
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVI PRIMO LEVI 

MILANO 

 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

 

PRESENTAZIONE 

Il nostro Istituto comprensivo, che nasce dall’unione della scuola primaria Zima Garibaldi con la 

scuola secondaria di primo grado Primo Levi, partendo dalle direttive ministeriali della legge n. 53 

del 28 marzo 2003 e successive norme applicative, si è posto fra gli obiettivi primari quello di 

perseguire una reale continuità verticale che abbracci entrambi gli aspetti costitutivi del curricolo 

stesso: il programma e la programmazione. 

La scuola attuale deve fondarsi su un percorso articolato di ricerca e sperimentazione sulla 

continuità educativa, basato sul coordinamento dei curricoli, come indicato nell’art. 11 della legge 

n. 21 del 12 febbraio 1998. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 

formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del 

soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce 

la sua identità. (C.M.    339/92) 

Si sono individuate nel corso del lavoro delle linee culturali comuni che consentissero di stabilire 

un legame d’effettiva continuità, definendo una serie di obiettivi “a catena” sui quali calibrare gli 

interventi in modo coordinato.  

Tutto ciò garantendo allo stesso tempo le differenziazioni caratterizzanti i due ordini di scuola. 

Il modello di possibile traduzione operativa, che l’Istituto ha elaborato mediante un’apposita 

commissione, è partito dall’individuazione preventiva di finalità ed obiettivi generali che 

appartengono al curricolo delle due sezioni dell’I.C. per poi arrivare alla successiva declinazione in 

obiettivi specifici e competenze, corrispondenti alle programmazioni di massima dei contenuti e 

delle attività delle scuole stesse. 

INTRODUZIONE 

Il primo ciclo d’istruzione, che comprende la scuola primaria e secondaria di primo grado, 

rappresenta un momento fondamentale per la costruzione dell’identità degli alunni: qui si creano, 

infatti, i presupposti all’acquisizione di competenze spendibili successivamente non solo 

nell’ambito scolastico, ma anche nella vita. 

Il curricolo verticale nasce dall’esigenza di dare una reale e fondata continuità al percorso educativo 

dei ragazzi dai 6 ai 14 anni. Con le direttive ministeriali della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e 

successive norme applicative, gli Istituti sono chiamati alla costruzione di una continuità verticale 

che faciliti e colleghi il lavoro nei due ordini di scuola. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 

formativo organico e completo, individuando le linee culturali comuni alle diverse scuole e 

stabilendo dei legami coordinati in progressione, pur garantendo il rispetto delle differenziazioni 

proprie dei ordini di scuola. 

Soltanto la definizione di obiettivi formativi “comuni” garantisce realmente ad ogni alunno la 

possibilità di una reale continuità ed organicità del percorso formativo. 

L’Istituto comprensivo Primo Levi ha predisposto il lavoro di costruzione del curricolo verticale 



 

all’interno del POF, affidando ad una apposita commissione lo studio dei traguardi per lo sviluppo 

delle competenze sui quali declinare gli obiettivi di apprendimento. 

Il curricolo si articola attraverso le diverse discipline: nella scuola del primo ciclo la progettazione 

didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti mediante la connessione tra i saperi 

disciplinari e la collaborazione tra i docenti. 

Al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, per le discipline vengono individuati 

traguardi per lo sviluppo delle competenze, i quali rappresentano riferimenti per gli insegnanti. 

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti sul termine del quinto anno della scuola primaria e sul 

termine del terzo anno della scuola secondaria e servono per valutare il raggiungimento degli 

obiettivi per lo sviluppo delle competenze. 

FINALITÀ E RICADUTE 

 costruire tracce di lavoro unitario per tutti i docenti delle medesime discipline, ma nel 

contempo non essere vincolanti rispetto ai tempi e ai contenuti; 

 evidenziare le conoscenze ritenute fondamentali di ciascuna disciplina, le competenze da 

acquisire al termine di ogni ciclo e le finalità formative delle scelte effettuate, con riferimento alla 

pertinenza rispetto all’ordine scolastico di riferimento, alla gradualità nel percorso 6-14 anni, alla 

significatività per gli alunni e alla rilevanza culturale; 

 facilitare l’individuazione di abilità e competenze; 

 ricavare percorsi didattici organici, verticali e coerenti con le “Indicazioni per lo sviluppo 

dei curricoli”; 

 porre le basi per procedere successivamente all’elaborazione di progetti di lavoro unitari e 

verticalizzati. 

CRITERI GENERALI CONDIVISI 

DIDATTICI 

 impiegare metodologie coerenti con le esigenze sia di una formazione culturale generale, sia 

del raggiungimento di un profilo disciplinare soddisfacente per l’intera classe; 

 definire e usare coerenti metodi di valutazione con numero adeguato di verifiche che 

consentano di conoscere e giudicare l’allievo in modo equilibrato, oggettivo, completo e 

approfondito; 

 guidare gli allievi nell’acquisizione di un metodo di studio efficace che tenga conto dei vari 

stili di apprendimento e li stimoli a misurarsi con se stessi per constatare autonomamente le proprie 

capacità e il proprio impegno; 

 sostenere gli alunni nel loro percorso formativo favorendo un atteggiamento meta cognitivo 

che li aiuti a sentirsi protagonisti del proprio apprendimento. 

METODOLOGICI 

 chiarire sempre la motivazione di ogni attività, esplicitando gli obiettivi da raggiungere e il 

tipo di valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi; 

 preparare una griglia di valutazione semplice e comprensibile a tutti; 



 

 prevedere la possibilità di un breve recupero in itinere per gli alunni in difficoltà 

nell’acquisizione dei requisiti necessari per accedere alla fase successiva di lavoro; 

 esplicitare i risultati evidenziando sempre i punti di forza e di debolezza affinché ciascuno 

sia consapevole e corresponsabile del proprio andamento scolastico; 

 ricorrere, quando possibile, a una didattica alternativa al metodo frontale, attraverso dibattiti, 

laboratori di ricerca, discussioni, ricerche personalizzate. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche potranno essere 

- In itinere, formative, sommative, scritte, orali, libere, strutturate e semistrutturate, secondo le 

tipologie differenziate adatte al contesto di lavoro: ciò per favorire una valutazione il più completa e 

obiettiva atta a fornire un’immagine il più possibile non univoca del livello di apprendimento e di 

sviluppo dell’alunno. 

- Saranno sempre esplicitati preliminarmente gli scopi delle prove, le modalità di svolgimento 

e di correzione. 

I criteri di valutazione terranno sempre presente: 

- il livello di partenza di ogni alunno 

- il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

- il possesso dei contenuti proposti 

- il raggiungimento dei minimi richiesti 

- l’impegno e le attitudini manifestate 

Il livello della sufficienza e così individuato: 

- conoscenza essenziale dei contenuti 

- applicazione guidata 

- esposizione semplice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERTICALIZZAZIONE DEI CURRICOLI 

 

 

LINGUA ITALIANA 

 

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la 

crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli 

ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. Per 

realizzare queste finalità estese e trasversali, è necessario che l’apprendimento della lingua sia 

oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti, che in questa prospettiva 

coordineranno le loro attività. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Saper interagire, attraverso un codice linguistico corretto, nello scambio comunicativo in 

modo adeguato alla situazione. 

 Saper utilizzare le diverse possibilità di comunicazione verbale e non verbale. 

 Saper utilizzare diversi codici espressivi per esprimere la propria emotività al di là del canale 

verbale. 

 Saper esprimere le proprie opinioni, argomentare le proprie ipotesi, verificare insieme ai 

compagni la strategia utilizzata per risolvere una situazione problematica di natura relazionale, 

operativa e culturale. 

 

INDICATORI ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 

 Prende la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

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

 Ascolta testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e di 

riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 

 Comprende e dà semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 

 Racconta storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

 Ricostruisce verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

 

Lettura  

 Padroneggia la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curando l’espressione, sia 

in quella silenziosa. 

 Prevede il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini; comprende il significato di parole non note in base al testo. 

 Legge testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e 

Individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

 Comprende testi di tipo diverso, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. 

 Legge semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere 



 

il senso globale. 

 Leggi brevi testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su 

temi noti.  

 

Scrittura 

 Acquisisce le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura. 

 Scrive sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

 Produce semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e connessi con 

situazioni quotidiane. 

 Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprende in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva della famiglia di parole. 

 Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura. 

 Usa in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 Effettua semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico 

d’uso. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Confronta testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore 

efficacia comunicativa, differenza tra testo orale e testo scritto, ecc.) 

 Riconosce se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi necessari). 

 Presta attenzione alla grafia delle parole nei testi e applica le conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA (PER LIVELLO) 

 

 Livello base  Livello avanzato 

Ascolto e parlato - Partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e 

insegnanti. 

 

- Interagisce attraverso 

messaggi chiari, semplici e 

pertinenti, utilizzando un codice 

adeguato alla situazione 

comunicativa. 

 

- È in grado di seguire situazioni 

comunicative diverse, proposte 

dall’insegnante e dai compagni. 

