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PREMESSA 

Il curricolo dell’istituto è stato elaborato a partire dalle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE approvate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca nel 2012. 
  

Il lavoro di revisione del curricolo è partito dall’analisi del PROFILO DELLO STUDENTE al termine del primo ciclo che si 

riporta integralmente: 
 

 
 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le 
sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli 

consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare 

dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 

controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 

rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 

questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 
rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli 

sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 

 

Le Indicazioni Nazionali, a partire dal Profilo, indicano i traguardi delle competenze al termine delle classi terminali di 

scuola primaria e di scuola secondaria di I grado.  

A partire dai traguardi i docenti hanno elaborato gli obiettivi di apprendimento e gli obiettivi minimi, declinati per ogni 

classe del primo ciclo, riportati nelle tabelle seguenti.   

A fianco dei traguardi sono stati proposti i contenuti a cui più spesso si fa riferimento nell’istituto, pur nella 

discrezionalità del singolo docente e nell’adeguare le scelte didattiche alla classe e alle esigenze degli 

alunni. 
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1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA – “Il se’ e l’altro” 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato.  

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto 
con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione 

tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia 

negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con 

le regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle 

piccole comunità e della città.  

 

IL SE' E L'ALTRO - ANNI 3/4 

OBIETTIVI CONTENUTI  

A1-Imparare a riconoscere i propri bisogni ed esprimerli 

sotto forma di richiesta. 

A1-Chiedere di andare in bagno, di bere, di soffiarsi il 

naso, chiedere riguardo alla cura del proprio corpo. 

A2-Sviluppare il senso di identità personale e di 

appartenenza alla famiglia riconoscendo le tradizioni di 
questa e della comunità. 

A2-Riferire su richiesta il proprio nome e quello dei 

familiari ad altri. 
Conoscere il luogo di appartenenza e le regole di vita 

attraverso conversazioni guidate. 

Parlare del proprio vissuto (es. “Che cosa hai fatto ieri?”). 

A3-Imparare a rispettare semplici regole di 
comportamento dettate dall'adulto. 

 

A3-Stare in fila, fare le presenze, rimettere in ordine, 
avere cura dei giochi. 

Rispettare il proprio turno. 
Realizzazione di un cartellone delle regole. 

A4-Riconoscere oggetti e spazi propri ed altrui, imparando 
a giocare in modo creativo e costruttivo con gli altri. 

 

A4-Riconoscere il proprio contrassegno. 
Riconoscere il proprio materiale didattico. 

Riconoscere il proprio posto all'attaccapanni. 
Rispettare il proprio posto seduti sulle sedie ed a tavola. 

Condividere il momento del gioco. 

Giocare collaborando a piccoli gruppi con i giochi da 
tavolo. 

 

IL SE' E L'ALTRO - ANNI 5 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1-Imparare ad esprimere emozioni e sentimenti in modo 

sempre più adeguato. 

A1-Insegnare ai bambini ad esprimere in modo adeguato 

i propri bisogni fisiologici. 

Chiedere con educazione alzando la mano e rispettando il 
proprio turno. 

A2-Sviluppare il senso di identità personale. 

 

A2-Filastrocche e giochi che promuovono la relazione 

sociale e fanno riflettere su ciò che accomuna. 

A3-Conoscere la propria storia personale e quella della 

comunità e confrontarle con altre. 
 

A3-Giochi simbolici e dialoghi sul tema della casa e della 

famiglia. 
Filastrocche e storie per parlare con i bambini dei luoghi 

che li rendono felici. 
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A4-Comprendere e rispettare norme di comportamento 
raggiungendo consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

 

A4-Cartellone delle regole e sulla cura per ciò che 
amiamo. 

Promuovere modalità di relazione fondate sulla cortesia, 

sulla gentilezza e sulla collaborazione. Dialogo e ascolto 
delle idee che emergono dai bambini. 

Giochi di condivisione e di scambio.  
Giochi che rimandano a comportamenti e regole su cui 

riflettere. 

Lettura di storie che parlano di integrazione e di diritti alla 
partecipazione sociale. 

Conversazione con i bambini sui doveri, preparazione di 
decaloghi per promuovere le piccole azioni di ogni giorno 

atte a migliorare la vita di tutti. 

A5-Imparare a giocare in modo creativo e costruttivo con 

gli altri confrontandosi e discutendo con reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

A5-Giochi in coppia o in piccolo gruppo per conoscersi 

meglio. 
Giochi motori a squadre. 

Dialogare fra bambini rispettando il proprio turno.  

Condivisione ed ascolto reciproco con una storia . 

A6-Gestire in maniera sempre più autonoma le attività 
proposte a scuola. 

 

A6-Giochi per la stimolazione dell'autonomia e per 
l'acquisizione di consapevolezza in sé stessi. 

Dire e condividere qualità di sé stessi e degli altri. 

Giochi di routines: es. i camerieri, gli incarichi di sezione. 

  
 

I CAMPI DI ESPERIENZA – “Il corpo e il movimento” 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.  

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione.  

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, 

anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e 
all’aperto.  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella 

danza, nella comunicazione espressiva.  
 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO - ANNI 3/4 

OBIETTIVI CONTENUTI 

B1-Adottare pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di 

sana alimentazione in autonomia. 
 

B1-Insegnare a lavare le mani usando acqua e sapone, a 

spogliarsi e rivestirsi al momento del bagno, ad 
alimentarsi in maniera autonoma usando correttamente le 

posate. 

B2-Saper riconoscere i segnali del corpo ed i ritmi, le 

differenze sessuali e di sviluppo. 
 

B2-Prendere consapevolezza delle potenzialità in crescita 

del proprio corpo, cercando di gestirne i movimenti.  
Uso di giochi motori e di rilassamento con musica, di 

respirazione. 
Diversificare fra i sessi: giochi di ruolo ed utilizzo di 

schede ed immagini per distinguere tra maschio e 

femmina. 

B3-Interagire con gli altri. 
 

B3-Parlare e socializzare con i compagni e le insegnanti: 
il momento dell'assemblea nel quale i bambini raccontano 

le loro esperienze ed ascoltano quelle degli altri. 

B4-Familiarizzare con spazi ed oggetti. 

 

B4-Stimolare il bambino a muoversi autonomamente 

nell'ambiente scolastico. 
Richiesta di oggetti da parte dell'insegnante, a fila in 

trenino per spostarsi nelle varie stanze. 

B5-Conoscere e denominare le varie parti del corpo. 

 
 

B5-Schede relative alle varie parti del corpo: 

mani/piedi/viso/figura intera. 
Schede sulla lateralità (sinistra e destra). 

Giochi di riconoscimento su se stesso e sugli altri. 

B6-Eseguire semplici percorsi. 

 

B6-Esercizi motori di esecuzione di percorsi con richieste 

verbali da parte dell'insegnante svolti attraverso l'utilizzo 
di materiale strutturato: (mattoncini, cerchi, palla, birilli). 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO - ANNI 5 

OBIETTIVI CONTENUTI 

B1:Conoscere le differenze   sessuali e di 
      sviluppo. 

 

B1:Giochi di distinzione fra i sessi. Schede predisposte. 
Mettersi in fila e seduti rispettando ritmi tipo: maschio e 

femmina. 

B2:Conoscere le pratiche corrette della cura di sé, 

dell'igiene e della sana alimentazione. 

B2:Routine quotidiane al momento del bagno e del 

pranzo. 

B3:Provare piacere nel movimento. 
 

B3:Giochi di movimento per familiarizzare con i pari. 
Percorsi motori per sviluppare capacità di orientamento. 

B4:Partecipare a giochi di gruppo rispettando le regole e 
sperimentando schemi posturali e motori. 

B4:Giochi a squadre, di movimento e di cooperazione da 
svolgere in giardino o all'interno della scuola. 

B5:Orientare il proprio corpo nello spazio e nel tempo. B5:Giochi esplorativi dello spazio delimitato e non 

(sopra/sotto, dentro/fuori, vicino/lontano, saltare avanti e 
indietro). 

B6:Rappresentare graficamente se stesso e la propria 
posizione rispetto agli oggetti, da fermo ed in movimento. 

B6:Raffigurazione di se stesso da fermo, rispetto agli 
oggetti (es: vicino alla casa, lontano dall'albero...) ed in 

posizione di movimento. 
I bambini riconoscono la successione dei movimenti e 

rappresentano lo schema corporeo. 

Giochi delle coppie allo specchio: es. Un bambino è lo 
specchio che deve eseguire tutti i gesti che fa il bambino 

di fronte. 

B7:Maturare condotte per una buona autonomia nella 

gestione della giornata a scuola. 
 

B7:Giochi di conoscenza dello spazio scuola, di 

orientamento, di capacità di stare in cerchio in fila, di 
rispetto dello spazio proprio o altrui. 

 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA – “Immagini, suoni, colori” 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.  
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 

utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e 

riprodurli. 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI - ANNI 3/4 

OBIETTIVI CONTENUTI 

MUSICA 

C1-Partecipare al canto corale acquistando gradualmente 
il senso del ritmo. 

C1-Ascolto e memorizzazione di semplici canzoncine, 
cercando di imitare e memorizzare gesti e movimenti, 

associati al battito di mani e piedi. 

C2-Scoprire il paesaggio sonoro utilizzando voce, corpo e 

oggetti. 
 

C2-Ascolto di canzoncine e CD musicali. Cantare, 

muoversi con il corpo, utilizzare strumenti (es. sonaglini, 
cembali, tamburelli, ecc...) 

C3-Utilizzare il corpo per comunicare, esprimere emozioni 
e raccontare. 

C3-Drammatizzazione di storie e canzoni (es. “Il lupo e la 
pecorina”, L'uccellino nel giardino, ecc...) 

 

ARTE 

C4-Utilizzare tecniche grafico-pittoriche per evidenziare 
caratteristiche e proprietà. 

 

C4-Usare varie tecniche grafiche: collage, tempere, 
acquarelli, pennarelli, spugnette, matitoni, cere, tempere 

a dita. 

C5-Toccare,esplorare e giocare con i colori, utilizzare 

materiali e strumenti. 

 

C5-Giochi per la conoscenza dei colori primari: Rosso, 

Giallo e Blu utilizzando tempere, tempere a dito, 

acquarelli, matite a cera, pennarelli, carta collage e velina 
colorate, pennelli, spugnette, gessetti, ecc... 
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C6-Sperimentare semplici tecniche espressive e creative. 
Osservare ed utilizzare elementi naturali per attività 

grafiche e pittoriche. 

C6-Tecniche di pittura con pennelli e tempera, collage, 
coloritura di schede e disegni liberi con pennarelli, 

matitoni, cere. Utilizzo di materiali naturali: farina, caffè, 

pasta, ecc... 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI - ANNI 5 

OBIETTIVI CONTENUTI 

MUSICA 

C1-Scoprire il paesaggio sonoro attraverso una corretta 

emissione vocale e con l'utilizzo di corpo ed oggetti. 

C1-Ascolto e produzione di canzoni e musiche, con 

relativa gestualità mimico corporea. 
Utilizzo di semplici strumenti musicali. 

C2-Potenziare ed esercitare il senso ritmico, attraverso il 

movimento o attraverso strumenti a percussione. 

C2-Esercizi di battito delle mani e dei piedi attraverso 

semplici canzoni e filastrocche (es. ”Gli indiani vanno al 

passo”). Uso di tamburelli e altri semplici strumenti legati 
al movimento del corpo. 

C3-Ascoltare,riconoscere e riprodurre i suoni in base alle 

loro caratteristiche (altezza, intensità, timbro e durata)  

C3-Variando contesti consolidare le abilità per misurare 

interesse e durata di suono e durata di suono e rumore. 

Realizzazione di piccoli spartiti musicali da leggere ed 
interpretare. 

C4-Esplorare i primi alfabeti musicali anche con l'utilizzo 

di simboli di una notazione informale. 

C4-Battere le mani e fermarsi simulando il suono e la 

pausa. Riproduzione sul foglio di semplici partizioni con 
uso di simboli (es. il punto per il suono e la linea per la 

pausa). 

C5-Comunicare, esprimendo emozioni e raccontando 

attraverso il linguaggio del corpo. 

C5-Giochi di movimento e di cooperazione con i 

compagni. Semplici danze che i bambini sono invitati a 
svolgere esprimendo le emozioni che il suono suscita in 

loro anche con l'utilizzo di strumenti (es. i nastri). 

ARTE 

C6-Adoperare materiali e strumenti con consapevolezza di 

controllo, utilizzando tecniche sperimentate per una 

produzione grafica ed espressiva. 

C6-Uso di specifici materiali e strumenti esplorando forme 

espressive diverse (pennelli, tempere, pennarelli etc...) 

con il gesto intenzionale, con il fine di raffigurare un 
prodotto grafico. Attività di potenziamento di precisione 

grafica e di attenzione (es. colorare un soggetto usando i 
puntini colorati in maniera regolare come indicato in una 

legenda. 

Scoprire simmetrie nelle figure. 
Rappresentazione grafica per riconoscere soggetto e 

sfondo. 

Uso appropriato del colore per riprodurre sfumature di 
un'immagine. 

Uso di mescolanze del colore. 

C7-Esplorare potenzialità offerte dalla tecnologia C7-Semplici attività legate all'utilizzo delle tecnologie: es. 

uso del programma PAINT per rappresentare 
graficamente. 

 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA – “I discorsi e le parole” 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni comunicative.  
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia.  

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando 

anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
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I DISCORSI E LE PAROLE – 3/4 ANNI 

OBIETTIVI CONTENUTI 

D1-Utilizzare la lingua italiana arricchendo il proprio 
lessico e comprendendo parole e discorsi. 

 

D1-Conversazioni di gruppo con racconti del proprio 
vissuto. Lettura di fiabe. Uso di memory e tombole con 

semplici immagini. 

Ascolto di filastrocche e rime. 

D2-Esprimere e comunicare emozioni e sentimenti. 
 

D2-Conversazioni guidate e di gruppo. 
Lettura ed ascolto di storie, favole, rime e relativa 

drammatizzazione. 

D3-Ascoltare e comprendere semplici narrazioni, rime, 

filastrocche, drammatizzazioni. 

D3-Lettura di semplici fiabe e favole. 

Rielaborazione grafica e verbalizzazione. 

D4-Sperimentare pluralità di linguaggi. D4-Uso di linguaggi verbali, conversazioni, fiabe, 
drammatizzazione. 

