolazione  

 

Conoscere il proprio 

corpo  

Impugnare 

correttamente gli 

strumenti per le attività 

grafiche e pittoriche 

Sperimentare con il 

proprio corpo schemi 

motori di base  

Partecipare alle attività 

motorie della classe  

 

•  Conoscere il 

proprio corpo   

• Sapersi orientare in 

vari spazi 

conosciuti   

• Saper correre, 

afferrare, lanciare, 

saltare, 

sperimentare gli 

schemi motori di 

base statici e 

dinamici   

• Riconoscere distanze 

spaziali e 

successioni 

temporali   

• Partecipare alle varie 

forme di gioco 

collaborando con 

gli altri   

• Rispettare le principali 

regole di un gioco 

  

• Utilizzare piccoli e 

grandi attrezzi   

 

 