- Sa inserirsi in modo opportuno e 

con interventi adeguati in situazioni 

comunicative diverse. 

- Sa cogliere informazioni ricavate 

da diversi generi testuali: narrativi, 

descrittivi, informativi. 

- Sa riferire su esperienze 

personali, organizzando il racconto in 

modo essenziale e chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico. 

- Sa formulare domande pertinenti 

per ottenere delucidazioni. 

- È in grado di esprimere il proprio 

parere in modo chiaro. 



 

Lettura  - Legge testi di vario 

genere in vista di scopi 

funzionali. 

- Legge un testo, 

individua il senso globale e le 

informazioni principali, per 

scopi pratici e conoscitivi. 

- Perfeziona le modalità di lettura 

in base al testo e allo scopo per cui 

legge. 

- Legge e individua, in testi di 

vario genere, le informazioni chiave 

finalizzate alla sintesi, all’esposizione 

orale e alla memorizzazione. 

- Individua e ricerca, con l’uso del 

vocabolario, il significato di termini 

nuovi. 

Scrittura  - Produce testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di lettura. 

- Sa produrre diversi tipi di testo: 

narrativo, descrittivo, epistolare, 

informativo, poetico… 

- Sa raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di un’esperienza. 

- Sa produrre testi corrispondenti 

alle conoscenze sintattiche, morfologiche 

e ortografiche acquisite, ponendo 

attenzione alla qualità del lessico e al suo 

arricchimento. 

- Rielabora testi, individuando la 

divisione in sequenze e riscrivendoli in 

modo corretto.  

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

- Comprende e utilizza in 

modo appropriato le parole del 

vocabolario base. 

- Arricchisce il patrimonio 

lessicale attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura. 

- Attiva la conoscenza delle 

principali relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico). 

- Comprende che le parole hanno 

diverse accezioni e ne individua la 

specificità nei diversi testi. 

- Comprende, nei casi più semplici 

e frequenti, l’uso e il significato figurato 

delle parole. 

- Comprende e utilizza il 

significato di termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

- Utilizza il dizionario come 

strumento di consultazione per trovare 

una risposta ai propri dubbi linguistici 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

- Conosce le fondamentali 

convenzioni ortografiche. 

- Riconosce e usa 

articolo, nome, verbo, 

aggettivo. 

- Individua le principali 

parti invariabili. 

- Individua l’enunciato 

- Conosce le fondamentali 

convenzioni ortografiche e si serve di 

questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 

- Conosce e usa la funzione dei 

principali segni di punteggiatura. 

- Conosce i principali meccanismi 



 

minimo e l’espansione diretta. 

 

di formazione delle parole (parole 

semplici, derivate, composte) 

- Riconosce e usa in modo corretto 

modi e tempi del verbo. 

- Riconosce e analizza parti variali 

e invariabili del discorso. 

- Riconosce e usa il discorso 

diretto e indiretto. 

- Analizza la frase nelle sue 

funzioni (predicato e principali 

complementi diretti e indiretti). 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Far acquisire all’allievo l’uso della lingua nelle tre funzioni principali: 

 Comunicativa (saper adattare il linguaggio alle diverse situazioni comunicative) 

 Cognitiva (possesso della lingua come veicolo essenziale di valori culturali e mezzo espressivo 

di più ampia fruizione) 

 Strutturante (possesso della lingua per sviluppare categorie logiche dell’astrazione e della 

comunicazione) 

 

INDICATORI ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

 

Ascoltare e parlare 

 Ascolta testi prodotti da altri (anche attraverso i media), ne riconosce scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista. 

 Interviene oralmente con pertinenza e coerenza, fornendo un positivo contributo personale. 

 Utilizza le conoscenze pregresse per ascoltare e comprendere i diversi tipi di testo. 

 Ascolta testi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (parole-chiave, presa e 

rielaborazione degli appunti).  

 Riconosce, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

 Narra esperienze, eventi, trame, selezionando le informazioni in base allo scopo, ordinandole 

in modo logico, usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, usando un lessico adeguato all’argomento e 

alla situazione. 

 Riferisce oralmente su un argomento di studio, presentandolo in modo chiaro e coerente, 

utilizzando il registro linguistico adeguato e il lessico specifico, servendosi eventualmente di 

materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

 Sa argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con 

dati pertinenti e motivazioni valide. 

Leggere 

 Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti, usando pause e intonazioni appropriate 

 Legge silenziosamente testi di varia natura, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, 

orientativa, analitica). 



 

 Ricava informazioni esplicite e implicite da testi espositivi e da manuali di studio 

 Confronta, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 

quelle ritenute più significative ed affidabili. Riformula in modo sintetico le informazioni 

selezionate e le riorganizza in modo personale Comprendere testi descrittivi, individuando gli 

elementi caratteristici e il punto di vista dell’osservatore. 

 Legge semplici testi argomentativi, ne individua tesi centrale, ne valuta pertinenza e 

validità. 

 Legge testi letterari (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie), riconoscendo tema e 

intenzioni comunicative dell’autore; personaggi e ruoli; ambientazione spaziale e temporale; 

genere di appartenenza. Formula, in collaborazione con i compagni, ipotesi interpretative fondate 

sul testo. 

 Comprensione della lingua scritta 

 

Scrivere 

 Conosce e applica procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire dalla traccia assegnata; si serve di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, 

scalette); utilizza strumenti per la revisione del testo; rispetta le convenzioni grafiche.  

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario.  

 Scrive testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 

personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla 

base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e 

selezionando il registro più adeguato. 

 Prepara sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi 

specifici.  

 Scrive testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come supporto 

all’esposizione orale. 

 Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi  

 Produzione della lingua orale 

 

Acquisire ed espandere il lessico ricettivo e produttivo 

 Amplia, grazie ad esperienze scolastiche ed extrascolastiche, il proprio patrimonio 

lessicale, così da comprendere e usare le parole anche in accezioni diverse. 

 Comprende e usa parole in senso figurato; termini specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale. 

 Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e 

al tipo di testo. 

 Utilizza conoscenze pregresse per comprendere parole non note all’interno di un testo. 

 Utilizza dizionari di vario tipo e rintraccia le informazioni utili per risolvere problemi o 

dubbi linguistici. 

 Produzione della lingua scritta 

 

Conoscere elementi di grammatica esplicita e riflettere sugli usi della lingua 

 Riconosce ed esemplifica casi di variabilità della lingua. 

 Stabilisce relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici.  

 Riconosce le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali. 

 Conosce le principali relazioni fra significati delle parole e i principali meccanismi di 

formazione delle parole. 



 

 Riconosce l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e la struttura e la 

gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di subordinazione.  

 Individua le parti del discorso, le categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.  

 Riconosce i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.  

 Riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, per auto-correggersi nella 

produzione scritta.  

 Conoscenza delle funzioni della lingua anche nei suoi aspetti storico – evolutivi 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA PER LIVELLO 

 

 Livello base Livello avanzato 

Ascolto e parlato 

 

 

Presta attenzione alle diverse 

situazioni comunicative 

Distingue le informazioni 

esplicite e ne comprende il 

significato globale 

Risponde alle domande in modo 

corretto e chiaro 

Riferisce argomenti appresi dallo 

studio, anche con il supporto di 

scalette o schemi 

Presta attenzione in modo critico alle 

diverse situazioni comunicative 

Riconosce le informazioni implicite e lo 

scopo dei testi anche complessi  

Prende appunti in modo autonomo e 

personale 

Espone gli argomenti appresi dallo studio 

in modo approfondito e operando 

collegamenti 

Esprime valutazioni e proprie opinioni, 

argomentando e confrontandole con altre  

Lettura 

 

Legge a voce alta correttamente 

e con giusta intonazione 

Legge, in modalità silenziosa, 

varie tipologie testuali, 

ricavandone le informazioni 

principali e le parole chiave 

Legge a voce alta in modo fluido ed 

espressivo 

Legge, in modalità silenziosa, varie 

tipologie testuali, anche complesse, 

individuandone caratteristiche e 

comprendendone le informazioni 

Utilizza autonomamente strategie 

differenziate di lettura e tecniche di 

supporto alla comprensione dei testi 

Scrittura 

 

Scrive testi coerenti e 

generalmente corretti  

Riscrive testi, completandoli e 

trasformandoli 

Riassume un testo  

Esegue semplici parafrasi e 

commenti  

Scrive testi coesi, coerenti e sempre 

corretti 

Sintetizza, rielabora e applica 

trasformazioni in modo personale, 

organico e corretto 

Scrive parafrasi e commenti chiari ed 

esaurienti 

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 

 

 

 

 

Utilizza il dizionario per 

individuare i significati di 

termini ignoti 

Ricava dal contesto il senso di 

alcuni termini meno usuali 

Riferisce esperienze usando un 

lessico semplice, ma appropriato 

Nei testi scritti usa un lessico 

adeguato alla situazione 

comunicativa 

Utilizza abitualmente il dizionario per 

arricchire le proprie conoscenze lessicali 

Ricava dal contesto il significato di 

vocaboli specialistici e/o inusuali 

Racconta esperienze del proprio vissuto, 

utilizzando un lessico ricco e personale 

Nei testi scritti adegua consapevolmente 

il lessico e le scelte linguistiche agli scopi 

della comunicazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessioni sugli 

usi della lingua 

Riconosce e analizza le 

principali parti del discorso  

Riconosce ed analizza le 

principali funzioni logiche della 

frase semplice e complessa 

Riconosce, analizza ed usa in modo 

sicuro le diverse parti del discorso  

Riconosce, analizza ed utilizza le funzioni 

logiche della frase semplice e complessa e 

i connettivi testuali 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i 

propri scritti. 