 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE – 5 ANNI 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Area dell’ascoltato e parlato 

D1-Utilizzare in modo appropriato la lingua italiana, 

arricchendo il lessico, comprendendo parole e discorsi, 

formulando ipotesi sui loro significati. 
 

D1-Ascolto di storie. Conversazioni di gruppo. 

Racconto di immagini. Uso di filastrocche per avvicinare i 

bambini a testi con frasi costruite l'una sull'altra.  
Giochi di collegamento di oggetti ai rispettivi nomi per 

arricchire il repertorio linguistico. 

D2-Esprimere e comunicare emozioni, sentimenti, 

argomentazioni utilizzando un linguaggio verbale in varie 
situazioni comunicative. 

D2-Giochi di stimolazione per esprimersi con il linguaggio 

del corpo, del gesto e della voce. 
Verbalizzazione di disegni che esprimono emozioni. 

D3-Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni. 

 

D3-Semplici giochi di rime: ascolto e completamento di 

brevi filastrocche. Schede predisposte di riconoscimento 

di figure e parole che fanno rima fra loro. 
Analisi di fiabe nei loro aspetti caratteristici (personaggi, 

inizio, lieto fine...) e conseguente drammatizzazione. 
Giochi tra insegnanti e bambini per trovare la rima. 

Invenzione di semplici filastrocche. 

D4-Inventare nuove parole ricercando somiglianze ed 

analogie tra i suoni e i significati. 

D4-Conversazioni guidate; uso di immagini stimolo per 

verbalizzazioni. 
Giochi di osservazione di suoni di varie parole. 

D5-Ascoltare e comprendere narrazioni. 

Raccontare e inventare storie facendo uso del linguaggio 

per progettare attività. 
 

D5-Lettura di storie: rielaborazione verbale attraverso 

domande guidate. Successiva rielaborazione grafica. 

Ricostruzione logico sequenziale delle fasi principali della 
storia. 

Individuazione dei nodi fondamentali della storia. Relativa 
drammatizzazione. 

Lettura di immagini per inventare nuove storie. 

D6-Ragionare sulla propria lingua, riconoscendo e 

sperimentando l'esistenza di lingue diverse. 

D6-Conversazioni e scambio di storie appartenenti alle 

proprie etnie.  

Area dello scritto e letto 

D7-Avvicinarsi alla lingua scritta. 

 

D7-Schede di pregrafismo. 

Esercizi di copiatura e scrittura autonoma del proprio 
nome. 

Scrittura spontanea di parole ascoltate. 

Giochi di riconoscimento di parole lunghe e corte. 
Giochi relativi all'evoluzione movimento-disegno-scrittura. 

Giochi con le lettere dell'alfabeto. 

D8-Esplorare e sperimentare prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, anche con l'ausilio 
di tecnologie digitali e dei nuovi media. 

D8-Stimolazione dell'interesse per la lingua attraverso 

attività legate alla biblioteca. 
Giochi di stimolazione dei messaggi pervenuti attraverso 

la TV (es: riflessioni critiche verso i messaggi della 
pubblicità). 

Primo approccio alla scrittura attraverso l'uso del 

computer. 
Uso di giochi interattivi digitali.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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I CAMPI DI ESPERIENZA – “La conoscenza del mondo” 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le 
prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – 3/4 anni 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Oggetti, fenomeni, viventi 

E1-Osservare materiali cercando di scoprirne proprietà 
con l'utilizzo di criteri diversi. 

E1-Manipolazione di “pongo”, “didò”, pasta di sale, 
materiali di origine materiale e naturale. 

E2-Iniziare a collocare le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata. 

E2/E3-Conversazioni legate al vissuto quotidiano e alle 

azioni che si compiono nei vari momenti della giornata. 

Semplici schede con sequenze logiche. E3-Saper riferire correttamente semplici eventi nel 

passato recente. 

Numero e spazio 

E4-Individuare oggetti e persone nello spazio 

 

E4-Giochi di spazialità: sopra/sotto, dentro/fuori, 

vicino/lontano. 
Esercizi motori e completamento di schede predisposte 

E5-Eseguire semplici percorsi sulla base di indicazioni 

verbali. 

E5-Semplici percorsi motori su consegna verbale 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – 5 anni 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Oggetti, fenomeni, viventi 

E1-Raggruppare e ordinare oggetti secondo criteri diversi.  

Riconoscere proprietà, confrontare e valutare quantità. 

E1-Giochi di osservazione della realtà.  

Conversazioni di gruppo. 

Formulazione di ipotesi sugli oggetti e sulle loro proprietà. 

E2-Collocare azioni nel tempo della giornata e della 
settimana. 

Essere capaci di riferire eventi passati e di riflettere su 
azioni legate al futuro immediato e prossimo. 

E2-Conversazione con i bambini sul tempo che passa: le 
fasi della crescita, il ritmo della giornata scolastica, il 

susseguirsi dei giorni e delle stagioni. 
Esaminare i tempi lunghi ed i tempi brevi. 

E3-Osservare e conoscere il proprio corpo, gli organismi 
viventi ed il loro habitat naturale. 

Osservare i fenomeni naturali ed i loro mutamenti. 
 

E3-Attività da fare in sezione ed in giardino sul proprio 
corpo e sull'ambiente che ci circonda, esaminando le 

singole parti, distinguendole come animali, vegetali, 
minerali, antropiche. 

Osservazione diretta.  

Conversazioni. Rappresentazioni grafiche. 

Numero e spazio 

E4-Familiarizzare con il numero e le strategie del contare. E4-Imparare a mettersi in fila: giochi ed attività per farlo 
in modo adeguato. 

E5-Familiarizzare con le prime misure di lunghezza, peso 
e quantità. 

 

E5-Giochi di misurazione con elementi del proprio vissuto 
e della realtà quotidiana. 

Osservazione di oggetti lunghi e corti. 
Osservazione di oggetti alti e bassi. 

Osservazione e sperimentazione di oggetti pesanti e 
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leggeri. 
Raffigurazione grafica o con schede dei processi 

intrapresi. 

E6-Collocare oggetti nello spazio secondo precise relazioni 

topologiche 
 

E6-Osservazione dello spazio intorno a noi: ciò che 

abbiamo davanti, dietro. 
Osservazione di come cambia la percezione dello spazio 

se ci spostiamo. 

Dare indicazione ai compagni sulla nostra posizione. 
Raffigurazione grafica o completamento di schede. 

E7-Eseguire percorsi sulla base di indicazioni verbali. E7-Realizzazione di specifici percorsi con materiali diversi 

per analizzare lo spazio e gli ostacoli che di volta in volta i 
bambini incontreranno. 

Documentazione con foto per la realizzazione di cartelloni. 

Verbalizzazione delle attività. 
Rappresentazione grafica dell'esperienza svolta. 
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2. SCUOLA PRIMARIA 

 

ITALIANO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento 

dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 

autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 

diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

  
 

 

A 
Ascoltare e parlare 

L’ALUNNO PARTECIPA A SCAMBI COMUNICATIVI CON COMPAGNI E DOCENTI 
(CONVERSAZIONE, DISCUSSIONE, SCAMBI EPISTOLARI …) ATTRAVERSO MESSAGGI 

SEMPLICI, CHIARI E PERTINENTI, FORMULATI IN UN REGISTRO IL PIÙ POSSIBILE ADEGUATO 

ALLA SITUAZIONE. 

B 

Leggere 

L’ALUNNO LEGGE TESTI APPARTENENTI ALLA LETTERATURA DELL’INFANZIA E DI VARIO 

GENERE IN VISTA DI SCOPI FUNZIONALI: SINTESI ED ESPOSIZIONE ORALE.  

UTILIZZA STRATEGIE DI LETTURA E FORMULA PARERI PERSONALI. 

C 
Scrivere 

L’ALUNNO PRODUCE TESTI CORRETTI NELL’ORTOGRAFIA, CHIARI E COERENTI,LEGATI 
ALL’ESPERIENZA E ALLE DIVERSE OCCASIONI DI SCRITTURA; RIELABORA TESTI 

MANIPOLANDOLI, PARAFRASANDOLI, COMPLETANDOLI E TRASFORMANDOLI. 

D 

Riflettere sulla      
lingua 

L’ALUNNO SVOLGE ATTIVITÀ ESPLICITE DI RIFLESSIONE LINGUISTICA SU CIÒ CHE SI DICE O 

SI SCRIVE, SI ASCOLTA O SI LEGGE: COMPRENDE E UTILIZZA I VOCABOLI FONDAMENTALI E 
LA TERMINOLOGIA DISCIPLINARE;  

PADRONEGGIA E APPLICA LE CONOSCENZE FONDAMENTALI  RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE 

LOGICO-SINTATTICA DELLA FRASE E DELLE PARTI DEL DISCORSO. 

 
 

 

ITALIANO –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 Ascoltare ed eseguire semplici istruzioni ed indicazioni 
dell’insegnante. Intervenire in modo adeguato ed ordinato 

nelle diverse situazioni comunicative. 
 

*A2 Comprendere l’argomento e le informazioni principali 

di discorsi affrontati in classe anche con il supporto di 
immagini. 

 

A3 Rispondere in modo chiaro a semplici domande riferite 
ad una narrazione ascoltata o ad un filmato visionato, 

rispettando l’ordine cronologico. 

A1 Conversazioni secondo regole condivise. 
 

 
 

A2/A3 Comprensione di semplici narrazioni. 
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*B1 Interpretare e leggere il significato di parole e frasi a 
partire dal contesto iconico ed esperienziale. 

 

B2 Padroneggiare la lettura strumentale. 
 

B3 Cogliere il significato globale di brevi e semplici testi 
anche con il supporto di diversi linguaggi. 

B1/B2/B3 Lettura di immagini, di parole e frasi ad esse 
abbinate. 

 

 
 

 

*C1 Organizzare da un punto di vista grafico la 

comunicazione scritta utilizzando i diversi caratteri. 
 

C2 Scrivere didascalie di commento alle immagini. 

C3 Produrre autonomamente semplici frasi sulla base di 
linee guida. 

C1/C2/C3 Trascrizione di parole e frasi nei diversi 

caratteri. 

*D1  Conoscere le principali convenzioni ortografiche. 

 

 
 

 
D2 Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni 

presenti nei testi. 

D1 L’organizzazione grafica della pagina: 

i diversi caratteri; corrispondenza grafema/fonema. Le 

prime convenzioni ortografiche (digrammi, scansione 
sillabica, raddoppiamenti, punteggiatura). 

 
D2 Il significato delle parole. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI ITALIANO CLASSE PRIMA 
 

*A1 Ascoltare ed eseguire semplici istruzioni ed indicazioni dell’insegnante e dei compagni. Partecipare a semplici 

conversazioni collettive. 
*A2 Comprendere l’argomento di semplici narrazioni lette dall'insegnante. 

*B1 Decodificare e capire globalmente parole e frasi. 

*C1 Scrivere sotto dettatura parole e frasi. 
*D1 Conoscere le principali convenzioni ortografiche. 

 
 

 

ITALIANO –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

*A1 Ascoltare ed eseguire semplici istruzioni ed 
indicazioni dell’insegnante. Intervenire in modo adeguato 

ed ordinato nelle diverse situazioni comunicative. 
 

*A2 Ascoltare e comprendere il significato di 

conversazioni e di semplici testi, individuandone contenuti 
ed elementi essenziali. 

 
*A3 Riferire in modo chiaro e pertinente il contenuto di 

esperienze, di semplici testi narrativi, rispettando l’ordine 

cronologico. 

A1 Le istruzioni riferite ad un gioco o ad una attività 
conosciuta. 

 
 

A2/A3 Semplici testi narrativi realistici e fantastici 

*B1 Leggere correttamente semplici testi con diversi 
caratteri, rispettando il senso e il ritmo. 

 

B2 Cogliere i primi elementi caratteristici di alcune 
tipologie testuali. 

 

*B3 Leggere e comprendere brevi testi. 
 

B4 Leggere ed individuare la successione temporale nelle 
relazioni logiche in semplici testi. 

B1/B2/B3 Struttura, relazioni logiche e temporali in 
semplici testi narrativi. 

*C1 Scrivere autonomamente in modo corretto brevi 

testi. 
 

C2 Produrre semplici testi relativi a situazioni reali o 

fantastiche, utilizzando diverse tecniche di supporto. 

C1/C2 Semplici testi con schemi guida 

 

*D1 Conoscere e usare alcune convenzioni ortografiche. 

  
 

D2 Conoscere e usare in modo appropriato le parole 

apprese progressivamente. 

D1 Le principali convenzioni ortografiche: accenti, 

apostrofi, doppie, suoni complessi, divisione in sillabe, 
verbo avere e verbo essere, punteggiatura. 

 

D2 Il significato di vocaboli nuovi. 

 

OBIETTIVI MINIMI ITALIANO CLASSE SECONDA 
 

*A1 Ascoltare ed eseguire semplici istruzioni ed indicazioni dell’insegnante. Intervenire in modo adeguato  nelle 

diverse situazioni comunicative. 
*A2 Ascoltare e comprendere il significato di conversazioni e di semplici testi letti da altri. 
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*A3 Riferire il contenuto di esperienze e di semplici testi. 

*B1 Leggere correttamente brevi testi . 
*B3 Leggere  e comprendere il significato globale di semplici testi. 

*C1 Scrivere  in modo corretto brevi testi, sulla base di tecniche fornite. 

*D1 Conoscere e usare le più semplici convenzioni ortografiche. 
 

        

 
 

 

ITALIANO –  CLASSE TERZA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

*A1 Ascoltare e comprendere l’argomento e le 

informazioni principali in una conversazione collettiva. 

 
*A2 Ascoltare e comprendere l’argomento e le 

informazioni principali in brevi testi di diversa tipologia 
 

*A3 Riferire autonomamente esperienze personali e/o 

narrazioni rispettando l’ordine cronologico e logico degli 
eventi, esprimendosi in modo chiaro 

e completo. 

A1/ A2/A3 Racconti ed esperienze personali nel rispetto 

dell’ordine logico e cronologico degli eventi. 

*B1 Leggere scorrevolmente utilizzando tecniche di lettura 
silenziosa e ad alta voce, in vista di scopi funzionali: 

sintesi ed esposizione orale 
 

B2 Leggere testi di vario genere distinguendone  le 

caratteristiche essenziali. 
 

 

B3 Leggere e comprendere testi di vario tipo. 
 

B4 Analizzare testi e organizzarli in semplici schemi di 
sintesi. 