 

LINGUA INGLESE 

 

L’apprendimento di almeno due lingue europee, oltre alla lingua materna, permette all’alunno 

di acquisire una competenza plurilingue e pluriculturale e di esercitare la cittadinanza attiva 

oltre i confini del territorio nazionale.  

Con la padronanza di più lingue, l’alunno riconosce che esistono differenti sistemi linguistici e 

diviene consapevole che i concetti veicolati attraverso lingue diverse possono essere, di volta in 

volta, analoghi oppure no. 

È necessario che all’apprendimento delle lingue vengano assicurate sia continuità in 

“verticale”, dalla scuola primaria alla scuola secondaria, sia trasversalità in “orizzontale” con 

l’integrazione tra lingua materna e lingue straniere. 

Con l’apprendimento di due lingue europee, la prima a partire dalle prime classi della scuola 

primaria e la seconda dal primo anno della scuola secondaria di primo grado, l’alunno 

sviluppa non solo la capacità di imparare più lingue, ma anche di imparare con le lingue a fare 

esperienze, ad affrontare temi e problemi e a studiare altre discipline. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

 

 Saper esplicitare, attraverso un codice linguistico semplice, esperienze personali e 

conoscenze. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua 

inglese 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del Consiglio d’Europa) 

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

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 Svolge i compiti anche secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

Ascolto (comprensione orale) 

 Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e identifica il 

tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 Comprende brevi testi multimediali identificandone parole chiave e senso generale. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 



 

 Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

 Interagisce in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

 Legge e comprende brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Osserva coppie di parole simili come suono e ne distingue il significato. 

 Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso e ne coglie i rapporti di significato. 

 Osserva la struttura delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 Riconosce che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITÀ 

Funzioni per 

- Congedarsi, ringraziare 

- Chiedere e dire il prezzo 

- Chiedere e parlare del tempo atmosferico 

- Descrivere e individuare persone, luoghi, 

oggetti 

- Chiedere e dare permessi 

- Dire e chiedere ciò che piace e non piace 

- Chiedere e dare informazioni personali 

- Chiedere dire l’ora 

- Salutare e sapersi presentare  

- Parlare di prezzi 

- Chiedere e rispondere a semplici 

informazioni di carattere personale 

- Descrivere se stessi e gli altri 

- Esprimere gusti e preferenze 

- Chiedere e fornire l’età 

 

 

 

Lessico relativo a 

- Numeri fino a 100, orario, sistema 

monetario, tempo atmosferico, giorni, mesi, anni, 

stagioni, descrizione di persone e luoghi (scuola, 

casa, città), cibi e bevande 

 

- Descrivere e individuare luoghi e oggetti 

- Identificare i membri della famiglia 

- Usare semplici enunciazioni per 

descrivere le azioni che si compiono ogni 

giorno 

- Chiedere e dare informazioni sulla data, 

sull’ora e sul tempo atmosferico 

- Conoscere i termini per descrivere la 

propria abitazione 

- Chiedere e dare permessi 

Riflessioni sulla lingua 

- Tempo presente dei verbi 

- Verbi di uso comune 

- Pronomi personali soggetto 

- Aggettivi possessivi, dimostrativi, 

qualificativi, interrogativi 

- Be, have, can 

- Al simple present e al present continuous  

- Who, what, where, when, why, how 

 

Civiltà 

- principali tradizioni,    festività    e   

 caratteristiche       culturali   

 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZA IN USCITA – LIVELLO BASE  

 

- Ascoltare e comprendere semplici messaggi su argomenti familiari, con lessico e strutture 

noti. 

- Leggere e comprendere brevi testi. 

- Sostenere una facile conversazione, utilizzando un lessico gradualmente più ampio. 

- Scrivere semplici messaggi, seguendo un modello dato. 

- Prendere consapevolezza di alcune diversità culturali in relazione ad abitudini di vita. 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Conoscere e praticare funzionalmente la lingua inglese ed una seconda lingua comunitaria. 

 Leggere, scrivere e conversare in lingua per conoscere ed assimilare gli aspetti significativi ed 

identificativi della cultura dei paesi stranieri di cui si studia la lingua. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

per la lingua inglese 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue del 

 Consiglio d’Europa) 

 

 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. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta 

con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

Per poter raggiungere i traguardi sopra elencati sono ritenuti essenziali gli obiettivi di 

apprendimento che definiscono le conoscenze e le abilità. 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo 

grado 

 

Ascolto (comprensione orale)  

 Comprendere i punti essenziali di un discorso espresso in modo chiaro e che tratta 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. Il discorso, però, deve essere articolato 

in modo chiaro. 

 Individuare, ascoltando, termini e informazioni relativi 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 sostenerla con espressioni e frasi semplici e 

corrette.  

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo chiaro e corretto. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane note. 

 Esprimersi con pronuncia e intonazione corrette. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

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

personali. 

 Leggere testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri 

interessi e ai contenuti di studio di altre discipline. 

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in modo graduato. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.  

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

corrette.  

 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti utilizzando un 

lessico corretto ed adeguato ed una sintassi elementare.  

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Rilevare semplici regolarità e differenze 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. 

 Capire come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.  

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA – TERZO ANNO  

CONOSCENZE ABILITÀ  

Funzioni linguistico-comunicative 
Funzioni linguistico-comunicative    necessarie   

 per   raggiungere le    abilità       del    livello    A2 (Rif. 

QCER) 

   Lessico 
Lessico pertinente alle aree di conoscenza 

affrontate 

     

Grammatica della frase e del testo 
Forme necessarie per un avvio delle abilità 

del livello A2 (Contatto) (Rif. QCER) 

Comprensione 

Comprendere in modo globale parole, semplici 

frasi e messaggi orali relativi alle attività 

svolte in classe e alla sfera personale, espressi 

con articolazione lenta e chiara    

 

Comprendere in modo globale e dettagliato 

brevi testi scritti (istruzioni per lettere 

personali, SMS, messaggi telematici, ecc.) su 

argomenti d’interesse personale e relativi alla 

vita quotidiana 



 

  Fonetica e fonologia 
Pronuncia di singole parole e di sequenze 

linguistiche   

     

Cultura dei Paesi non anglofoni 

Aspetti relativi    alla    cultura    implicita    nella   

 lingua, all’ambito    personale    e    alla    vita   

 quotidiana 

Rapporto (somiglianze e differenze) tra il 

“mondo d’origine” e il “mondo delle 

comunità di cui si impara la lingua” 

    Interazione 

Partecipare a semplici e brevi conversazioni 

su temi noti riguardanti l’ambito personale e 

la quotidianità 

     

Produzione 
Produrre testi orali su argomenti noti 

d’interesse personale, utilizzando espressioni 

familiari di uso quotidiano, anche attraverso 

supporti  

 

Produrre brevi testi scritti, di varia 

tipologia e di vario genere, su una 

varietà di argomenti noti, anche 

utilizzando strumenti telematici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STORIA 

La conoscenza storica si forma e progredisce attraverso un incessante confronto fra punti di 

vista e approcci metodologici diversi (storici, archeologici, geografici, ecc.). 

L'apprendimento della Storia contribuisce all’educazione civica della nazione, perché permette 

agli allievi di conoscere il processo di formazione della storia italiana, europea e mondiale e di 

capire come si sono formati la memoria e il patrimonio storici nazionali. 

Al tempo stesso, la storia favorisce negli alunni la formazione di un “abito critico”, fondato 

sulla capacità di interpretare le fonti e le conoscenze acquisite. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

 

 Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici 

e caratteristiche geografiche.     

 

INDICATORI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 

 Conosce alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche narrative, materiali, orali, digitali 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 

Organizzazione delle informazioni 

 Seleziona e organizza le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

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

 Colloca la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale.  

 Formula e verifica ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate. 

 

Strumenti concettuali 

 Comprende aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali.  

 Conosce il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

 Usa le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

 

Produzione scritta e orale 

 Produce testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazioni diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali. 

 Argomenta su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA PER LIVELLO 

 

 LIVELLO BASE LIVELLO AVANZATO 

Uso delle fonti - Sa trarre semplici 

informazioni dalle varie fonti 

storiche 

- Ricava informazioni 

da documenti di diversa 

natura, utili alla comprensione 

di un fenomeno storico. 

- Rappresenta in un 



 

quadro storico-sociale il 

sistema di relazione tra i 

segni e le testimonianze del 

passato presenti sul territorio 

vissuto. 