B1 Varie tecniche di lettura. 
 

 
 

B2 Le varie tipologie testuali: testo descrittivo; testo 

narrativo realistico (racconto realistico) e fantastico (fiaba, 
favola, mito leggenda), testo poetico. 

 

B3/B4 Le parti essenziali di un testo narrativo: 
introduzione, svolgimento e conclusione; sequenze 

temporali, nessi logici , rapporti di causa/effetto. 

*C1 Scrivere  autonomamente e sotto dettatura curando 
l’ortografia. 

 

*C2 Produrre brevi testi legati a scopi diversi e finalizzati 
ad esprimere la quotidianità scolastica e familiare 

(narrare, descrivere, informare). 

 
C3 Produrre vari testi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, descrizioni) e compiere 
semplici operazioni di completamento e manipolazione del 

testo dato. 

C1/C2 Le varie tipologie testuali: testo descrittivo; testo 
narrativo realistico (racconto realistico) e fantastico (fiaba, 

favola, mito leggenda), testo poetico. 

 
 

 

C3 Completamento o manipolazione di un testo. 

*D1  Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche e i 

segni di punteggiatura. 
 

D2 Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi 

principali della frase semplice. 
 

D3 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche ed attività di interazione 

orale e di lettura. 

D1 Le convenzioni ortografiche e la punteggiatura. 

 
 

D2 Gli elementi morfologici della frase. Il verbo. Gli 

elementi sintattici della frase, frase minima, espansioni. 
 

D3 I diversi significati delle parole e le relazioni che le 
legano ( sinonimi, contrari, omonimi.....) 

 

 

OBIETTIVI MINIMI ITALIANO CLASSE TERZA 
 

*A1 Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali in una conversazione collettiva. 
*A2 Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali in brevi testi i diversa tipologia 

*A3 Riferire autonomamente esperienze personali e/o narrazioni rispettando l’ordine cronologico e logico degli eventi. 

*B1 * B3 Leggere  e comprendere globalmente testi di vario genere  utilizzando tecniche di lettura silenziosa e ad alta 
voce. 

*C1 Scrivere  autonomamente e sotto dettatura curando l’ortografia. 

*C2 Produrre brevi testi sulla base di modelli dati. 
*D1  Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche e i segni di punteggiatura. 
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ITALIANO –  CLASSE QUARTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

*A1 Comprendere il significato di testi orali di varia 

tipologia selezionando le informazioni principali e 
secondarie. 

 

*A2 Riferire con chiarezza con lessico appropriato, con 
coerenza logica e temporale le esperienze e gli argomenti 

di studio. 

  
*A3 Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 

dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 

A1 La narrazione: le informazioni principali e secondarie. 

 
 

 

A2 La ricerca lessicale appropriata sia nei racconti di 
esperienze personali o altrui, sia nell’esposizione delle 

discipline di studio. 

 
A3 Conversazioni collettive a tema. 

*B1 Leggere scorrevolmente con espressività nel rispetto 

della punteggiatura. 
 

*B2 Leggere e comprendere testi di vario tipo. 

 
*B3 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza (moduli, orari, grafici, mappe…) per scopi 
pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto. 

B1/B2 Varie tecniche di lettura scorrevole ed espressiva. 

 
 

 

 
B3 Varie tecniche di supporto alla comprensione della 

lettura:  sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi, sintesi, moduli, grafici. 

*C1 Produrre narrazioni di diverso genere, in forma 
collettiva ed individuale (racconti realistici, fantastici, 

resoconti di esperienze). 
  

C2  Produrre autonomamente testi di vario genere 

modificando: situazioni, personaggi e conclusioni,  
mantenendo coerenza e coesione. 

 
*C3 Sintetizzare testi narrativi sulla base di tecniche di 

facilitazione. 

 
*C4 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico e lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

C1/C2/C4 Varie tipologie testuali: testo descrittivo 
soggettivo e oggettivo; testo narrativo realistico, 

d’avventura, fantastico, fantascientifico, umoristico; testo 
epistolare (lettera, diario); testo espositivo; testo 

regolativo; testo poetico. 

 
 

 
C3 Tecniche di facilitazione per l'avvio alla sintesi ( 

sequenze, immagini-didascalie, titoli...) 

*D1 Riconoscere e denominare le parti variabili ed 
invariabili del discorso e gli elementi basilari di una frase; 

individuare e usare, in modo consapevole, modi e tempi 
del verbo. 

 

D2 Conoscere i principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole. 

 

D3 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base. 

D1 Le parti variabili e invariabili del discorso. La frase 
minima ed espansa. Modi e tempi del verbo. 

 
 

 

D2 Parole semplici, derivate, composte. Radici, prefissi e 
suffissi. 

 

 D3 Il Dizionario: ricerca del significato delle parole. 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI ITALIANO CLASSE QUARTA 

 
*A1 Comprendere il significato di testi orali di varia tipologia. 

*A2 Riferire con lessico appropriato, con coerenza logica e temporale le esperienze e li argomenti di studio. 

*A3 Interagire in modo adeguato in una conversazione, in una discussione, in un dialogo. 
*B1 Leggere scorrevolmente  nel rispetto della punteggiatura. 

*B2 Leggere e comprendere testi di vario tipo. 
*B3 Ricercare informazioni in testi di studio, applicando tecniche di supporto. 

*C1  Produrre testi di diverso genere, in forma collettiva ed individuale sulla base di tecniche di facilitazione. 

*C3 Sintetizzare testi narrativi sulla base di tecniche di facilitazione. 
*C4 Produrre testi sostanzialmente corretti. 

*D1 Riconoscere e denominare le parti variabili ed invariabili del discorso e gli elementi basilari di una frase, 
individuare  le caratteristiche morfologiche verbo. 
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ITALIANO –  CLASSE QUINTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

*A1 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione, su di un 
argomento, in modo chiaro e pertinente. 

 

A2 Ascoltare e comprendere il significato globale e le 
informazioni essenziali in una conversazione e nei 

messaggi trasmessi dai media (uso del giornale, annunci, 

bollettini, ecc…). 
 

*A3 Rispondere in modo pertinente alle domande poste da 
adulti e coetanei utilizzando un lessico specifico. Utilizzare 

diversi registri linguistici 

per inserirsi in modo adeguato nelle varie 
situazioni comunicative. 

A1 Conversazioni a tema. 

 
 

 

A2 I messaggi dei media (giornale, annunci, bollettini). Le 
informazioni esplicite ed implicite di un testo. 

 

 
 

A3 I registri linguistici nella comunicazione orale e scritta. 

*B1 Perfezionare le modalità di lettura in base al testo e 

allo scopo per cui si legge. 

 
*B2 Leggere e comprendere testi di vario genere. 

 
B3 Leggere ed individuare, in testi di vario genere, le 

informazioni chiave, finalizzate alla sintesi, all’esposizione 

orale ed alla memorizzazione, avvalendosi di tecniche di 
supporto alla 

comprensione. 
 

B4 Leggere brevi testi letterari, poetici, narrativi, 

informativi, descrittivi, mostrando di riconoscerne le 
caratteristiche essenziali. 

B1 Lettura di varie tipologie testuali. 

 

 
B2/B3 Varie tecniche di supporto alla comprensione della 

lettura:  sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi, sintesi, moduli, grafici. 

 

 
 

 
 

B4 Gli elementi distintivi di diverse tipologie testuali: 

versi, strofe, rime, 
ripetizioni di suoni, informazioni, descrizioni, messaggi. 

*C1 Produrre in modo ordinato resoconti collettivi di 

esperienze e di discussioni su un dato argomento. 
 

*C2 Produrre testi di vario genere nel rispetto della 

coesione, della coerenza, della correttezza ortografica, 
morfosintattica e lessicale. 

  
*C3 Rielaborare testi rispettando  coesione,  coerenza , 

correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale. 

 
C4 Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di scrittura adattando il lessico, 
la struttura del testo, l’impaginazione e le soluzioni 

grafiche, alla forma testuale scelta. Integrare il testo 

verbale con materiale multimediale. 

C1/C2 Varie tipologie testuali. I diversi generi narrativi. 

 
 

 

 
 

 
C3/C4 Parafrasi,  sintesi , trasformazione in testo  di 

schemi e mappe. 

 
 

 

*D1 Padroneggiare e applicare le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 

 

 
*D2 Comprendere ed utilizzare il significato di parole e 

termini specifici legati alle discipline di studio. 
 

*D3 Analizzare la  struttura morfologica e sintattica della 

frase. 
 

D1 Le convenzioni ortografiche. Approfondimenti sulla 
punteggiatura. 

Tecniche di autocorrezione. 

 
D2 Il dizionario: struttura ed uso. 

 
 

 

D3 Gli elementi sintattici della frase. Gli elementi 
morfologici della frase. 

 

 
OBIETTIVI MINIMI ITALIANO CLASSE QUINTA 

 
*A1 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su  un argomento. 

*A3 Rispondere in modo pertinente alle domande poste da adulti e coetanei utilizzando un lessico specifico. 

*B1 Perfezionare le modalità di lettura . 
*B2 Leggere e comprendere testi di vario tipo. 

*B3 Leggere ed individuare, in testi di vario genere, le informazioni chiave, finalizzate alla sintesi, all’esposizione orale 

ed alla memorizzazione, avvalendosi di tecniche di supporto alla comprensione. 
*C1 Produrre in modo ordinato resoconti collettivi di esperienze e di discussioni su n dato argomento. 

*C2 Produrre testi di vario genere utilizzando schemi-guida. 
*C3 Riassumere un testo rispettando l'ordine logico e cronologico utilizzando tecniche di facilitazione. 

*D1 Padroneggiare e applicare le fondamentali convenzioni ortografiche. 

*D2 Comprendere ed utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 
*D3 Analizzare la  struttura morfologica e sintattica della frase. 
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INGLESE 

 

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 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.  

 
 

INGLESE –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 L’Alunno comprende e riproduce brevi messaggi orali 

relativo a se stesso e al proprio vissuto. 
 

 
 

 

A2 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera. 

 

 
A3 Interagisce in giochi, canti e filastrocche. 

A1 Distingue e memorizza suoni e ritmi della L2. 

Memorizza vocaboli. 
Memorizza semplici frasi 

Usa semplici formule di saluto, espressioni per chiedere e 
dire il proprio nome e cognome, formule di presentazione 

 

A2 Svolge semplici istruzioni correlate all’uso di oggetti 
presenti nella classe, alla vita di classe, all’esecuzione di 

un compito. 

 
A3 Giochi per conoscere i colori, i numeri da 1 a 10, gli 

oggetti scolastici 

 
 

 

INGLESE –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 L’Alunno comprende e riproduce brevi messaggi orali 

relativo a se stesso e al proprio vissuto. 

 
 

 

 
A2 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera. 
 

 

A3 Interagisce in giochi, canti e filastrocche. 
 

 
A4 Risponde a semplici domande relative ai nuclei 

tematici affrontati 

A1 Distingue e memorizza suoni e ritmi della L2. 

Memorizza vocaboli. 

Memorizza semplici frasi 
Usa semplici formule di saluto, espressioni per chiedere e 

dire il proprio nome e cognome, formule di presentazione 

 
A2 Svolge semplici istruzioni correlate all’uso di oggetti 

presenti nella classe, alla vita di classe, all’esecuzione di 
un compito. 

 

A3 Giochi per conoscere i colori, i numeri da 1  a 20/30,gli 
oggetti scolastici. 

 
A4 Formule per esprimere e chiedere e ricevere qualcosa 

(can I have, thank you, you are welcome, ecc), formule 

per esprimere bisogni e stati d’animo/I am hungry, I am 
thirsty, ecc), formule per la conversazione (do you want…I 

want…) 
-Gli aggettivi qualificativi. 

-I cibi. 

-Gli hobbies. 
-Le parti del corpo. 

-La famiglia. 

-La casa. 
-Gli animali. 

-Gli indumenti 
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INGLESE –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 ASCOLTO: comprendere vocaboli, espressioni e frasi 

di uso quotidiano pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 
A2 PARLATO: produrre frasi significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

 
 

A3 LETTURA: comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi accompagnati preferibilmente da supporti visivi 
o sonori, cogliendo parole già acquisite a livello orale. 

 
A4 SCRITTURA: Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo. 

A1Le parti del corpo, i pronomi personali he e she, i 

componenti della famiglia. 
 

 
A2 La casa, gli oggetti scolastici, i negozi, il tempo 

cronologico e meteorologico, le azioni quotidiane, il lessico 

dei mesi e delle stagioni. 
 

A3 Esercizi presi dal libro di testo o da altri sussidi. 

 
 

 
A4 Breve descrizione di se stessi, del proprio ambiente di 

vita, di un compagno attraverso l’uso del simple present, 

present continuos, questions and short answers (What 
time? Where? Whose? Who?) 

-Gli articoli. 
-Gli articoli partitivi some-any 

  
 

INGLESE –  CLASSE QUARTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 ASCOLTO: comprendere vocaboli, espressioni e frasi 
di uso quotidiano pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
 

A2 PARLATO: produrre frasi significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
 

 
A3 Saper descrivere in modo semplice luoghi conosciuti. 

 

A4 LETTURA: comprendere cartoline, biglietti e brevi 
messaggi accompagnati preferibilmente da supporti visivi 

o sonori, cogliendo parole già acquisite a livello orale. 
 

A5 SCRITTURA: Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 

A1Le parti del corpo, i pronomi personali he e she, i 
componenti della famiglia. 

 
 

A2 La casa, gli oggetti scolastici, i negozi, il tempo 

cronologico e meteorologico, le azioni quotidiane, il lessico 
dei mesi e delle stagioni. 

 
A3 La casa, i negozi, i luoghi conosciuti, le indicazioni 

stradali, le preposizioni di luogo. 

 
A4 Esercizi presi dal libro di testo o da altri sussidi. 

 
 

A5 Breve descrizione di se stessi, del proprio ambiente di 

vita, di un compagno attraverso l’uso del simple present, 
present continuos,questions and short answers (what 

time?Where?Whose?Who?) 

-Gli articoli. 
-Gli articoli partitivi some-any 

-I pronomi personali soggetto 
-Aggettivi e pronomi possessivi 

-Questions and short answers(how much?How many?) 

 

INGLESE –  CLASSE QUINTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 ASCOLTO: comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il tema 

generale di un discorso. 
 

A2 PARLATO: 

A2.1 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate. 

A2.2 Riferire semplici informazioni inerenti la sfera 
personali. 

A2.3 Interagire in modo comprensibile con un compagno 

o con un adulto, utilizzando frasi adatte alla situazione. 
 

A3 Saper descrivere in modo semplice luoghi conosciuti. 

A1 Le parti del corpo, i pronomi personali he e she, i 

componenti della famiglia. 

 
 

A2 La casa, gli oggetti scolastici, i negozi, il tempo 

cronologico e meteorologico, le azioni quotidiane, il lessico 
dei mesi e delle stagioni. 

 
 

 

 
 

A3 La casa, i negozi, i luoghi conosciuti, le indicazioni 
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A4 LETTURA: leggere e comprendere cartoline, brevi e 

semplici testi accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi o sonori, cogliendo il loro significato globale. 
 

A5 SCRITTURA: Scrivere  in forma comprensibile brevi e 
semplici messaggi per presentarsi, per invitare qualcuno. 

per chiedere e dare notizie. 

 
 

 
 

 

 
 

 

A6 Cenni sugli usi e costumi della tradizione inglese. 

stradali, le preposizioni di luogo. 
 

A4Esercizi presi dal libro di testo o da altri sussidi. 

 
 

A5 Breve descrizione di se stessi, del proprio ambiente di 
vita, di un compagno attraverso l’uso del simple present, 

present continuos, questions and short answers (what 

time?Where?Whose?Who?) 
-Gli articoli. 

-Gli articoli partitivi some-any 
-I pronomi personali soggetto 

-Aggettivi e pronomi possessivi 

-Questions and short answers (how much?How many?) 
-Il genitivo sassone 

 

A6 utilizzo del libro di testo o di altri sussidi. 

 
 

 

 

STORIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

A L’ALUNNO USA LA LINEA DEL TEMPO PER COLLOCARE UN FATTO O UN PERIODO STORICO. 

B L’ALUNNO CONOSCE ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL PASSATO E DEL SUO AMBIENTE DI VITA 

C 
 

L’ALUNNO COMPRENDE AVVENIMENTI, FATTI E FENOMENI DELLE SOCIETÀ E CIVILTÀ CHE HANNO 
CARATTERIZZATO LA STORIA DELL’UMANITÀ, DAL PALEOLITICO ALLA FINE DEL MONDO ANTICO, CON 

POSSIBILITÀ DI APERTURA E DI CONFRONTO CON LA CONTEMPORANEITÀ E CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 
TERRITORIO DI APPARTENENZA.  

D L’ALUNNO ORGANIZZA LE INFORMAZIONI E LE CONOSCENZE, COMPRENDE I TESTI STORICI E SA INDIVIDUARNE 

LE CARATTERISTICHE;  

USA CARTE GEOGRAFICHE ANCHE CON L’AUSILIO DI STRUMENTI INFORMATICI.  

E L’ALUNNO RICONOSCE LE TRACCE PRESENTI SUL TERRITORIO E COMPRENDE L’IMPORTANZA DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO E CULTURALE.  

F IDENTITÀ E APPARTENENZA 

G RELAZIONE E PARTECIPAZIONE.  

 

STORIA –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1. Riconoscere la successione temporale di azioni ed 
eventi. 

 

A2. Utilizzare gli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo e per la periodizzazione (giorni, 

settimane, mesi, anni, stagioni).  
 

B1. Acquisire gradualmente la consapevolezza della 

A1. La successione delle azioni.  
 

 

A2. Gli organizzatori temporali.  
I momenti della giornata, i giorni della  

settimana, i mesi dell’anno.  
 

B1. La ricostruzione storica del proprio ambiente.  
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propria identità e sviluppare il senso di appartenenza ad 
una comunità.  

 

C1. Acquisire gradualmente il concetto del proprio 
passato. 

 
D1. Racconta e rappresenta graficamente fatti vissuti. 

Produce racconti di fatti vissuti attraverso semplici frasi. 

 
E1. Conoscere il territorio attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione diretta. 
 

F1. Individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia e 

percepire la propria appartenenza al gruppo di pari. 
 

G1. Conoscere ed accettare semplici regole di 

comportamento tra parie con gli adulti, in situazioni di 
vita quotidiana.  

 
G2. Intuire i principali bisogni dei compagni.  

 

G3. Interagire in situazioni di gioco riconoscendo conflitti 
e accogliendo suggerimenti per la risoluzione positiva. 

 

 
 

 

C1. Primo approccio con le fonti (fonti orali).  
 

 
D1. La storia della propria vita. 

 

 
E1. Osservazione diretta del territorio.  

 
 

F1. Ricostruzione della propria storia. 

 
 

G1./G2/G3. I compagni di classe: scoperta di analogie e 

differenze.  
I conflitti nel gruppo classe. Accettazione delle proposte 

per la risoluzione.  
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI STORIA CLASSE PRIMA 
 

B. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

B2 Conoscere eventi ciclici : l’alternanza del dì e della notte, parti della giornata, giorni della settimana. 
B2 Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo sulle cose (trasformazioni nella natura). 

B2 Ordinare i fatti secondo il criterio della successione temporale (3 sequenze: prima-dopo-infine). 

 
D. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

D1 Rappresentare il concetti temporali con disegni e risorse digitali 
 

 

 

STORIA –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1. Approfondire il concetto di tempo in relazione ad una 

serie di eventi: successione, contemporaneità, durata, 
ciclicità. 

 
A2. Misurare il tempo in modo convenzionale e riordinare 

azioni ed eventi in successione logica (causa-effetto). 

 
B1. Cogliere le modifiche prodotte dal passare del tempo 

nella propria persona. Individuare i cambiamenti che 

avvengono nella famiglia e nel gruppo classe. 
 

C1. Acquisire gradualmente il concetto del passato della 
propria famiglia. 

 

D1. Raccontare i fatti vissuti rispettando l’ordine 
cronologico. Produrre semplici testi riguardanti la storia 

personale. 
 

E1. Cogliere le trasformazioni avvenute nel proprio 

territorio, attraverso la ricerca di fonti. 
 

F1. Individuare e riconoscere il proprio ruolo all’interno 
della comunità scolastica. 

 

G1. Conoscere ed accogliere diverse forme di “diversità” 
interagendo positivamente con esse. 

 

G2. Riconoscere la necessità di darsi e rispettare regole 
all’interno di un gruppo e negli ambienti vissuti nel 

quotidiano. 

A1. Gli organizzatori temporali. 

L’ordine cronologico dei fatti. La contemporaneità dei fatti. 
La durata. La ciclicità.  

 
A2. I rapporti di causa-effetto nei fatti.  

La misurazione del tempo: la linea del tempo.  

L’orologio. Il calendario.  
 

B1. Il racconto della storia personale: la necessità delle 

fonti (vari tipi) per la ricostruzione del proprio vissuto.  
 

C1. La storia della propria famiglia.  
 

 

D1. L’ordine cronologico nei racconti orali e scritti.  
 

 
 

E1. I vari tipi di fonti.  

 
 

F1. Conoscenza del gruppo classe di appartenenza. 
 

 

G1./G2. La scoperta dell’altro e accettazione della diversità 
come ricchezza e risorsa. 
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OBIETTIVI MINIMI STORIA CLASSE SECONDA 

 
A. USO DELLE FONTI  

A1 Ricercare ed usare fonti di diverso tipo per ricostruire la propria storia personale. 

 
B. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

B2 Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità in esperienze vissute. 

B2 Riconoscere i cicli temporali: settimane, mesi, stagioni. 
 

D. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
D1 Rappresentare i concetti temporali con disegni e risorse digitali.  

 

 

STORIA –  CLASSE TERZA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1. Organizzare le conoscenze utilizzando relazioni di 

successione, contemporaneità, ciclicità e durata. 
 

A2. Riconoscere i mutamenti avvenuti nel tempo e 
ipotizzarne le cause. 

 

B1. Osservare semplici documenti reperibili nel proprio 
passato, stabilendo nessi significativi tra i dati raccolti. 

 
B2. Individuare analogie e differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo. 
 

 

C1. Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali 
di una civiltà (aspetti della vita sociale, politica, 

economica, ecc...). 
 

C2. Seguire e comprendere vicende storiche attraverso 

l’ascolto e la lettura dei testi dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie dei grandi del passato 

 
D1. Comprende e interpreta testi storici proposti.  

 

E1. Leggere e interpretare le fonti che testimoniano la 
storia locale (edifici, monumenti, ecc...). 

 

F1. Comprendere il proprio ruolo di abitante del quartiere 
e della città. 

 
G1. Accettare e rispettare “l’altro” come “diverso” da sé 

ma “uguale” come persona riconoscendo i bisogni, 

l’identità culturale e religiosa di ciascuno. 
 

G2. Interagire nel gruppo dei pari e con gli adulti, nel 
rispetto delle regole, esaminando il punto di vista altrui 

ed avviandosi ad una prima forma di negoziazione. 

A1. Le relazioni di successione, contemporaneità, ciclicità e 

durata negli eventi.  
 

A2. Le trasformazioni: cause e conseguenze.  
 

 

B1. Ricostruzione della storia attraverso i vari tipi di fonti 
(orali, scritte, materiali, iconografiche).  

 
 

B2. Il passato lontano: la preistoria. Comparazione tra 

diversi tipi di società preistoriche (le varie tipologie di 
uomini preistorici); rapporto uomo-ambiente. 

 

C1. L’evoluzione dell’uomo preistorico.  
 

 
 

C2. I racconti della preistoria con disegni e didascalie. 

 
 

 
D1. Le fonti della Preistoria.  

 

E1. Le tracce del passato storico nel proprio territorio di 
appartenenza.  

 

F1. Conoscenza del territorio dal punto di vista strutturale 
ed organizzativo. 

 
G1. Gli elementi del convivere nella condivisione delle 

differenze culturali e religiose.  

 
 

G2. Esplicazione dei vari punti di vista: confronto e 
riflessioni comuni. 

OBIETTIVI MINIMI STORIA CLASSE TERZA 

 
A. USO DELLE FONTI 

A1 Conoscere le tipologie delle fonti. 

A2 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato.  
 

B. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
B3 Leggere strumenti convenzionali di misurazione del tempo: orologio, calendario. 

 

D. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
D2 Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 
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STORIA –  CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1. Riordinare fatti ed eventi riferiti ai quadri storico-

sociali studiati. 
 

B1. Ricavare da fonti di diverso tipo conoscenze 
riguardanti il proprio passato.  

 

B2. Svolgere operazioni di ricerca storiografica rispetto 
ad eventi significativi del passato. 

 

C1. Individuare analogie e differenze tra diverse civiltà. 
 

C2. Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici. 

 

C3. Confrontare i quadri storici delle prime civiltà 
studiate. 

 
D1. Usare le conoscenze dei quadri delle civiltà per 

leggere e comprendere fenomeni del presente.  

 
E1. Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema 

di relazioni tra i segni e le testimonianze del passato 
presenti sul territorio vissuto.  

 

F1. Comprendere di essere parte di una comunità 
allargata accomunata da radici storiche.  

 

G1. Conoscere, accettare ed interpretare la diversità 
fisica, sociale, culturale come valore che arricchisce. 

 
G2. Interagire nel gruppo dei pari e degli adulti 

superando i punti di vista egocentrici e soggettivi per 

riconoscere ed accettare i punti di vista degli altri. 

A1. Quadri di sintesi delle varie civiltà.  

 
 

B1./B2. Le carte storico-geografiche riferite alle varie 
civiltà. 

 

 
 

 

C1./C2./C3. Le civiltà dei fiumi e dei mari: Sumeri, Assiri, 
Babilonesi, Egizi, Cinesi; Indiani; Ebrei; Fenici, Cretesi, 

Micenei. 
 

 

 
 

 
D1. Racconti storici orali e scritti delle civiltà studiate.  

 

 
E1. Il patrimonio artistico-culturale presente nel proprio 

territorio di appartenenza: lettura attraverso le fonti 
relative. 

 

F1. Conoscenza della storia del proprio territorio nel 
rispetto del patrimonio ambientale. 

 

G1. Le principali differenze fisiche, psicologiche, di ruolo e 
di comportamento.  

 
G2. Il significato della norma e della regola quali 

fondamenti del vivere sociale. 

 

OBIETTIVI MINIMI STORIA CLASSE QUARTA 
 

A. USO DELLE FONTI 

A1 Ricavare informazioni sui quadri di civiltà da fonti documentarie di vario tipo. 
 

B.ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
B1 Ricavare semplici informazioni da carte storico-geografiche 

 

C.STRUMENTI CONCETTUALI 
C1 Conoscere i principali sistemi di datazione del tempo storico 

C2 Leggere semplici mappe e schemi di sintesi delle civiltà studiate  
 

D. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

D1 Riferire in modo sufficientemente chiaro, gli argomenti trattati con l’uso di mappe di sintesi e domande guida, 
anche utilizzando strumenti digitali. 

 

 

STORIA –  CLASSE QUINTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1. Usare cronologie, cartine storico-geografiche e carte 

tematiche per comprendere ed individuare le cause 
evolutive dei fenomeni storici.  

 
A2. Usare cronologie secondo la periodizzazione 

occidentale. 

 
B1. Interpretare le varie fonti per ricostruire la storia del 

proprio passato.  
 

A1./A2. La periodizzazione storica: vari tipi di 

periodizzazioni a partire da quella occidentale (nascita di 
Cristo - anno zero).  

 
 

 

 
B1./B2. Confronto fra gli elementi caratterizzanti le società 

del passato e quella attuale.  
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B2. Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema 
di relazioni tra i segni e le testimonianze del passato, 

presenti nel proprio ambiente di vita. 

 
C1. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà 

studiate, mettendo in rilievo analogie e differenze. 
 

C2. Ricavare informazioni da testi di genere diverso, 

manualistici e non, cartacei e digitali. 
 

D1. Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico.  

 

D2. Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse digitali.  

 

E1. Conoscere il patrimonio artistico-culturale presente 
nel territorio, ricercarne il significato storico ed imparare 

a valorizzarlo.  
 

F1. Comprendere di essere parte del mondo quale 

comunità civile e sociale organizzata secondo regole 
precise, con grandi tradizioni comuni. 

F2. Riconoscere e rispettare i simboli dell’identità 
nazionale ed europea.  

 

G1. Prendere consapevolezza dei propri diritti e doveri.  
 

G2. Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.  

 
G3. Conoscere le principali Organizzazioni Internazionali 

che si occupano dei diritti umani 
 

G4. Riconoscere che nel gruppo tutti imparano ed 

insegnano, cogliendo l’importanza del proprio ruolo e di 
quello altrui all’interno della comunità. 