Organizzazione delle 

informazioni 

- Colloca i principali 

eventi storici sulla linea del 

tempo. 

- Intuisce relazioni 

evidenti di causa ed effetto 

relativi a un evento storico. 

- Organizza le fonti nel 

tempo e nello spazio. 

- Individua eventi 

significativi che hanno 

prodotto particolari 

trasformazioni nella storia 

dell’umanità. 

- Confronta due o più 

civiltà per rilevarne 

mutamenti e permanenze. 

- Colloca sulla linea del 

tempo i periodi di sviluppo 

delle varie civiltà, 

individuando eventuali 

contemporaneità. 

- Coglie i nessi tra 

eventi storici e caratteristiche 

territoriali. 

Strumenti concettuali 

 

- Riconosce la cronologia 

storica secondo la 

periodizzazione occidentale 

(prima e dopo Cristo). 

- Conosce in modo 

essenziale il linguaggio 

specifico di base. 

- Comprende e utilizza 

adeguatamente le varie forme 

di datazione usate dagli 

storici. 

- Elabora 

rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, 

mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

- Conosce e utilizza i 

termini specifici del 

linguaggio disciplinare. 

Produzione scritta e orale - Riferisce in modo 

semplice gli aspetti essenziali 

di una civiltà studiata. 

- Confronta aspetti 

caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in 

rapporto al presente. 

- Ricava e produce 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consulta testi di 

genere diverso manualistici e 

non. 

- Elabora in forma orale 

e scritta gli argomenti studiati, 

anche usando risorse digitali. 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Far acquisire all’allievo: 

 la capacità di valutare il presente ed assumere elementi per progettare il futuro 

 la consapevolezza che il “Mondo” è un campo aperto a nuove esperienze che contribuiscono 

a modificarlo continuamente 

 la consapevolezza che solo diventando in qualche modo partecipi della memoria collettiva si 

diventa uomini e cittadini a pieno titolo 

 la conoscenza delle caratteristiche e degli strumenti del lavoro storiografico. 

 

INDICATORI ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

 

Usare le fonti 

 Conosce procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 

 Usa fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, digitali, ecc.) per 

produrre conoscenze su temi dati. 

 

Organizzare le informazioni 

 Seleziona le informazioni a propria disposizione e le organizza con mappe, schemi, tabelle, 

grafici e risorse digitali. 

 Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per sistematizzare le conoscenze studiate. 

 Individua e comprende la relazione tra storia locale e storia italiana, europea e mondiale.  

 Formula e verifica delle ipotesi usando le conoscenze elaborate e le informazioni prodotte.  

 

Conoscere, comprendere ed usare strumenti concettuali 

 Comprende aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 

 Conosce il patrimonio letterario, artistico e musicale collegato con i temi affrontati.  

 Riconosce nell’evoluzione storica le cause, le conseguenze e le possibili  soluzioni per 

comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

     

Produrre testi scritti e orali 

 Produce testi scritti (cartacei e multimediali), utilizzando le conoscenze studiate. 

 Presenta oralmente, con l’adeguata argomentazione, i concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA PER LIVELLO 

 
LIVELLO BASE LIVELLO AVANZATO 

Uso delle fonti 
 Conosce le diverse fonti 

storiche. 

 Individua semplici 

informazioni dall’analisi 

guidata di fonti storiche. 

 Si informa in modo autonomo su 

fatti e problemi storici, usando diverse 

fonti. 

 Produce informazioni storiche, 

attraverso l’analisi di fonti, anche digitali, 

e le organizza in testi. 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 Comprende con qualche 

incertezza testi storici. 

 Organizza le conoscenze 

acquisite in semplici tabelle e 

schemi. 

 Conosce la storia locale, 

quelle italiana, europea e 

mondiale, ma non sempre le 

mette in relazione 

 Analizza e comprende testi 

storici, anche complessi. 

 Organizza le conoscenze studiate 

in mappe concettuali, grafici, schemi, 

tabelle e prodotti digitali. 

 Crea relazioni tra la storia locale e 

quella italiana, europea e mondiale.  

 Formula e verifica ipotesi sulla 

base delle informazioni elaborate. 

Strumenti 

concettuali 
 Comprende aspetti 

essenziali e strutture semplici 

dei processi storici italiani, 

europei e mondiali. 

 Collega, se guidato, 

elementi del patrimonio 

culturale a temi storici studiati. 

 Comprende aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e 

mondiali. 

 Collega e riconosce le caratteristiche 

comuni tra il patrimonio culturale e i temi 

storici affrontati. 

 Usa le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

Produzione 

scritta e orale 

 Produce brevi testi scritti, 

utilizzando informazioni 

essenziali selezionate da fonti 

diverse. 

 Riporta oralmente 

conoscenze e concetti appresi, 

usando un linguaggio semplice, 

ma corretto. 

 

 Produce testi scritti, utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti di 

informazione diverse. 

 Espone oralmente, con sicurezza, 

conoscenze e concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 E’ in grado di argomentare su 

conoscenze e concetti appresi, creando 

relazioni multidisciplinari. 



 

GEOGRAFIA 

La Geografia è scienza che studia l'umanizzazione del nostro pianeta e, quindi, i processi 

attivati dalle collettività nelle loro relazioni con la natura. Tali processi nel corso del tempo 

hanno trasformato l'ambiente e hanno “costruito” il territorio nel qual oggi viviamo.  

La storia della natura e quella dell'uomo si svolgono con tempi diversi: i tempi lunghi della 

natura si intrecciano spesso con quelli molto più brevi dell'uomo, con ritmi che a volte si fanno 

più serrati in seguito a trasformazioni assai rapide, dovute a nuove prospettive culturali o 

all'affermarsi di tecnologie innovative. 

Per questi motivi la geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali 

e nei suoi aspetti demografici, socio-culturali ed economici. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Conoscere la molteplicità delle realtà ambientali, da un punto di vista fisico e antropico. 

 Cogliere le coordinate storiche, geografiche e organizzative della vita umana per individuare 

le relazioni tra uomo e ambiente. 

 

INDICATORI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Orientamento 

 Sa orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole.  

 Estende le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta. 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici e indicatori socio-demografici ed   economici. 

 Localizza sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; 

localizza sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli 

oceani. 

 

Paesaggio  

 Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli 

elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

Regione e sistema territoriale 

 Acquisisce il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e lo utilizza a partire dal contesto italiano. 

 Individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

 

 

 

 

 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA PER LIVELLO 

 

 LIVELLO BASE LIVELLO AVANZATO 

Orientamento  - Individua sulle carte 

geografiche i punti cardinali. 

- Definisce la posizione 

di un punto sulla carta, 

utilizzando reticoli. 

- Legge 

rappresentazioni grafiche. 

Utilizzando le relative 

legende. 

- Sa orientarsi nello spazio e 

sulle carta geografiche, utilizzando 

i punti cardinali. 

- Sa orientarsi utilizzando la 

bussola e i punti cardinali anche in 

relazione al Sole. 

- Legge le carte geografiche 

mettendo in relazione simbolo e 

realtà rappresentata. 

- Usa e interpreta simboli 

nelle rappresentazioni 

cartografiche. 

- Costruisce mappe mentali, 

sulla base di idee-guida costanti, 

relative alle varie regioni italiane. 

Linguaggio della geo-

graficità 

- Conosce i termini 

essenziali del linguaggio 

disciplinare. 

- Conosce e utilizza in modo 

adeguato termini specifici del 

linguaggio disciplinare. 

- Localizza sulla carta 

geografica dell’Italia la posizione 

delle regioni fisiche e 

amministrative. 

- Localizza sul planisfero e 

sul globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

Paesaggio - Conosce gli elementi 

essenziali che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani. 

- Conosce e descrive gli 

elementi caratterizzanti dei 

principali paesaggi italiani, 

individuando le analogie e le 

differenze (anche in relazione ai 

quadri socio-storici del passato) e 

gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

Regione e sistema 

territoriale 

- Conosce gli aspetti 

essenziali di una regione. 

- Comprende che 

l’intervento dell’uomo 

influisce sull’ambiente. 

 

- Colloca le varie regioni in 

relazione al territorio italiano e 

alle regioni confinanti, utilizzando 

i punti cardinali. 

- Conosce gli aspetti 

caratteristici delle regioni italiane. 

- Comprende che il territorio 

è costituito da elementi fisici e 

antropici connessi e indipendenti e 

che l’intervento dell’uomo su uno 

solo di questi elementi si 

ripercuote a catena su tutti gli altri. 

- Individua i problemi 

relativi alla tutela e valorizzazione 



 

del patrimonio naturale e culturale, 

analizzando le soluzioni adottate e 

proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Far acquisire all’allievo: 

 la consapevolezza del rapporto dialettico esistente tra gli uomini e la natura 

 la consapevolezza che elementi variabili naturali e umani concorrono a configurare l’aspetto 

del territorio 

 la consapevolezza di modi di vita diversi dal proprio 

 la capacità di organizzare  concetti ed elaborare ipotesi 

 

INDICATORI ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Orientarsi 

 Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando i punti cardinali e le 

coordinate. 