 
G5. Partecipare alle iniziative promosse per una maggiore 

collaborazione tra scuola ed enti locali e territoriali. 

 
 

 

 
C1./C2. Le civiltà greca e romana 

 
 

 

 
 

D1. La romanizzazione del Mediterraneo.  
 

 

D2. La crisi dell’impero Romano: questioni politiche, 
economiche, culturali e religiose.  

 

E1. La storia del patrimonio artistico-culturale presente nel 
territorio di appartenenza. 

 
 

F1./F2. Conoscenza dello Stato: concetto di regole, 

ordinamento costituzionale e simboli.  
 

 
 

 

G1./G2./G3./G4.Accettazione e rispetto dei diritti umani.  
I principi fondamentali della Costituzione  

Italiana.  

Le Organizzazioni internazionali.  
 

 
 

 

 
 

 
G5. Conoscenza delle iniziative del territorio. 

 

OBIETTIVI MINIMI STORIA CLASSE QUINTA 
A. USO DELLE FONTI 

A1 Ricavare informazioni sui quadri di civiltà da fonti documentarie di vario tipo. 

 
B. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

B1 Ricercare informazioni sulle civiltà studiate utilizzando schemi di sintesi, mappe concettuali e carte geo-storiche. 
 

C. STRUMENTI CONCETTUALI 

C1 Collocare con sempre maggiore sicurezza, fatti ed eventi, sulla linea del tempo. 
C2 Individuare, in un testo, le informazioni essenziali, anche con l’uso di domande guida. 

 

D. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
D3 Riferire in modo appropriato le informazioni essenziali dei quadri di civiltà studiate con l’uso di mappe, schemi, 

domande stimolo. 

 

GEOGRAFIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie).  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.)  

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o di interdipendenza.  
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A L’ALUNNO SI ORIENTA NELLO SPAZIO CIRCOSTANTE E SULLE CARTE GEOGRAFICHE 
UTILIZZANDO RIFERIMENTI TOPOLOGICI,  PUNTI CARDINALI E COORDINATE  GEOGRAFICHE.  

B L’ALUNNO SI RENDE CONTO CHE LO SPAZIO GEOGRAFICO È UN SISTEMA TERRITORIALE,  

COSTITUITO DA ELEMENTI F ISICI  ED ANTROPICI LEGATI DA RAPPORTI DI CONNESSIONE 

E/O DI INTERDIPENDENZA E  PADRONEGGIA LA CONOSCENZA  DEI VARI PAESAGGI 
GEOGRAFICI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A  QUELLI ITALIANI.  

C 

 

L’ALUNNO UT ILIZZA IL L INGUAGGIO DELLA GEO -GRAFICITÀ PER INTERPRETARE CARTE 

GEOGRAFICHE E PER SCHIZZI  CARTOGRAFICI E CARTE TEMATICHE,  NONCHÉ PER RICAVARE 

INFORMAZIONI DA UNA PLURALITÀ DI FONTI.  

 

 

GEOGRAFIA –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A.  Orientamento 
 

A1* Riconoscere la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto rispetto ai diversi punti di 
riferimento (sopra, sotto, davanti, dietro, vicino, 

lontano, ecc.). 
 

A2* Eseguire un percorso in uno spazio delimitato, 

seguendo le indicazioni date. 
 

B. Paesaggio, regione  e sistema territoriale 

 
B1 *Esplorare il territorio circostante attraverso 

l’approccio senso-percettivo e l’osservazione diretta. 
 

B2 Rappresentare graficamente spazi vissuti e percorsi. 

 
C. Linguaggio della geo-graficità 

  
C1* Rappresentare graficamente oggetti e ambienti noti. 

 

C2 Rappresentare graficamente spazi vissuti e percorsi 
utilizzando una simbologia non convenzionale. 

 
 

A1 Movimento e orientamento nello spazio. I  riferimenti 

topologici. 
 

 
 

A2 I percorsi: esecuzione, rappresentazione. 

 
 

 

 
B1 L’osservazione diretta dello spazio e relative 

rappresentazioni. 
 

B2 Le rappresentazioni grafiche di spazi, percorsi, 

ambienti, oggetti. 
 

C1 L’osservazione diretta dello spazio e relative 
rappresentazioni. 

 

C2  Le rappresentazioni grafiche di spazi, percorsi, 
ambienti, oggetti. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA CLASSE PRIMA 
A1* Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto ai diversi punti di riferimento 

(sopra, sotto, davanti, dietro, vicino, lontano, ecc.). 
A2* Eseguire un percorso in uno spazio delimitato, seguendo le indicazioni date. 

B1* Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio senso-percettivo e l’osservazione diretta. 

C1*  Rappresentare graficamente oggetti e ambienti noti. 
 

 

GEOGRAFIA –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 
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A.  Orientamento 
 

A1 *Orientarsi nello spazio utilizzando gli indicatori 

spaziali (sopra, sotto, davanti, dietro, vicino, lontano, 
ecc.). 

 
A2 *Acquisire i vari concetti topologici: chiuso, aperto, 

dentro, fuori, territorio, confine. 

 
B. Paesaggio regione e sistema territoriale 

 
B1* Osservare ed analizzare uno spazio distinguendo 

elementi fisici ed antropici. 

 
B2 Analizzare uno spazio, scoprire gli elementi 

caratterizzanti e la loro funzione. 

 
C. Linguaggio della geo-graficità 

 
C1 *Rappresentare da diversi punti di vista oggetti e 

ambienti noti. 

 
C2 Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi 

nello spazio grazie alle proprie “carte mentali”. 

 
 

A1 Gli indicatori spaziali e la loro funzione. 

 
 

 
A2 I vari concetti topologici: aperto, chiuso, i confini e la 

loro funzione. 

 
 

 
B1 Gli elementi fisici ed antropici di uno spazio. 

 

 
B2 Gli elementi di uno spazio mirati a soddisfare i bisogni 

dell’uomo. 

 
 

 
C1 I punti di vista relativi all’osservazione e 

rappresentazione di uno spazio. 

 
C2 I punti di riferimento utili all’orientamento in uno spazio 

(le carte mentali). 

 

OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 
A1* Orientarsi nello spazio utilizzando gli indicatori spaziali (sopra, sotto, davanti, dietro, vicino, lontano). 

A2* Acquisire i vari concetti topologici: chiuso, aperto, dentro, fuori, territorio, confine. 

B1* Osservare ed analizzare uno spazio distinguendo elementi fisici ed antropici. 
C1* Rappresentare da diversi punti di vista oggetti e ambienti noti. 

 

GEOGRAFIA –  CLASSE TERZA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

A.  Orientamento 

 

A1 *Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
ambienti noti (pianta dell’aula, di una stanza della propria 

casa, del cortile della scuola, ecc.) e rappresentare 
percorsi esperiti nello spazio circostante. 

 

A2 *Leggere ed interpretare la pianta dello spazio 
vissuto, basandosi su punti di riferimento fissi. 

 
B. Paesaggio regione e sistema territoriale 

 

B1 *Conoscere e descrivere gli elementi 
fisici ed antropici che caratterizzano 

l’ambiente di residenza e la propria 
regione. 

 

B2 Riconoscere le più evidenti modifiche 
apportate nel tempo dall’uomo sul 

territorio utilizzando fotografie e carte. 

 
C. Linguaggio della geo-graficità 

 
C1 Comprendere il concetto di rappresentazione dello 

spazio attraverso la riduzione in scala; saper interpretare 

una legenda. 
 

 

 

 

A1 La rappresentazione degli spazi: le carte geografiche. 
Vari tipi di carte geografiche: piante, mappe, carte 

topografiche, carte fisiche e politiche. 
 

 

 
 

 
 

 

B1- B2 Il paesaggio: elementi fondamentali, vari paesaggi 
geografici naturali e antropici (montagne, colline, urbano, 

turistico...). 
 

 

 
 

 

 
C1 L’orientamento attraverso i punti di riferimento fissi. 

I punti cardinali compresi quelli intermedi. 
Altri strumenti per orientarsi (bussola, rosa dei venti, 

navigatori s.). 

 
C2 Le caratteristiche delle carte geografiche: 

approssimazione, riduzione in scala, simboli, legenda. 

 

OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA CLASSE TERZA 
A1* Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, di una stanza della propria casa, 

del cortile della scuola, ecc.) e rappresentare percorsi esperiti nello spazio circostante. 
A2* Leggere ed interpretare la pianta dello spazio vissuto, basandosi su punti di riferimento fissi. 

B1* Conoscere e descrivere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria 

regione. 
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GEOGRAFIA –  CLASSE QUARTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

A. Orientamento 

A1* Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante 
e carte. 

 
 

A2 Leggere e ricavare informazioni dalle principali 

rappresentazioni cartografiche. 
 

B. Paesaggio regione e sistema territoriale 

 
B1 *Analizzare e descrivere gli elementi fisici ed antropici 

dei paesaggi italiani. 
 

B2 Esplicitare il nesso tra l’ambiente, le sue risorse e le 

condizioni. 
 

C. Linguaggio della geo-graficità 
 

C1 *Conoscere e descrivere i principali ambienti naturali 

italiani dal punto di vista fisico, politico ed economico, 
attraverso la lettura e l’interpretazione di carte 

tematiche. 
 

C2 Analizzare fatti , fenomeni locali e globali 

interpretando carte geografiche e carte tematiche. 

 

A1-A2 L’osservazione e la rappresentazione dello spazio, 
attraverso vari strumenti (fotografie, carte geografiche). 

 
 

 

 
 

 

B1-B2 Il paesaggio: le caratteristiche fisiche ed antropiche 
individuate e analizzate dal geografo e dai suoi 

collaboratori. 
 

 

 
 

 
C1 L’Italia fisica. 

I paesaggi naturali dell’Italia. 

 
 

 
C2 I vari paesaggi antropici: aspetti politici, sociali, 

economici. 

 
OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA CLASSE QUARTA 

A1* Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante e carte. 

B1* Analizzare e descrivere gli elementi fisici ed antropici dei paesaggi italiani. 
C1* Conoscere e descrivere i principali ambienti naturali italiani dal punto di vista fisico, politico ed economico, 

attraverso la lettura e interpretazione di carte tematiche. 

 
 

 

GEOGRAFIA –  CLASSE QUINTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

A. Orientamento 

 
A1*Orientarsi nello spazio e sulle diverse carte 

geografiche, utilizzando i punti cardinali. 

 
A2* Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la 

posizione delle regioni fisiche e amministrative. 
 

B. Paesaggio  regione e sistema territoriale 

 
B1Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano 

e a spazi più lontani, attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti 

cartografici e immagini da satellite, ecc.). 

 
B2 *Analizzare attraverso casi concreti le conseguenze 

positive e negative delle attività umane sull’ambiente. 

 
C. Linguaggio della geo-graficità 

 
C1 *Conoscere e applicare il concetto polisemico di 

regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) in particolar modo allo studio del 
contesto italiano. 

 
C2 Localizzare sulla carta geografica la posizione 

dell’Italia nel contesto europeo e mondiale. 

 

 
A1  Orientamento sulle carte geografiche: localizzazione 

dei punti cardinali. 

 
 

A2 Orientamento sulle carte geografiche: l’Italia e la 
posizione delle regioni fisiche e amministrative. 

 

 
B1 Gli strumenti dell’osservazione degli spazi geografici: 

vari tipi di fotografie: panoramiche, satellitari… 
Localizzazione delle regioni d’Italia sulla carta geografica. 

 

B2 Rapporto uomo-ambiente (inquinamento, ecologia....). 
 

 

 
 

 
C1 Aspetti fisici-climatici, storici, culturali, amministrativi 

delle regioni italiane. 

 
 

 
C2 L'Italia nell'Europa e nel mondo. 
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OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA CLASSE QUINTA 

A1* Orientarsi nello spazio e sulle diverse carte geografiche, utilizzando i punti cardinali. 
A2* Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche e amministrative. 

B2* Analizzare attraverso casi concreti le conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente. 

C1* Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione geografica (fisica, climatica, storico- culturale, 
amministrativa) in particolar modo allo studio del contesto italiano. 

 

 
 

 

MATEMATICA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice.  

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 
costruisce modelli concreti di vario tipo.  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto 
intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

MATEMATICA –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

*A1. Contare in senso progressivo e regressivo. 
 

*A2. Contare oggetti e confrontare raggruppamenti 

 
*A3. Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale, confrontarli, usando la relativa simbologia, e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

 

*A4. Eseguire semplici operazioni di addizione e 
sottrazione verbalizzando le procedure. 

 

 
*B1. Comunicare la posizione di oggetti nello spazio 

fisico sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, utilizzando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/ sinistra, dentro / 

fuori). 
 

B2. Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno. 

 

*B3. Riconoscere semplici figure geometriche del piano e 
dello spazio. 

 

*C1. Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o 
più proprietà, utilizzando opportune rappresentazioni. 

 
C2. Denominare, descrivere e disegnare enti 

geometrici e figure geometriche piane. 

 
 

 
C3. Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 

A1/ A2. Oggetti, quantità e grandezze. La sequenza 
numerica. I raggruppamenti. Numerazioni entro il 20. 

 

 
A3. I simboli numerici entro il 20: la successione numerica 

sulla linea dei numeri. Il valore posizionale di ogni cifra in 
base 10; i raggruppamenti. 

 

 
A4. Calcolo scritto ed orale: addizioni e sottrazioni senza il 

cambio (sulla linea dei numeri, mediante tabelle ed 

operatori, in colonna). 
 

B1. La relazione spaziale: sopra / sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori. 

 

 
 

 
B2. Percorsi liberi e guidati con istruzioni orali e scritte. 

 

B3.Oggetti geometrici bi/tridimensionali. 
 

 

C1. Classificazione di oggetti in base ad una o più 
proprietà. Riconoscimento della proprietà di una 

classificazione data. 
 

C2. Enti geometrici: la linea (aperta / chiusa, 

curva/spezzata/mista). La posizione della linea  sul piano. 
Dalle figure solide alle piane. Regioni e confini. Dalla 

regione al poligono. 
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utilizzando unità arbitrarie. 
 

 

 
*D1. Leggere e rappresentare relazioni e dati con  

diagrammi, schemi e tabelle. 
 

E1. Riconoscere eventi certi, probabili, impossibili. 

 
 

*F1. Individuare situazioni problematiche  attraverso 
attività di gioco e di espressione corporea e saperle 

rappresentare con i diagrammi di Venn. 

 
F2. Individuare in un problema i dati e la domanda. 

 

F3. Risolvere problemi con una domanda e una 
operazione (addizione o sottrazione). 

C3. Concetto di misura. Confronto di lunghezze, pesi e 
capacità. Misurazioni con campioni arbitrari. 

Monete e banconote dell’euro. 

Il tempo e  l’orologio. 
 

D1. Indagini statistiche e rappresentazione grafica dei 
dati: l’istogramma. 

 

E1. Individuazione di situazioni certe, probabili, 
impossibili. 

 
F1/ F2/ F3. Problemi con una domanda e una operazione 

(addizione o  sottrazione). 

 
 

 

OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA CLASSE PRIMA 

 
*A1. Contare in senso progressivo e regressivo entro il 20. 

*A2. Contare oggetti e confrontare raggruppamenti associando ad una quantità il simbolo numerico e viceversa. 
*A3. Leggere e scrivere, comporre e scomporre i numeri naturali fino a 20, in notazione decimale, confrontarli, usando 

la relativa simbologia, e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

*A4. Eseguire semplici operazioni di addizione e  sottrazione. 
*B1. Comunicare la posizione di oggetti nello spazio  fisico, utilizzando termini adeguati  (sopra/sotto, davanti/dietro, 

destra/sinistra, dentro/fuori). 
*B3. Riconoscere linee curve, spezzate, miste sia aperte, che chiuse, regioni e confini e semplici figure geometriche 

del  piano e dello spazio. 

*C1. Classificare numeri, figure, oggetti in base ad  una proprietà, utilizzando  opportune  rappresentazioni. 
*D1. Leggere relazioni e dati con semplici diagrammi. 

*F1. Individuare situazioni problematiche attraverso attività di gioco e saperle rappresentare. 
 

 

MATEMATICA –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

*A1. Contare in senso progressivo e regressivo. 

 

*A2. Contare oggetti e confrontare raggruppamenti. 
 

*A3. Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale, confrontarli, usando la relativa simbologia, e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

 
 

*A4. Eseguire operazioni di addizione e sottrazione e 

semplici operazioni di moltiplicazione, verbalizzando le 
procedure. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

A5. Conoscere la tavola pitagorica a livello operatorio. 

 
*A6. Effettuare raggruppamenti per dividere. 

 
 

*B1. Comunicare la posizione di oggetti nello spazio 

fisico sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, utilizzando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra / sinistra, 
dentro/fuori). 

 

B2. Eseguire un semplice percorso, descriverlo 

A1/ A2. Oggetti, quantità e grandezze. Successioni 

numeriche e numerazioni entro il 100. 

 
 

 

A3. I numeri naturali entro il 100 nel loro aspetto ordinale 
e cardinale. Numeri pari e dispari. 

Conteggi, confronti e ordinamenti tra numeri. 
Valore posizionale. Composizione e 

scomposizione di numeri. 

 
A4. Addizione e sottrazione come operazioni inverse. La 

sottrazione come differenza. 
Addizioni e sottrazioni sulla linea dei numeri, in tabella, in 

riga e in colonna con il cambio. 

Verifica e termini di addizione e sottrazione. La proprietà 
commutativa nell’addizione. La moltiplicazione come 

schieramento, incrocio, addizione ripetuta. La 

moltiplicazione sulla linea dei numeri. La moltiplicazione in 
colonna. 

Verifica e termini della moltiplicazione. La proprietà 
commutativa nella moltiplicazione. La moltiplicazione con il 

riporto. Il doppio. 

 
A5. Le tabelline. 

 
 

A6. La divisione in riga. La divisione come ripartizione e 

come contenenza. I termini della divisione. La metà. 
 

B1/ B2. Rappresentazione grafica di spostamenti e 
percorsi ed uso corretto degli indicatori spaziali. 

Il reticolo e le coordinate. 
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verbalmente e attraverso rappresentazioni grafiche. 
 

*B3. Riconoscere e rappresentare graficamente figure 

geometriche piane e solide. 
 

*C1. Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o 
più proprietà, utilizzando opportune rappresentazioni. 

 

C2. Denominare, descrivere e disegnare enti geometrici e 
figure geometriche piane. 

 
 

 

*C3. Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando unità arbitrarie. 

 

 
 

*D1. Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 

E1. Riconoscere eventi certi, probabili, impossibili. 
 

*F1. Individuare in un problema i dati e la domanda. 
 

*F2. Risolvere problemi con una domanda e una 

operazione (addizione, sottrazione, moltiplicazione e 
divisione). 

 
 

 

 
 

B3. Dagli oggetti di uso quotidiano alle principali figure 
geometriche del piano e dello spazio. 

 

C1. Classificazione di oggetti in base ad una o più 
proprietà. Riconoscimento della proprietà di una 

classificazione data. 
 

C2. Enti geometrici: la linea (aperta / chiusa, 

curva/spezzata/mista). La posizione della linea sul piano. 
Dalle figure solide alle piane. Regioni e confini. Dalla 

regione al poligono. 

 
C3. Concetto di misura. Confronto di lunghezze, pesi e 

capacità. Misurazioni con campioni arbitrari. 
Monete e banconote dell’euro. Il tempo e 

l’orologio. 

 
D1. Indagini statistiche e rappresentazione grafica dei 

dati: l’istogramma. 
 

E1. Individuazione di situazioni certe, probabili, 

impossibili. 
 

F1 e F2. Problemi con una domanda e una operazione 

(con le quattro operazioni). 

 
OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA CLASSE SECONDA 

*A1. Contare in senso progressivo e regressivo entro 100 
*A2. Contare oggetti e confrontare numeri naturali entro 100 

*A3. Leggere e scrivere, comporre e scomporre  i numeri naturali in notazione decimale, entro il cento, confrontarli, 

usando la relativa simbologia, e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
*A4. Eseguire operazioni di addizione e sottrazione e semplici operazioni di moltiplicazione. 

*A6. Effettuare raggruppamenti per dividere. 

*B1. Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, utilizzando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 

*B3. Riconoscere e rappresentare graficamente i diversi tipi di linea e  le principali figure geometriche piane. 
*C1. Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una proprietà, utilizzando opportune rappresentazioni. 

*C3. Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie. 

*D1. Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
*F1. Individuare in un problema i dati e la domanda. 

*F2. Risolvere problemi con una domanda e una operazione (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione). 
 

 

 

MATEMATICA –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

*A1. Contare oggetti o eventi, con la voce e 

mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per 

salti di due, tre. 
 

*A2. Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della notazione 

posizionale, confrontarli, usando la 

relativa simbologia, e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

 
*A3. Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali. 

 
*A4. Eseguire le 4 operazioni con i numeri naturali con 

gli algoritmi scritti usuali. 

 
 

 
 

A1. Oggetti, quantità e grandezze. Successioni numeriche 

e numerazioni oltre il 1000. 

 
 

A2. I numeri naturali oltre il 1000. Lettura, scrittura, 
composizione e scomposizione di numeri naturali. Valore 

posizionale delle cifre, in particolare dello zero; confronto, 

ordinamento e 
rappresentazione sulla retta. 

 
A3/ A4. Calcolo scritto e mentale di semplici operazioni. 

Operazioni in tabella, in riga e in colonna. La 

moltiplicazione e la divisione come operazioni inverse. 
Moltiplicazioni con il secondo fattore di 2 cifre. Divisioni 

con il divisore di una cifra. 

Verifica e termini della divisione. 
Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 di numeri 

interi. La proprietà associativa nell’addizione e nella 
moltiplicazione. 



 

28 

 
A5. Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 
*A6. Leggere, scrivere, confrontare frazioni e numeri 

decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento al denaro e 

alle unità di misura utilizzate nella quotidianità. 

 
 

 
 

 

 
*B1. Percepire e comunicare la posizione propria e di 

oggetti nello spazio fisico sia rispetto al soggetto sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, utilizzando termini 
adeguati. 

 
*B2. Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso 

che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché 
compia un percorso desiderato. 

 
*B3. Riconoscere e rappresentare graficamente figure 

geometriche piane e solide. 

 
*C1. Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o 

più proprietà, utilizzando opportune rappresentazioni e 

argomentando sui criteri usati. 
 

 
C2. Denominare, descrivere e disegnare enti geometrici e 

figure geometriche piane. 

 
 

 
 

 

*C3. Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

 
*D1. Raccogliere, organizzare rappresentare dati 

utilizzando diagrammi, schemi, tabelle. 
 

 

E1.  Riconoscere eventi certi, probabili, impossibili. 
 

*F1. Analizzare, rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche utilizzando le 4 operazioni. 

 

F2. Risolvere elementari problemi relativi al perimetro di 
semplici figure geometriche piane, calcolando misure per 

conteggio. 

 
A5. La tabella della moltiplicazione. 

 

 
A6. La frazione e i suoi termini. La frazione come parte di 

un intero. La frazione di un numero. La frazione decimale. 
Dalle frazioni decimali ai 

numeri decimali e viceversa. Lettura, scrittura, 

composizione e scomposizione di numeri decimali. Valore 
posizionale delle cifre; confronto, ordinamento e 

rappresentazione sulla retta. Semplici calcoli di addizione e 
sottrazione 

con i numeri decimali. 

 
B1. Localizzazione e rappresentazione grafica di oggetti 

nello spazio e sul piano: le coordinate. 

 
 

 
B2. Esecuzione, rappresentazione grafica e descrizione 

verbale di percorsi sul piano e nello spazio. 

 
 

 
B3. Dai corpi tridimensionali alle figure geometriche piane 

e solide: loro rappresentazione grafica. 

 
C1. Classificazione di elementi secondo uno o più criteri, 

formando: insiemi, sottoinsiemi, intersezione di insiemi. Le 

relazioni tra insiemi e l’uso delle frecce. I connettivi e i 
quantificatori logici. 

 
C2. Enti geometrici: retta/semiretta/ segmento. 

Rapporti spaziali tra due linee rette: incidenza, 

parallelismo, perpendicolarità. L’angolo: definizione e 
classificazione per confronto con l’angolo retto. I poligoni: 

definizione e approccio 
intuitivo al concetto di perimetro. 

 

C3. Grandezze. Fasi della misurazione. Misure arbitrarie e 
convenzionali: il sistema metrico decimale. 

 

D1.Raccolta,organizzazione, elaborazione e 
rappresentazione grafica di dati, mediante ideogrammi, e 

di relazioni, mediante diagrammi di Venn, di Carroll e ad 
albero. 

 

E1. Eventi certi, probabili, impossibili. 
 

F1. Problemi con le 4 operazioni. Problemi con 2 domande 
e 2 operazioni. Problemi con dati utili / inutili. Problemi con 

le frazioni. 

 
F2. Problemi elementari relativi al perimetro di semplici 

figure geometriche piane, calcolando misure per 
conteggio. 

OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA CLASSE TERZA 
 

*A1. Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo entro 1000. 
*A2. Leggere e scrivere ,comporre e scomporre  i numeri naturali, nella classe delle centinaia, in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della notazione posizionale, confrontarli, usando la relativa simbologia, e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 
*A3. Eseguire mentalmente semplici operazioni di addizione e sottrazione con i numeri naturali. 

*A4. Eseguire le 4 operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali (con un solo cambio). 

*A6. Leggere, scrivere e rappresentare frazioni. 
*B1. Percepire e comunicare la posizione propria e di oggetti nello spazio fisico sia rispetto al soggetto sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, utilizzando termini adeguati. 
*B2. Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. 

*B3. Riconoscere e rappresentare graficamente linee,  rette (posizioni sul piano), angoli e  le principali figure 

geometriche piane. 
*C1. Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà, utilizzando opportune rappresentazioni e 

argomentando sui criteri usati 
*C3. Misurare grandezze utilizzando le unità di misura convenzionali (lunghezza, massa, capacità). 

*D1. Raccogliere, organizzare rappresentare dati utilizzando diagrammi, schemi, tabelle. 
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*F1. Analizzare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando le 4 operazioni (una domanda una 

operazione). 
 

 

MATEMATICA –  CLASSE QUARTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

*A1 Leggere, scrivere, confrontare e rappresentare sulla 
retta numeri interi e decimali. 

 

 
A2 Approfondire e sviluppare i concetti e le tecniche delle 

4 operazioni con i numeri interi e decimali e le relative 
proprietà, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni. 
 

A3 Eseguire la divisione col resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e divisori di un numero. 

 

*A4 Conoscere il concetto di frazione e le frazioni proprie, 
improprie, apparenti, equivalenti, complementari e 

decimali e saper operare con esse. 

 
A5 Utilizzare numeri decimali e frazioni per descrivere 

situazioni quotidiane. 
 

B1 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
 

 
*B2 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

 

B3 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
 

 

*B4 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando 
ad esempio la carta a quadretti). 

 
*C1 Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi. 

 
*C2 Riprodurre una figura in base ad una descrizione, 

utilizzando gli strumenti opportuni 
 

C3 Confrontare e misurare angoli utilizzando Strumenti 

opportuni. 
 

*C4 Determinare il perimetro e l’area di una figura 

attraverso la manipolazione di modelli, l’uso delle più 
comuni formule. 

 
*C5 Conoscere le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli temporali, 

masse/pesi e usarle per effettuare misure e stime. 
 

C6 Passare da un’unità di misura ad un’altra 
limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel 

contesto del sistema monetario. 

 
*D1Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni. 

 

D2 Usare le nozioni di frequenza e moda. 
 

D3 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 

numeri e di figure. 
 

E1 In situazioni concrete di una coppia di eventi, intuire 
qual è il più probabile oppure riconoscere se si tratta di 

A1/A5 I numeri naturali, interi e decimali entro l’ordine 
delle migliaia; confronto, ordinamento e rappresentazione 

sulla retta. Valore posizionale delle cifre. 

 
A2 Le operazioni con numeri interi e decimali: termini, 

prove e proprietà.  Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 
1000 di numeri interi e decimali. Strategie di calcolo 

mentale. 

 
 

A3 La divisione con il divisore di 2 cifre. Multipli e divisori 
di un numero. 

 

 
A4/A5 Le frazioni: decimali, proprie, improprie, apparenti, 

complementari, equivalenti. 

Misure di valore. 
 

 
 

 

B1 La posizione della retta sul piano: orizzontale e 
verticale. Rapporti spaziali tra due linee rette: incidenza, 

parallelismo, perpendicolarità. 
 

B2 Il piano cartesiano: localizzazione di punti. 