 Si orienta in realtà territoriali lontane anche grazie all’uso di programmi di visualizzazione 

dall’alto 

 

Usare il linguaggio della geo-graficità 

 Legge e interpreta carte, grafici, tabelle, immagini (strumenti tradizionali). Conosce e usa 

anche strumenti innovativi. 

 Ricava informazioni da testi diversi. 

 Produce lucidi, schemi, grafici, tabelle.  

 Conosce il significato dei termini. 

 Usa la terminologia specifica 

 

Conoscere il paesaggio 

 Conosce alcuni caratteri dei paesaggi mondiali e li interpreta in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

 Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio. 

 

Conoscere le regioni e i sistemi territoriali 

 Sa applicare il concetto di regione geografica alle diverse parti del mondo. 

 Coglie relazioni fra fenomeni diversi (territoriali, demografici, sociali ed economici) e 

conosce i principali problemi degli ambienti studiati. 

 Conosce i principali paesi extra-europei anche in relazione alla loro evoluzione storico-

politico-economico. 

 

 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA PER LIVELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIVELLO BASE LIVELLO AVANZATO 

Orientamento  Individua sulle carte 

geografiche i punti cardinali. 

 Definisce la posizione di un 

punto sulla carta utilizzando 

reticoli. 

 Si orienta con sicurezza nello 

spazio e sulle carte geografiche, 

utilizzando i punti cardinali, le coordinate 

e strumenti innovativi. 

 

Linguaggio della 

geo-graficità 
 Conosce in modo essenziale 

il linguaggio specifico di base e 

gli strumenti della disciplina e li 

usa con qualche incertezza. 

 Conosce e usa il linguaggio 

specifico e gli strumenti della disciplina 

con piena padronanza anche in contesti 

nuovi. 

Paesaggio  Comprende che l’intervento 

dell’uomo influisce 

sull’ambiente e conosce in 

forma essenziale i macro-

problemi di tutela ambientale. 

 Interpreta con padronanza paesaggi 

italiani, europei e mondiali in relazione 

alla loro evoluzione  

 Affronta temi e problemi di tutela 

ambientale con apporti e riflessioni 

personali. 

Regione e 

sistema 

territoriale 

 Conosce con qualche 

incertezza il concetto di regione 

geografica e lo applica su 

macro-aree. 

 Individua con qualche 

incertezza gli aspetti essenziali 

di paesaggi italiani, europei e 

mondiali e li collega tra loro. 

 Conosce ed applica con sicurezza il 

concetto di regione geografica. 

 Conosce e analizza con padronanza i 

diversi aspetti di un ambiente e li mette in 

relazione tra loro e alla evoluzione storico-

politico-economica del luogo. 



 

MATEMATICA 

La Matematica ha uno specifico ruolo nello sviluppo della capacità generale di operare e 

comunicare significati con linguaggi formalizzati e di utilizzare tali linguaggi per 

rappresentare e costruire modelli di relazioni fra oggetti ed eventi. 

In particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per 

affrontare problemi utili nella vita quotidiana; inoltre contribuisce a sviluppare la capacità di 

comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le 

argomentazioni degli altri. 

La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale concetti, 

abilità, competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più 

riprese; è un processo che comporta anche difficoltà linguistiche e che richiede un’acquisizione 

graduale del linguaggio matematico. Per questo motivo i traguardi per la terza classe della 

scuola secondaria di primo grado sono presentati come un’evoluzione di quelli della quinta 

classe della scuola primaria e gli obiettivi per ciascun livello comprendono in ogni caso anche 

quelli del livello precedente, naturalmente intesi con un grado maggiore di complessità delle 

situazioni considerate e di padronanza da parte dell’alunno. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 

 Intuire come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà. 

 

INDICATORI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Numeri 

 Legge, scrive, confronta numeri decimali. 

 Esegue le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto a con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

 Esegue la divisione con resto fra numeri naturali, individua multipli e divisori di un 

numero. 

 Stima il risultato di una operazione. 

 Opera con le frazioni e riconosce frazioni equivalenti. 

 Utilizza numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 

 Interpreta i numeri interi negativi in contesti concreti. 

 Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta e utilizza carte graduate in contesti significativi 

per le scienze e per la tecnica. 

 Conosce sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalle nostre. 

 

Spazio e figure 

 Descrive, denomina e classifica figure geometriche, identificando elementi significativi e 

simmetrie. 

 Riproduce una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria). 

 Utilizza il piano cartesiano per localizzare punti. 

 Costruisce e utilizza modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima 



 

capacità di visualizzazione. 

 Riconosce figure ruotate, traslate e riflesse. 

 Confronta e misura angoli utilizzando proprietà e strumenti. 

 Utilizza e distingue fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

 Riproduce in scala una figura assegnata. 

 Determina il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti. 

 Determina l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando 

le più comuni formule. 

 Riconosce rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identifica punti di vista 

diversi di uno stesso oggetto. 

 

Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresenta relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizza le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

 Usa le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei 

dati a disposizione. 

 Rappresenta problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

 Utilizza le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime. 

 Passa da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche 

nel contesto del sistema monetario. 

 In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuisce e incomincia ad argomentare qual è 

il più probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure riconosce se si 

tratta di eventi ugualmente probabili. 

 Riconosce e descrive regolarità in una sequenza di numeri o di figure.  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA PER LIVELLO 

 

 LIVELLO BASE LIVELLO AVANZATO 

Numeri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Legge, scrive e 

confronta i numeri naturali 

nell’ordine delle unità di 

migliaia. 

- Esegue operazioni 

in colonna con i numeri 

naturali oltre il mille, con 

più cambi. 

- Conosce i numeri 

decimali, almeno entro i 

decimi, e opera con gli 

stessi nell’ambito di 

addizioni e sottrazioni. 

- Utilizza numeri 

decimali e frazioni per 

descrivere situazioni 

quotidiane. 

 

- Legge, scrive, confronta 

numeri naturali e decimali. 

- Esegue le quattro operazioni 

con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale (sfruttando le proprietà delle 

operazioni) o scritto. 

- Conosce la divisione con resto 

fra numeri naturali. 

- Individua multipli e divisori di 

un numero. 

- Stima il risultato di 

un’operazione. 

- Riconosce frazioni 

equivalenti, complementari, proprie, 

improprie e apparenti. 

- Riconosce le frazioni decimali 



 

e individua la relazione tra numeri e 

frazioni decimali. 

- Utilizza numeri decimali, 

frazioni e percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane. 

- Utilizza i numeri interi 

negativi in contesti concreti. 

- Conosce i sistemi di notazione 

dei numeri che sono o sono stati in 

uso in luoghi, tempi e culture diversi 

dai noi nostri.  

Spazio e figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Distingue rette, 

semirette e segmenti. 

- Riconosce e misura 

vari tipi di angoli. 

- Classifica i poligoni 

in base a lati e angoli. 

- Calcola il perimetro 

e intuisce il concetto di 

area. 

 

     

- Descrive, denomina e 

classifica figure geometriche, 

identificando elementi significativi e 

simmetrie. 

- Riproduce una figura in base a 

una descrizione utilizzando gli 

strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, 

squadre…) 

- Costruisce e utilizza modelli 

materiali nello spazio e nel piano 

come supporti a una prima capacità 

di visualizzazione. 

- Utilizza il piano cartesiano per 

localizzare punti. 

- Riconosce figure ruotate, 

traslate e riflesse. 

- Confronta e misura angoli, 

utilizzando proprietà e strumenti. 

- Riproduce in scala una figura 

assegnata. 

- Determina il perimetro di una 

figura. 

- Determina l’area di triangoli, 

quadrilateri e di altre figure per 

scomposizione o utilizzando le più 

comuni formule. 

- Riconosce rappresentazioni 

piane di oggetti tridimensionali, da 

diversi punti di vista 

Relazioni, dati e 

previsioni  

 

 

 

 

 

 

- Opera con le 

principali misure 

convenzionali in situazioni 

concrete e non. 

 

 

- Raccoglie dati e li tabula in 

forma adeguata all’obiettivo e 

utilizza le rappresentazioni per 

ricavare informazioni. 

- Rappresenta problemi con 

tabelle e grafici che ne esprimono la 

struttura. 

- Utilizza le principali unità di 



 

 

 

 

 

misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, 

masse/pesi e le usa per effettuare 

misure e stime. 

- Trasforma misure e riconosce 

le equivalenze. 

- Calcola moda e media 

nell’ambito di esperienze pratiche. 

- Valuta il grado di probabilità 

del verificarsi degli eventi in 

situazioni concrete. 