 
B3 Le isometrie: traslazione, rotazione e simmetria (asse 

centrale, asse esterno verticale). 

 
B4 Ingrandimenti e riduzioni in scala. 

 
 

C1 Classificazione di figure in base ad una o più proprietà.  

 
C1/C2 I poligoni: concavi e convessi. I triangoli. I 

Quadrilateri. 
 

C3 Gli angoli e il goniometro. 

 
 

C4 Il perimetro dei poligoni. Figure isoperimetriche, 

congruenti, equiestese o equivalenti. 
 

 
C5 Misure di lunghezza, peso, capacità. Peso lordo, peso 

netto, tara. Il grado. Misure di tempo e di valore: costo 

unitario/costo totale, compravendita. 
 

C6 Equivalenze lineari e di superficie. 
 

 

 
D1 Indagini statistiche e rappresentazione grafica dei dati: 

istogramma e areogramma. 
 

 

D2 La frequenza e la moda. 
 

D3 Sequenze e ritmi. 

 
 

E1 Casi favorevoli al verificarsi di un evento. 
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eventi ugualmente probabili. 
 

*F1 Analizzare il testo di un problema, individuare le 

informazioni e le procedure di risoluzione. 
 

F2 Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 

F3 Utilizzare grandezze e unità di misura per risolvere 
problemi. 

 
F4 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. 

 
 

F1/F4 Problemi logici. Problemi aritmetici con dati 

impossibili, mancanti, impliciti. Problemi con più domande 
esplicite e più operazioni. Problemi con domanda implicita. 

Problemi con le frazioni (intero-parte). 
 

F2/F4 Problemi geometrici. 

 
F3/F4 Problemi sulle misure. 

OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA CLASSE QUARTA 

 
*A1 Leggere, scrivere, confrontare e rappresentare sulla retta numeri interi e decimali. 

*A4 Conoscere il concetto di frazione e le frazioni proprie, improprie, apparenti, equivalenti, complementari e decimali 

e saper operare con esse. 
*B2 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

 

*B4 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta a quadretti). 
*C1 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi. 

*C2 Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni. 
*C4 Determinare il perimetro e l’area di una figura attraverso la manipolazione di modelli, l’uso delle più comuni 

formule. 

*C5 Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli temporali, masse/pesi e 
usarle per effettuare misure e stime. 

*D1 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni. 
*F1 Analizzare il testo di un problema, individuare le informazioni e le procedure di risoluzione. 

 

 

 

 

MATEMATICA –  CLASSE QUINTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

*A1 Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e  
decimali. 

 

 
 

 

*A2 Approfondire e sviluppare i concetti e le tecniche 
delle 4 operazioni con i numeri interi e decimali e le 

relative proprietà, valutando l’opportunità di  ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la                                               

calcolatrice a seconda delle situazioni. 

 
*A3 Eseguire la divisione col resto fra numeri 

naturali interi e decimali; individuare multipli, divisori di 
un numero e numeri primi. 

 

 
*A4 Conoscere il concetto di frazione e le frazioni proprie, 

improprie, apparenti, equivalenti, complementari e 
decimali e saper operare con esse. 

 

A5 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane. 

 

A6 Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 

 
A7 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 
 

A1/A5 I numeri naturali, interi e decimali anche oltre 
l’ordine  dei milioni. Confronto, ordinamento e 

rappresentazione sulla retta. Valore posizionale delle cifre. 

Scomposizione di un numero intero in  polinomio con l’uso 
di potenze. 

 

A2 Le operazioni con numeri interi e decimali: termini, 
prove e proprietà.    

Le espressioni. 
Strategie di calcolo mentale. 

 

 
 

A3 La divisione con il divisore di 2 o più cifre. 
Multipli e divisori di un numero. 

I numeri primi. 

Criteri di divisibilità. 
Scomposizione del numero in  fattori primi. 

 
A4/A5 Frazioni e percentuali. Frazioni sulla linea dei 

numeri. Operazioni con le frazioni. 

Misure di valore. 
Lo sconto e l’interesse. 

 

 
 

A6/A7 I numeri relativi; confronto, ordinamento e 
rappresentazione sulla retta. Approssimazione, 

arrotondamento. 
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A8 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che  sono o 
sono stati in uso in luoghi, tempi e culture  diverse dalla 

nostra.                                                                                                                                              

 
*B1 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
 

 

B2 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e 
riprodurre figure. 

 
B3 Riprodurre in scala una figura assegnata 

(utilizzando ad esempio la carta a quadretti). 

 
B4 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

 

 
 

B5 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno 

stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 

 
*C1 Le figure geometriche del piano e dello spazio, loro 

elementi significativi (lati, angoli, assi di simmetria, 
diagonali)e proprietà. 

 

C2 Confrontare e misurare angoli utilizzando  strumenti 
opportuni. 

 

C3 Costruire modelli dello spazio vissuto e dei suoi 
elementi a livello bidimensionale e tridimensionale come 

supporto ad una prima capacità di visualizzazione. 
 

*C4 Determinare il perimetro e l’area di una figura 

attraverso la manipolazione di modelli, l’uso delle più 
comuni formule. 

 
*C5 Conoscere le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli temporali, 

masse/pesi e usarle per effettuare misure e stime. 
 

*C6 Passare da un’unità di misura ad un’altra 

limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel 
contesto del sistema monetario. 

 
D1 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 

informazioni. 
 

D2 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 
aritmetica. 

 

 
D3 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 

numeri e di figure. 
 

E1 In situazioni concrete di una coppia di eventi, intuire e 

cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando 
una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure 

riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 

 
*F1 Stabilire strategie e risorse necessarie per la 

risoluzione di problemi, interpretando dati,  verificando e 
confrontando le proprie soluzioni con quelle dei 

compagni. 

 
 

F2 Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 

F3 Utilizzare grandezze e unità di misura per risolvere 
problemi. 

 

F4 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che  ne 
esprimono la struttura. 

 
 

A8 I numeri romani. 

 
 

 
B1 La posizione della retta sul piano: orizzontale e  

verticale. Rapporti spaziali tra due linee rette: incidenza, 

parallelismo, perpendicolarità. 
Semiretta, segmento e concetto di congruenza. 

 
B2 Il piano cartesiano: localizzazione di punti e   

riproduzione di figure. 

 
B3 Riproduzioni in scala. 

 

 
B4 Le isometrie: traslazione, rotazione e 

simmetria (asse centrale, asse esterna, asse verticale, 
orizzontale, obliqua). 

 

B5 Il punto di vista. Lo sviluppo nel piano dei principali 
solidi geometrici: superficie laterale e superficie totale. 

 
C1 Descrivere, denominare, classificare, riprodurre figure 

geometriche, utilizzando gli strumenti opportuni, ed 

identificarne elementi significativi. 
 

C2 Gli angoli e il goniometro. 

 
 

C3 Costruzione di figure bidimensionali e 
tridimensionali. 

 

 
 

C4 Perimetro e area dei poligoni. Circonferenza e 
area del cerchio. 

 

 
C5 Misure di lunghezza, massa, capacità, superficie. 

Misure di tempo e di valore. 

 
 

 
C6 Equivalenze di misure lineari, di superficie e di volume. 

Cambio di   valuta. 

 
 

D1 Indagini statistiche e rappresentazione dei dati 
attraverso l’uso di vari tipi di grafico. 

 

 
D2 Gli indici statistici della moda e della mediana. 

Le tabelle di frequenza. Calcolo della media  aritmetica. 
 

D3 Sequenze e ritmi. 

 
 

E1 Valutazioni sulla probabilità di eventi. Casi possibili in 

situazioni di combinatoria. 
 

 
 

 

F1/F4 Problemi con più operazioni e con percorsi risolutivi 
diversi. Problemi con percentuali. 

Problemi e diagrammi. Problemi ed espressioni. Problemi 
con frazioni (dall'intero alla parte, dalla parte all'intero). 

 

F2/F4 Problemi geometrici. 
 

 

F3/F4 Problemi sulle misure. 
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OBIETTIVI MINIMI  MATEMATICA CLASSE QUINTA 
*A1 Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali. 

*A2 Approfondire e sviluppare i concetti e le tecniche delle 4 operazioni con i numeri interi. Acquisire i concetti e le 

tecniche delle 4 operazioni con i numeri decimali. 
*A3 Eseguire la divisione col resto fra numeri naturali interi e decimali; individuare multipli e divisori di un numero. 

*A4 Conoscere il concetto di frazione e le frazioni proprie, improprie, apparenti, equivalenti, complementari e decimali 

e saper operare con esse. 
*B1 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità, congruenza. 

*C1 Le figure geometriche del piano, loro elementi significativi. 
*C4 Determinare il perimetro e l’area di una figura attraverso la manipolazione di modelli, l’uso delle più comuni 

formule    . 

*C5 Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli temporali, masse/pesi e 
usarle per effettuare misure e stime. 

*C6 Passare da un’unità di misura ad un’altra limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario. 

*F1 Stabilire strategie e risorse necessarie per la risoluzione di problemi, interpretando dati, verificando e 

confrontando le proprie soluzioni con quelle dei compagni. 
 

 

SCIENZE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva 

e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti.  

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

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, 

elabora semplici modelli. 
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, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 

 
 

A L’ALUNNO SVILUPPA ATTEGGIAMENTI DI CURIOSITÀ E MODI DI GUARDARE IL MONDO CHE LO STIMOLANO A 

CERCARE SPIEGAZIONI DI QUELLO CHE VEDE SUCCEDERE 

B L’ALUNNO ESPLORA I FENOMENI CON UN APPROCCIO SCIENTIFICO:CON L’AIUTO DELL’INSEGNANTE, DEI 

COMPAGNI, IN MODO AUTONOMO, OSSERVA E DESCRIVE LO SVOLGERSI DEI FATTI, FORMULA DOMANDE, 
ANCHE SULLA BASE DI IPOTESI PERSONALI, PROPONE E REALIZZA SEMPLICI ESPERIMENTI. INDIVIDUA NEI 

FENOMENI SOMIGLIANZE E DIFFERENZE, ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, FA MISURAZIONI, REGISTRA 

DATI SIGNIFICATIVI, IDENTIFICA RELAZIONI SPAZIO-TEMPORALI, PRODUCE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE E 
SCHEMI DI LIVELLO ADEGUATO, ELABORA SEMPLICI MODELLI. 

C 

 

L’ALUNNO 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 ED HA CURA DELLA SUA 
SALUTE. 

D L’ALUNNO HA ATTEGGIAMENTI DI CURA VERSO L’AMBIENTE SCOLASTICO CHE CONDIVIDE CON GLI ALTRI; 

RISPETTA E APPREZZA IL VALORE DELL’AMBIENTE SOCIALE E NATURALE 

E L’ALUNNO ESPONE IN FORMA CHIARA CIÒ CHE HA SPERIMENTATO, UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO 
APPROPRIATO. TROVA DA VARIE FONTI (LIBRI, INTERNET, DISCORSI DEGLI ADULTI, ECC...) INFORMAZIONI E 

SPIEGAZIONI SUI PROBLEMI CHE LO INTERESSANO. 

 

SCIENZE –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1/E1 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 

proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro 

A1/A2/B1/E1 La materia e le sue caratteristiche. Oggetti: 
somiglianze e differenze. 
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parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e 
modi d’uso. 

 

*A2 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 

 
B1/E1. Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, ecc. 

  
*C1/E1 Osservare i momenti significativi nella vita di 

piante e animali.  Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 

 

C2 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo ( fame, sete, dolore, freddo, caldo...). 

 

D1 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente. 

 

 
 

 

 
 

 
B1/C1/E1 Caratteristiche e funzioni vitali. Esperienze varie. 

 

 
 

 
 

 

C2 Cura del proprio corpo ( i cinque sensi). 
 

 

B1/D1/E1 L’ambiente circostante percepito attraverso i 
sensi. Tutela dell’ambiente scolastico. 

 

OBIETTIVI MINIMI SCIENZE CLASSE PRIMA 
*A2 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

*C1 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali. 
 

 

 

SCIENZE –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1/E1 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro 

parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e 
modi d'uso. 

 

*A2 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 

 
*B1/E1 Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, ecc. Realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, ecc...). 

 

B2/E1 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 

periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 
Sole, stagioni). 

 

*C1/E1 Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali. Individuare somiglianze e differenze nei 

percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 
 

C2 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 

proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e 
caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, 

proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 

 
C3 Riconoscere in altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
 

D1/E1 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente. 

A1/B2/E1 Oggetti e materiali allo stato solido, liquido, 

gassoso e loro interazioni e trasformazioni. Soluzioni e 
miscugli. Gli esseri non viventi. 

 
 

 

 
 

 
B1/B2/E1 Il ciclo dell’acqua. Le trasformazioni stagionali. 

 

 
 

 

 
 

 
 

C1/C3/E1 Le parti della pianta e le loro funzioni. Elementi 

necessari alla vita vegetale. 
 

 
 

C2/E1 Importanza di una corretta alimentazione. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 D1/E1 Tutela dell’ambiente naturale 
 

 
OBIETTIVI MINIMI SCIENZE CLASSE SECONDA 

*A2 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
*B1 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, ecc. 

*Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, ecc...). 

*C1 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e vegetali. 
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SCIENZE –  CLASSE TERZA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1/E1 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 

proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro 

parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e 
modi d’uso. 

 

A2 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 

 
*B1/E1 Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, ecc. 

 
B2/E1 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del 

Sole, stagioni). 

 
B3 Individuare strumenti e unità di misura appropriati 

alle situazioni problematiche in esame, fare misure e 
usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 

 

B4 Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei 
terreni e delle acque. 

 

*C1/E1 Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali, realizzando allevamenti in classe di 

piccoli animali, semine in terrari e orti ecc. Individuare 
somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 

organismi animali e vegetali. 

 
 

C2 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e 

caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, 

proponendo modelli elementari del suo funzionamento. 
 

C3 Riconoscere in altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi a propri. 
 

D1/E1 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 
proprio ambiente. 

 

D2 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del Sole, di agenti atmosferici, 

dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione, ecc.). 

A1/A2/B1/B2/E1 Le proprietà della materia e le sue 
trasformazioni . 

 

 
 

 

 
 

 
B1/B2/E1 Il ciclo dell’acqua e i fenomeni atmosferici ad 

esso collegati. L’alternanza notte/giorno e la ciclicità delle 

stagioni. 
 

 
 

 

 
B3 Strumenti di misurazione necessari alla ricerca 

scientifica ed unità di misura adoperate. 
 