- Riconosce e descrive 

regolarità in una sequenza di numeri 

o di figure.  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Formulare ipotesi, esprimere ragionamenti ed argomentazioni 

 Sviluppare il pensiero logico-razionale attraverso l'analisi di situazioni problematiche e la 

proposta di possibili soluzioni 

 Acquisire procedimenti di induzione, deduzione, generalizzazione e astrazione 

 Utilizzare e interpretare correttamente il linguaggio matematico formale 

 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e comprenderne il legame con 

la realtà 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Acquisire regole, tecniche e procedure nel calcolo in R 

 Saper stimare la grandezza di un numero e il risultato di un'operazione 

 Riconoscere le forme geometriche nel piano e nello spazio, le loro proprietà e relazioni 

 Conoscere e utilizzare proprietà e teoremi 

 Individuare dati e incognite di un problema 

 Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi 

 Formulare ipotesi e verificarle 

 Saper analizzare i dati e i risultati di un'indagine statistica 

 Valutare la probabilità di eventi aleatori 

 

 

 

 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA PER LIVELLO 

 

 LIVELLO BASE LIVELLO AVANZATO 

Numeri  - Ordinare e confrontare numeri 

- Eseguire calcoli numerici in Z 

utilizzando gli opportuni 

algoritmi 

- Rappresentazioni degli 

insiemi numerici 

- Conoscere le proprietà delle 

operazioni e utilizzarle nel 

calcolo mentale 

- Conoscere il concetto di 

elevamento a potenza 

- Eseguire semplici espressioni 

in Z 

- Individuare multipli e divisori 

di un numero naturale  

- Scomporre numeri naturali in 

fattori primi 

- Comprendere il significato del 

minimo comune multiplo e del 

massimo comune divisore e 

saperlo individuare 

- Utilizzare il concetto di 

rapporto tra numeri 

- Trasformare frazioni in 

numeri decimali e viceversa 

- Conoscere il concetto di 

estrazione di radice come 

operatore inverso dell’elevamento 

a potenza 

- Individuare i dati impliciti e le 

incognite di un problema 

- Saper risolvere un problema 

applicando un modello 

prestabilito 

- Risolvere equazioni di primo 

grado in Z 

- Ordinare e confrontare numeri 

- Eseguire con sicurezza calcoli 

numerici in R utilizzando gli opportuni 

algoritmi 

- Dare stime del risultato di 

un'operazione 

- Rappresentazioni degli insiemi 

numerici 

- Conoscere le proprietà delle 

operazioni e utilizzarle nel calcolo 

mentale 

- Conoscere il concetto di elevamento a 

potenza e le proprietà delle potenze 

- Eseguire espressioni in Q 

- Individuare multipli e divisori di un 

numero naturale  

- Scomporre numeri naturali in fattori 

primi 

- Comprendere il significato del 

minimo comune multiplo e del massimo 

comune divisore e saperlo individuare 

- Utilizzare il concetto di rapporto tra 

numeri 

- Trasformare frazioni in numeri 

decimali e viceversa 

- Conoscere il concetto di estrazione di 

radice come operatore inverso 

dell’elevamento a potenza 

- Conoscere il concetto di numero 

irrazionale 

- Individuare i dati impliciti e le 

incognite di un problema 

- Individuare la strategia risolutiva 

adatta 

- Estendere mediante astrazione 

procedure risolutive ad altre situazioni 

- Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di operazioni che 

fornisce la soluzione di un problema 

- Conoscere il concetto di ordine di 

grandezza e notazione scientifica 

- Risolvere equazioni di primo grado in 

Q 

Spazio e figure - Riprodurre semplici figure e 

disegni geometrici utilizzando 

opportuni strumenti 

- Rappresentare punti, segmenti 

- Riprodurre figure e disegni 

geometrici utilizzando opportuni 

strumenti 

- Rappresentare punti, segmenti e 



 

e figure sul piano cartesiano 

- Conoscere definizioni e 

proprietà delle principali figure 

piane 

- Determinare perimetro e area 

di figure piane  

- Conoscere il Teorema di 

Pitagora e le sue applicazioni  

- Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo 

tramite disegni in due dimensioni 

- Calcolare la superficie e il 

volume delle figure solide più 

comuni  

- Conoscere formule dirette e 

applicarle nella risoluzione di 

problemi geometrici semplici 

figure sul piano cartesiano 

- Conoscere definizioni e proprietà 

delle principali figure piane 

- Determinare perimetro e area di 

figure piane  

- Individuare proprietà, analogie e 

differenze 

- Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche 

- Conoscere il Teorema di Pitagora e le 

sue applicazioni in matematica e in 

situazioni concrete 

- Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo tramite 

disegni in due dimensioni 

- Calcolare la superficie e il volume 

delle figure solide più comuni  

- Conoscere formule dirette, inverse e 

teoremi in modo approfondito e saperle 

applicare nella risoluzione di problemi 

Relazioni e 

funzioni 

- Esprimere le relazioni di 

proporzionalità diretta e inversa 

- Usare il piano cartesiano per 

rappresentare semplici relazioni e 

funzioni matematiche o 

empiriche, con particolare 

attenzione alle funzioni y=ax, 

y=a/x 

- Comprendere e utilizzare formule 

letterali per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà 

- Esprimere le relazioni di 

proporzionalità diretta e inversa 

- Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni 

matematiche o empiriche, con particolare 

attenzione alle funzioni y=ax, y=a/x 

- Esplorare e risolvere problemi 

utilizzando equazioni di primo grado 

Dati e previsioni - Elaborare dati statistici 

utilizzando frequenze assolute, 

relative e percentuali 

- Rappresentare dati statistici 

con istogrammi e areogrammi 

- Conoscere e saper calcolare 

moda, mediana e media 

aritmetica 

- In semplici situazioni 

aleatorie, calcolare la probabilità 

di eventi elementari 

- Elaborare dati statistici utilizzando 

frequenze assolute, relative e percentuali 

- Rappresentare dati statistici con 

istogrammi e areogrammi 

- Conoscere e saper calcolare moda, 

mediana e media aritmetica 

- Calcolare la frequenza cumulata 

- Valutare la variazione percentuale di 

un dato 

- In semplici situazioni aleatorie, 

calcolare la probabilità di eventi 

elementari e composti 

- Riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili, 

indipendenti 

 

 



 

SCIENZE 

Presupposto di un efficace insegnamento/apprendimento delle Scienze è un’interazione diretta degli 

alunni con gli oggetti e le idee coinvolti nell’osservazione e nello studio, che ha bisogno sia di spazi 

fisici adatti alle esperienze concrete e alle sperimentazioni, sia di tempi e modalità di lavoro che 

diano ampio margine alla discussione e al confronto.  

Infatti il coinvolgimento diretto, individuale e in gruppo, con i fenomeni rafforza e sviluppa la 

comprensione e la motivazione; attiva il lavoro operativo e mentale che deve essere prima 

progettato e poi valutato; aiuta a individuare problemi significativi a partire dal contesto esplorato 

e a prospettarne soluzioni; sollecita il desiderio di continuare ad apprendere.  

Al tempo stesso, in questo modo si stimola e si sostiene la riflessione metacognitiva. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Conoscere per rispettare l’universo animale e il mondo vegetale nelle loro molteplici 

sfaccettature. 

 Conoscere la geografia fisica della terra e il significato dei principali fenomeni naturali attraverso 

l’osservazione e la sperimentazione. 

 Conoscere e praticare le fondamentali norme igieniche e di prevenzione. 

 

INDICATORI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

 Individua, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.  

 Comincia a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il 

concetto di energia. 

 Osserva, utilizza e, quando è possibile, costruisce semplici strumenti di misura: recipienti 

per misure di volumi/capacità, bilance a molla, imparando a servirsi di unità convenzionali. 

 Individua le proprietà di alcuni materiali come ad esempio la durezza, il peso, l’elasticità, 

la trasparenza, la densità, ecc.; realizza sperimentalmente semplici soluzioni in acqua. 

 Osserva e schematizza alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi 

e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in 

funzione del tempo, ecc.). 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Prosegue nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, 

con i compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individua gli elementi che 

lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 

 Conosce la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osserva le 

caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

 Ricostruisce e interpreta il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 

attraverso giochi col corpo. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Descrive e interpreta il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un 

ambiente; costruisce modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elabora primi 

modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 Si prende cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 



 

 Acquisisce le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

 Riconosce attraverso l’esperienza di coltivazioni e allevamenti, ecc. che la vita di ogn i 

organismo è in relazione con le altre e differenti forme di vita. 

 Elabora i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali. 

 Prosegue l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 

quelle globali, in particolare quelle conseguenti l’azione modificatrice dell’uomo. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA PER LIVELLO 

 

 LIVELLO BASE LIVELLO AVANZATO 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni 

 

 

 

 

 

 

- Sviluppa atteggiamenti 

di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare 

spiegazioni. 

- Descrive semplici 

fenomeni. 

 

- In situazioni concrete capisce i 

concetti relativi alle forze, al moto, al 

suono e alla luce. 

- Costruisce in maniera elementare 

il concetto di energia. 

- Riconosce invarianze e 

conservazioni nelle trasformazioni 

che caratterizzano l’esperienza 

quotidiana. 

Osservare e 

sperimentare sul campo 

 

- Osserva elementi di un 

fatto o di un fenomeno. 

 

 

 

 

 

 

- Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico, con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni e 

autonomamente; osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi personali. 

- Osserva con regolarità la realtà 

circostante, individuandone elementi 

caratterizzanti e cambiamenti nel 

tempo. 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

 

- Rispetta il proprio 

corpo in quanto entità 

irripetibile (educazione 

alla salute, alimentare, 

rischi per la salute) 

- Denomina le principali 

parti del corpo. 

- Racconta in forma 

chiara ciò che ha fatto e 

imparato. 

 

 

 

- Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali. 

-  Ha consapevolezza della struttura 

e dello sviluppo del proprio corpo nei 

suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento 

e ha cura della sua salute anche dal 

punto di vista alimentare e motorio. 

- Acquisisce le prime informazioni 

sulla riproduzione e la sessualità. 

- Osserva e interpreta le 

trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti 

l’azione modificatrice dell’uomo. 

- Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Saper osservare fatti e fenomeni. 

 Formulare ipotesi, trovare soluzioni, acquisire le procedure del metodo sperimentale per 

migliorare la conoscenza dell’ambiente. 

 Conoscere i principi basilari: 

- della fisica per comprendere le influenze reciproche tra i corpi; 

- della chimica per capire l’importanza della tutela ambientale dagli inquinanti; 

- delle scienze naturali per comprendere i rapporti tra gli esseri viventi che formano i    diversi 

tipi di ecosistemi; 

- del corpo umano al fine di salvaguardare la salute personale e collettiva. 

 

INDICATORI ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Ricordare termini, simboli, regole e classificazioni. 

 Rielaborare le conoscenze acquisite. 

 Riconoscere proprietà, varianti e invarianti. 

 

Osservazione di fatti e fenomeni, anche con l’uso degli strumenti 

 Applicare procedure di osservazione. 

 Usare strumenti e materiali (vetreria e strumentazione di laboratorio, testi, tavole, 

grafici). 

 Stabilire relazioni e collegamenti. 

 

Formulazione di ipotesi e loro verifica, anche con gli strumenti 

 Ipotizzare soluzioni inerenti ai problemi proposti. 

 Trarre ed esporre conclusioni. 

 Eseguire semplici esperienze. 

 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

 Utilizzare a terminologia adatta. 

 Utilizzare strumenti di letture (simboli, scale, misure, tabelle, grafici e diagrammi). 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA PER LIVELLO 

 

 LIVELLO BASE LIVELLO AVANZATO 

Conoscenza degli 

elementi propri della 

disciplina 

- Riconoscere gli 

elementi fondamentali della 

disciplina 

- Riconoscere leggi, 

principi e concetti 

- Descrivere semplici 

fenomeni 

- Conoscere in modo approfondito 

gli elementi della disciplina 

- Conoscere in modo approfondito 

leggi, principi e concetti 

- Descrivere e interpretare 

fenomeni 



 

Osservazione di fatti e 

fenomeni 

- Osservare elementi di 

un fatto o di un fenomeno 

- Registrare e ordinare 

dati 

- Classificare secondo 

criteri stabiliti 

- Effettuare semplici 

misurazioni 

- Riconoscere analogie, differenze 

e proprietà degli elementi di fatti e 

fenomeni 

- Registrare, ordinare e correlare 

dati 

- Elaborare criteri per classificare 

- Effettuare misurazioni più 

complesse anche indirette 

Formulazione di ipotesi e 

loro verifica 

- Formulare semplici 

ipotesi 

- Saper ripetere semplici 

esperimenti 

- Formulare semplici ipotesi e 

spiegare fatti e fenomeni 

- Confrontare i risultati ottenuti con 

le ipotesi fatte 

- Trarre conclusioni e valutazioni 

personali 

- Saper estendere deduzioni a 

fenomeni più complessi 

Comprensione ed uso dei 

linguaggi specifici 

- Usare i termini specifici 

della disciplina 

- Leggere semplici 

rappresentazioni (simboli, 

schemi, tabelle e grafici) 

- Stendere semplici 

relazioni 

- Comprendere ed usare i termini 

specifici della disciplina 

- Leggere, usare ed interpretare gli 

strumenti specifici di 

rappresentazione (simboli, schemi, 

tabelle e grafici) 

- Stendere relazioni usando anche 

disegni, tabelle e grafici 

- Riferire i concetti fondamentali 

della disciplina avvalendosi del 

linguaggio specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUSICA 

La Musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana, 

offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 

socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza e autodeterminazione, alla 

valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a 

una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. 

Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto e la riflessione 

critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione 

delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; 

contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando 

risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

OBIETTIVO FORMATIVO 

 Avvicinarsi, ascoltare e comprendere il linguaggio espressivo musicale nelle sue diverse 

forme. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 

 Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentale anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 

 Riconosce e classifica gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di 

brani di vario genere e provenienza. 

 Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non. 

 Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale 

(cinema, televisione, computer). 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA IN USCITA – LIVELLO BASE 

- Riconosce alcune strutture del linguaggio musicale in brani di epoche e generi diversi. 

-  Usa le risorse espressive della vocalità nella lettura, nella drammatizzazione, nell’esecuzione 

di canti. 

- Esegue brani musicali seguendo le indicazioni corali, espressive, dinamiche e ritmiche. 

- Coglie le funzioni del linguaggio musicale in brani diversi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Analizzare e       comprendere    molti    aspetti    di    un    brano    musicale     

 Eseguire “musica d’insieme” con    competenza tecnica di    ritmo, melodia, forma    monodica    e   

 polifonica     

 Valutazione complessiva    di    un    brano    nel    contesto    storico, geografico, culturale     

 

INDICATORI /OBIETTIVI OPERATIVI 

 

 Comprensione ed uso del  l inguaggio specif ico musicale  

 Espressione vocale    e    strumentale     

 Capacità di ascolto di un brano e     sua    comprensione     

 Rielaborazione personale    delle    tecniche    acquisite    per    la    musica    d’insieme     

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA – LIVELLO BASE   

 

- Riconoscere elementi    di    scrittura    musicale     

- Utilizzare uno strumento musicale o la voce 

- Eseguire un’elementare analisi di un discorso musicale 

- Esprimere la relazione tra discorso musicale e contesto culturale 

- Esprimere una valutazione motivata di un brano musicale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTE E IMMAGINE 

Lo studio della disciplina Arte e Immagine ha la finalità di sviluppare e di potenziare 

nell’alunno la capacità di leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, 

di esprimersi e comunicare in modo personale e creativo, di acquisire sensibilità e 

consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico. 

Il percorso formativo della disciplina dovrà di conseguenza riconoscere, valorizzare e ordinare 

l’insieme di conoscenze acquisite e di esperienze precedentemente realizzate dall’alunno nel 

campo espressivo e multimediale fuori dalla scuola, anche in modo frammentario.  

La disciplina contribuisce così in modo rilevante a far sì che la scuola si apra al mondo, 

portandola a confrontarsi criticamente con “la cultura giovanile” e con le nuove modalità di 

apprendimento proposte dalle tecnologie della comunicazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Sviluppare le proprie capacità comunicative ed espressive attraverso l’uso di linguaggi, 

tecniche e materiali diversi. 

 Conoscere e comprendere la realtà circostante attraverso la lettura di immagini. 

 Attivare e sviluppare le capacità percettive dell’alunno nella visione della realtà. 

 Sviluppare lo spirito collaborativo e il rispetto degli altri. 

 

INDICATORI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Esprimersi e comunicare 

 Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresenta e comunica la realtà percepita. 

 Trasforma immagini e materiali cercando soluzioni figurative originali. 

 Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 Introduce nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. 

 

Osservare e leggere le immagini 

 Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 

dello spazio. 

 Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee, colori, forme, volume e spazio) individuando il loro significato espressivo. 

 Individua nel linguaggio del fumetto filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodifica in forma elementare i diversi significati. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Individua in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 

 Familiarizza con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e 

ad altre culture. 

 Riconosce e apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZA IN USCITA – LIVELLO BASE 

- Riconosce e usa gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio. 

- Utilizza tecniche grafiche e pittoriche, manipola materiali plastici e polimaterici per fini 

espressivi. 

- Rileva nei messaggi gli elementi costitutivi e il messaggio. 

- Individua le funzioni che l’immagine svolge dal punto di vista informativo ed emotivo 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Produrre e decodificare messaggi visivi per cogliere il rapporto esistente tra arte, storia e 

contesto sociale 

 Affinare il gusto estetico e potenziare la creatività 

 Leggere le testimonianze del patrimonio artistico-culturale, riconoscendone le caratteristiche e 

le funzioni per favorire la cura e la valorizzazione dei beni culturali del territorio 

 

INDICATORI ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Capacità di    vedere, osservare, comprendere    ed    usare    i    linguaggi    visivi    specifici     

 

 Capacità di    osservare in modo globale gli    elementi    presenti    nella    realtà     

 Conoscenza delle   regole   compositive    e   strutturali    del    linguaggio visivo     

 

 Conoscenza ed uso delle tecniche espressive    

 Acquisizione di un adeguato metodo di lavoro 

 Utilizzo corretto    e    personale    di    tecniche    grafiche    e    pittoriche 

 

Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 

 Capacità di    interpretazione    personale, basata    sull’osservazione    e    sull’applicazione    dei 

messaggi visivi 

 Capacità di    costruire    messaggi con linguaggi iconici e non     

 

 Lettura di    documenti    del    patrimonio    culturale ed artistico 

 Capacità di    cogliere il significato culturale di un’opera d’arte      

 Individuazione di epoche storiche, utilizzando terminologie specifiche ed appropriate 

 Conoscenza dei    principali    fenomeni    artistici    degli    ultimi    due    secoli 

 

 

 

 

 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA – LIVELLO BASE 

 

Leggere e    interpretare    i     

contenuti dei    messaggi   

 visivi     

- Saper osservare, descrivere e interpretare in maniera   

 completa    e    dettagliata un’immagine     

- Sviluppare le capacità di osservazione e percezione 

- Conoscere e    utilizzare    la    linea, il colore, la forma, il piano 

e il volume 

Conoscere ed    usare   

 tecniche    e     materiali   

 

     

- Conoscere le    caratteristiche    dei    materiali    e    delle    tecniche     

- Usare correttamente    strumenti    e    materiali     

- Saper applicare le tecniche grafico-pittoriche-volumetriche 

in modo     

Produrre e rielaborare 

messaggi 

 

- Saper rappresentare graficamente oggetti, animali e 

persone 

- Rielaborare creativamente    disegni ed immagini 

- Esprimere graficamente   il   proprio   vissuto    e    le    proprie   

 emozioni. 

Riconoscere e    leggere    le   

 tipologie     principali e i    beni   

 artistico-culturali   

- Saper collocare nel giusto contesto storico e culturale 

un’opera d’arte 

- Analizzare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico-

culturale 

- Analizzare un’opera    d’arte secondo gli elementi del 

linguaggio visivo 

- Comprendere e    utilizzare    termini    specifici del linguaggio 

artistico e relativi alla storia dell’arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Nel primo ciclo l’Educazione fisica promuove la conoscenza di sé, dell’ambiente e delle 

proprie possibilità di movimento.  

Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e 

la consapevolezza della propria identità corporea, nonché della necessità di prendersi cura 

della propria persona e del proprio benessere. 

In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che nel curricolo 

dell’educazione al movimento confluiscano esperienze che riconducono a stili di vita corretti e 

salutari. 

Le attività motorie e sportive forniranno all’alunno le occasioni per riflettere sui cambiamenti 

morfo-funzionali del proprio corpo, per accettarli come espressione della crescita e del 

processo di maturazione di ogni persona; offriranno altresì occasioni per riflettere sulle 

valenze che l’immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari.  

L’educazione motoria sarà quindi l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, 

culturali e affettive. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

 

 Padroneggiare le conoscenze e le abilità che consentono, mediante l’esercizio fisico, 

l’attività motorio-espressiva, il gioco organizzato e la pratica sportiva individuale e di squadra, un 

equilibrato ed armonico sviluppo della propria persona. 

 

INDICATORI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo. 

 Coordina e utilizza diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

 Riconosce e valuta 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. 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

  Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 

di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

 Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conosce e applica correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport.  

 Sa utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole. 

 Partecipa attivamente a varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

 Rispetta le regole nella competizione sportiva; sa accettare la sconfitta con equilibrio e vive 

la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso 

di responsabilità. 



 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

 Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico, in relazione ai sani stili di vita.  

 Acquisisce consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei 

loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA – LIVELLO BASE 

 

- Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei 

loro cambiamenti in relazione e conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e 

controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) adeguandole 

all’intensità r alla durata del compito motorio. 

- Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di 

movimento in simultaneità e in successione. 

- 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 

altri, agli oggetti. 

- Utilizzare in modo creativo il proprio corpo per muoversi globalmente e ritmicamente, 

trasmettendo contenuti emozionali. 

- Eseguire esercizi di percezione corporea per il rilassamento. 

- Sperimentare diverse gestualità tecniche. 

- Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di alcune discipline 

sportive. 

- Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole. 

- Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, 

manifestando senso di responsabilità. 

- Riconoscere e applicare regole di prevenzione e sicurezza in ambiente scolastico. 

- Conoscere i fondamentali principi relativi alla cura del corpo e a un corretto regime 

alimentare.  

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
 Conoscere ed applicare regole sportive 

 Praticare sport, giocare ed allenarsi per stabilire corretti rapporti interpersonali e 

comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico, emotivo, cognitivo e socio-relazionale 

 

 

 

 



 

INDICATORI ED OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza delle regole nella pratica sportiva e il far play 

 Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro o giudice 

 Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto per l'altro, sia in caso di vittoria che di sconfitta 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età 

 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, alcol, fumo) 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA –LIVELLO     BASE     

 

Acquisire ed armonizzare i fattori della strutturazione dello schema corporeo 
- Conoscenza topologica    e    funzionale del proprio corpo     

- Presa di coscienza della postura in movimento e in stasi 

- Conoscenza e utilizzo delle tecniche respiratorie     

- Lateralizzazione   

- Strutturazione spazio-temporale     

- Abilità motorie di base 

    

Migliorare le proprie capacità condizionali 
- Resistenza   

- Mobilità   

- Forza   

- Velocità   

 

Saper comunicare attraverso il linguaggio del corpo 
- Linguaggio mimico-gestuale     

- Linguaggio motorio    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECNOLOGIA 

 

La Tecnologia da un lato studia e progetta i dispositivi, le macchine e gli apparati che 

sostengono l’organizzazione della vita sociale; dall’altro studia e progetta nuove forme di 

controllo e gestione dell'informazione e della comunicazione (informatica in senso lato). 

Nella prima accezione, dispositivi, macchine e apparati (dai computer alle abitazioni, alle reti 

dell’energia) vengono esplorati e studiati nei loro aspetti costruttivi e progettuali: per questo si 

fa ricorso a concetti, elementi e processi che sono singolarmente desunti dalle diverse discipline 

scientifiche, ma che vengono di volta in volta riorganizzati e riconfigurati per assolvere in modo 

efficace ed efficiente a specifiche funzioni. 

Nella seconda accezione, la tecnologia esplora le potenzialità dell'informatica (in senso lato) 

come strumento culturale transdisciplinare che introduce nuove dimensioni e nuove possibilità 

nella realizzazione, nella comunicazione e nel controllo di ogni tipo di lavoro umano, compreso 

l'insegnamento/apprendimento di tutte le discipline (matematico-scientifiche e non).  

In particolare il supporto informatico agisce sia facilitando diverse rappresentazioni della 

conoscenza, sia facilitando l’accesso ad ambienti di “realtà virtuale”. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Saper osservare la realtà per scoprire relazioni, differenze, invarianze. 

 Riconoscere semplici sistemi tecnici individuandone le funzioni, le caratteristiche, i 

processi. 

 Comprendere l’utilità dell’utilizzo delle strumentazioni informatiche nella società 

tecnologica. 

  

INDICATORI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Vedere e osservare 

 Esegue semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione. 

 Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o d’istruzione di montaggio. 

 Impiega alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

 Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 Riconosce e documenta le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

 Rappresenta i dati delle osservazioni attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

Prevedere e immaginare 

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

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

 Riconosce i difetti di un oggetto e immaginare possibili miglioramenti. 

 Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

 Organizza una gita o una visita a un museo usando Internet per reperire notizie e 

informazioni. 

 

Intervenire e trasformare 

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

 Utilizza semplici procedure per la soluzione, la preparazione e la presentazione degli 

alimenti. 



 

 Esegue interventi e di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo 

scolastico. 

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

 Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer un comune programma di utilità. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA – LIVELLO BASE 

 

- Esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo, individuare le funzioni di un artefatto e di 

una semplice macchina, usare oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni e con la 

dovuta sicurezza. 

- Realizzare oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni 

e valutando i materiali in funzione dell’impiego. 

- Rilevare le trasformazioni di utensili e processi produttivi, inquadrandole nelle tappe più 

significative della storia dell’umanità. 

- Conoscere e utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 

lavoro nelle varie discipline, per presentarne i risultati e per potenziare le proprie capacità 

comunicative. 

- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 

relazione con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

    OBIETTIVO FORMATIVO 

 

 Riconoscere il ruolo della tecnologia nello sviluppo economico e sociale della società 

acquisendo, nel contempo, piena consapevolezza delle relazioni tra tecnologia e ambiente. 

 

INDICATORI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

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. 

 

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. 

 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, eventualmente usando anche internet, 

per reperire e selezionare le informazioni utili. 

 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia  

 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. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE IN USCITA – LIVELLO BASE 

 

- L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce 

le diverse forme di energia coinvolte. 

- È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi per l’ecosistema. 

- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

- Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni. 

- Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi 

talvolta complessi, collaborando e cooperando con i compagni. 

- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche legate alla geometria di figure piane e di solidi 

geometrici utilizzando elementi del disegno tecnico. 

 