 

 
B4 Il terreno e la sua struttura. 

 

 
C1/C2/C3/E1 Gli animali, le loro funzioni vitali 

(respirazione, nutrizione, riproduzione) e loro 
classificazione in vertebrati/ invertebrati; mammiferi, 

uccelli, anfibi, pesci, insetti. Modalità di adattamento degli 

animali all’ambiente. L’ecologia e gli ecosistemi: la catena 
alimentare. 

 
C2 Norme di igiene e prevenzione. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
D1/D2/E1 L'ambiente e le sue trasformazioni: elementi 

tropici e antropici. 
Tutela dell’ambiente. Uso corretto e consapevole delle 

risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia. 

Conoscenze delle forme di inquinamento ambientale. 

OBIETTIVI MINIMI SCIENZE CLASSE TERZA 
*B1 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legata ai liquidi, ecc. 

*C1 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli animali, 

semine, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 
 

 

SCIENZE –  CLASSE QUARTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1/B1/E1 Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni 
spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, 

A1/A2/A3/A4/A5/A6/B1/B2/B3/B4/B5/B6/D1/D2/E1 

L’acqua: la tensione superficiale, la capillarità, il principio 
dei vasi comunicanti; l’inquinamento idrico. 
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pressione, temperatura, calore, ecc. 
 

*A2/B2 Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni. 
 

A3/B3/E1 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura, imparando a 

servirsi di unità convenzionali. 

 
A4/B4 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, 

ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc. 

 

A5/B5 Osservare e schematizzare 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.) 

 
A6/B6/D1/D2/E1 Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le 

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

C1/E1 Riconoscere, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre e differenti forme di 

vita. 
 

*C2/E1 Elaborare i primi elementi di classificazione 

animale e vegetale sulla base di osservazioni personali. 
 

*C3 Avere cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. 

 

D1/E1 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, 
a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 

compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente 
vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i 

loro cambiamenti nel tempo. 

 
D2/E1 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti all'azione modificatrice 
dell'uomo. 

L’aria: composizione e proprietà fisiche; 
l’inquinamento atmosferico. 

Il suolo: composizione e caratteristiche fisiche; 

l'inquinamento del suolo. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
A1/A2/A3/A4/A5/A6/B1/B2/B3/B4/B5/B6/E1 

Il calore e la combustione. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

C1/C2/E1 Le piante: struttura, nutrizione, riproduzione, 

germinazione. 
I funghi. 

 

 
 

 
 

 

C3 Norme comportamentali riguardanti l’igiene e la salute 
della persona. 

 
 

 

 
 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI SCIENZE CLASSE QUARTA 

*A2/B2 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni. 
*C2 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali. 

*C3 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

 

 

SCIENZE –  CLASSE QUINTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1/B1/E1 Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni 

spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore, ecc. 
 

A2/B2/E1 Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di 

energia. 

 
A3/B3/E1 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 

costruire semplici strumenti di misura, imparando a 
servirsi di unità convenzionali. 

 

*A4/B4/E1 Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso 

giochi col corpo. 

A1/A2/A3/A4/B1/B2/B3/B4/E1 La terra nell'universo. 
L'energia e le sue forme. 
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*C1/E1 Descrivere e interpretare il funzionamento del 

corpo come sistema complesso situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi 
apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura 

cellulare. 
 

C2/E1 Avere cura della propria salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio. Acquisire le prime 
informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

 
D1/E1 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 
 

A1/B1/C1/C2/E1 Il corpo umano: l’apparato digerente, 

respiratorio, circolatorio, escretore, riproduttore; il sistema 
scheletrico, muscolare, nervoso; gli organi di senso. 

Fenomeni acustici ed ottici. 
 

C2/E1 L’origine degli alimenti. Le regole e l’importanza di 

una corretta alimentazione. La piramide alimentare. 
L’importanza della prima colazione. Gli errori alimentari. 

 

OBIETTIVI MINIMI SCIENZE CLASSE QUINTA  

*A4/B4 Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col 
corpo. 

*C1 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente 

 
 

MUSICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e 

gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 
 

 

A 

 

L’ALUNNO ESPLORA, DISCRIMINA ED ELABORA EVENTI SONORI DAL PUNTO DI VISTA 

QUALITATIVO, SPAZIALE E IN RIFERIMENTO ALLA LORO FONTE, RICONOSCENDO GLI 
ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN SEMPLICE BRANO MUSICALE, UTILIZZANDOLI NELLA PRATICA. 

B 
 

L’ALUNNO ESPLORA DIVERSE POSSIBILITÀ ESPRESSIVE DELLA VOCE, DI OGGETTI SONORI E 
STRUMENTI MUSICALI, IMPARANDO AD ASCOLATARE SE STESSO E GLI ALTRI; FA USO DI 

FORME DI NOTAZIONE ANALOGICHE O CODIFICATE. 

C L’ALUNNO ARTICOLA COMBINAZIONI TIMBRICHE, RITMICHE E MELODICHE, APPLICANDO 

SCHEMI ELEMENTARI; LE ESEGUE CON LA VOCE, IL CORPO E GLI STRUMENTI, IVI COMPRESI 
QUELLI DELLA TECNOLOGIA INFORMATICA. 

D L’ALUNNO IMPROVVISA LIBERAMENTE E IN MODO CREATIVO, IMPARANDO GRADUALMENTE A 

DOMINARE TECNICHE E MATERIALI, SUONI E SILENZI. 

E L’ALUNNO ASCOLTA ED ESEGUE, DA SOLO E IN GRUPPO, SEMPLICI BRANI VOCALI O 

STRUMENTALI, APPARTENENTI A GENERI E CULTURE DIFFERENTI, UTILIZZANDO ANCHE 
STRUMENTI DIDATTICI E AUTO-COSTRUITI. 

 

 

MUSICA –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 Percepire ed analizzare i suoni e i rumori presenti 

nell’ambiente (in ordine alla fonte...). 

 
A2 Cogliere gli aspetti espressivi di un brano traducendoli 

in azione motoria. 
 

B1 Usare la voce per riprodurre fatti sonori. 

 
 

C1 Discriminare timbri vocali e modelli espressivi. 
 

A1 Suoni e rumori presenti nell’ambiente 

 

 
 

A2 Il corpo e i suoni della natura: ascolto ed 
interpretazione. 

 

B1 Scansione ritmico-sillabica delle parole con la voce ed il 
battito delle mani. 

 
C1 Realizzazione ed esecuzione di effetti sonori con la 



 

37 

 
D1 Essere consapevoli dell’importanza del silenzio e della 

sua relatività. 

 
E1 Eseguire in gruppo semplici brani vocali. 

voce, anche usando timbri diversi. 
 

D1 L’importanza del silenzio nel linguaggio musicale. 

 
E1/a Canti corali con proprietà d’intonazione. E1/a 

Costruzione di semplici strumenti musicali con vari 
materiali e riproduzione di un ritmo. 

 
 

MUSICA –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 Esplorare e discriminare gli elementi base di un brano 
musicale. 

 
A2 Cogliere gli aspetti espressivi di un brano, 

traducendoli con azione motoria e segno grafico. 

 
B1 Riconoscere le potenzialità sonore di semplici 

strumenti musicali. 
 

C1 Discriminare i suoni in relazione al timbro. 

 
 

C2. Avviare alla percezione e alla consapevolezza del 
ritmo. 

 

D1. Interpretare una musica in forma gestuale e grafica. 
 

E1 Eseguire in gruppo semplici brani vocali curando 

l’espressività in relazione a diversi repertori (musiche, 
canti, filastrocche). 

A1 Gli elementi musicali di un cartoon o semplici brani 
musicali di diversi generi. 

 
A2 Libera riproduzione di suoni e rumori con il movimento, 

il segno grafico, o il colore. 

 
B1 La voce e gli oggetti sonori per riprodurre ed 

improvvisare fatti sonori. 
 

C1 Riconoscimento di strumenti e di voci attraverso 

il timbro. 
 

C2 Utilizzo del corpo e dei colori per creare ritmi 
 

 

D1 Canti, ritmo e movimento. 
 

E1 Suoni a una o più voci nella pratica corale. 

 

 

MUSICA –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 Esplorare gli elementi di base di un brano 

musicale. 
 

 

B1 Usare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti per 
produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed 

eventi musicali di vario genere. 

 
C1 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali, 

curando l’espressività e l’accuratezza esecutiva in 
relazione ai diversi parametri sonori. 

 

D1 Interpretare con creatività brani musicali in forma 
gestuale e grafica. 

 
E1 Eseguire semplici brani accompagnandosi con lo 

strumentario didattico. 

A1/a Suoni e rumori di ambiente circostante. 

A1/b Riconoscimento e classificazione del suono nei vari 
parametri: altezza, intensità, durata, timbro, ritmo 

 

B1 Suoni spontanei con la voce, con strumenti anche 
realizzati a scuola. 

 

 
C1 Suoni a una o più voci nella pratica corale. 

 
 

 

D1 Esecuzione di semplici brani musicali curando 
l’espressività e la precisione esecutiva. 

 
E1/a Melodie cantate per imitazione. 

E1/b Esecuzione con il movimento del corpo di semplici 

strutture ritmiche. 

 
 

MUSICA –  CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere. 

 

B1 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 
in modo creativo sfruttando le proprie capacità di 

invenzione sonoro-musicale. 

A1 Gli elementi linguistici costitutivi di un semplice 
brano musicale. 

 

B1/a Brani vocali corali accompagnati da semplici 
strumenti. 

B1/b L’intonazione e l’espressività. 
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C1 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 
 

D1 Eseguire semplici sequenze ritmiche con gesti-suono. 
 

E1 Valutare gli aspetti estetici in brani musicali di vario 

genere e stile in relazione al riconoscimento di culture di 
tempi diversi. 

 
C1 Esecuzione con la voce di semplici sequenze melodiche. 

 

 
 

D1 Le risorse espressive nell’ascolto, nella vocalità e nel 
movimento. 

 

E1 Il rapporto tra musica, cultura e storia. 

 

 

MUSICA –  CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di 

vario genere. 
 

B1 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 
in modo creativo, ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione. 

 
C1 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

 

D1 Eseguire semplici sequenze ritmiche con gesti-suono. 
 

E1 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali 

di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi. 

A1 Gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano 

musicale. 

 
 

B1/a Brani vocali corali accompagnati da semplici 
strumenti. 

B1/b L’intonazione e l’espressività. 

 
C1 I simboli convenzionali della notazione musicale. 

 
 

 

D1 Le risorse espressive nell’ascolto, nella vocalità e nel 
movimento. 

 

E1 Il legame tra musica, cultura e storia attraverso la 
fruizione delle opere più rappresentative. 

 

 

 
 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)  
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia 

 

 
 

 

A 

Esprimersi e 
comunicare 

L’ALUNNO UTILIZZA LE CONOSCENZE E LE ABILITÀ RELATIVE AL LINGUAGGIO VISIVO PER 

PRODURRE  VARIE TIPOLOGIE DI TESTI VISIVI (ESPRESSIVI, NARRATIVI, RAPPRESENTATIVI 
E COMUNICATIVI) E RIELABORARE IN MODO CREATIVO LE IMMAGINI CON MOLTEPLICI 

TECNICHE, MATERIALI E STRUMENTI (GRAFICO-ESPRESSIVI, PITTORICI E PLASTICI, MA 

ANCHE AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI). 

B 
Osservare e leggere 

le immagini 

L’ALUNNO OSSERVA, ESPLORA, DESCRIVE E LEGGE IMMAGINI (OPERE D’ARTE, FOTOGRAFIE, 
MANIFESTI, FUMETTI, ECC …) E MESSAGGI MULTIMEDIALI (SPOT, BREVI FILMATI, 

VIDEOCLIP, ECC …). 

C 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

L’ALUNNO INDIVIDUA I PRINCIPALI ASPETTI FORMALI DELL’OPERA D’ARTE; APPREZZA LE 

OPERE ARTISTICHE E ARTIGIANALI PROVENIENTI DA CULTURE DIVERSE DALLA PROPRIA. 
CONOSCE I PRINCIPALI BENI ARTISTICO-CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO E 

MANIFESTA SENSIBILITÀ E RISPETTO PER LA LORO SALVAGUARDIA. 
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ARTE E IMMAGINE –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1. Esprimere sensazioni ed emozioni in modo 

spontaneo, utilizzando tecniche personali sia grafiche che 
manipolative. 

A1/a. Approccio e uso di materiali diversi. 

 
A1/b. Produzione di semplici manufatti, anche in occasione 

di alcune ricorrenze. 

B1. Esplorare in modo guidato immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente, utilizzando le capacità visive, 
uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche. 

 
B2. Riconoscere in modo guidato, attraverso un 

approccio operativo, linee e colori presenti nel linguaggio 

delle immagini. 

B1. La realtà attraverso l’utilizzo dei cinque sensi. 

 
 

 
B2/a. La tecnica del puntinismo. 

 

B2/b. Linee di diverso tipo. 

 
 

 

ARTE E IMMAGINE –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1. Esprimere sensazioni ed emozioni in modo 

spontaneo, utilizzando tecniche personali sia grafiche che 

manipolative. 

A1/a. Manipolazione di materiali diversi. 

A1/b. I colori primari e i colori secondari. 

A1/c. Produzione di semplici manufatti, anche in occasione 
di alcune ricorrenze. 

B1. Esplorare in modo guidato immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente, utilizzando le capacità visive, 

uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche. 
 

B2. Riconoscere in modo guidato, attraverso un 
approccio operativo, linee e colori presenti nel linguaggio 

delle immagini. 

B1. Lettura e rappresentazione della realtà circostante. 

 

 
 

B2. Gli elementi in uno spazio (I piano - II piano-sfondo). 

C1. Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla propria cultura. 

C1. Reinterpretazione di immagini e simboli in modo 

personale. 

 

 
 

ARTE E IMMAGINE –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1. Elaborare creativamente produzioni personali ed 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

A1/a. Il linguaggio del fumetto (segni, simboli, 
immagini, onomatopee, nuvolette e grafemi). 

A1/b. Le vignette. 

A1/c. Tecnica dei graffiti. 

B1. Guardare ed osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, 

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

B1. Lettura globale ed analitica di immagini. 

C1. Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e i 

principali monumenti storico-artistici. 
C2. Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali 

della forma, del linguaggio, della tecnica per 

comprendere il messaggio. 

C1. I principali monumenti e beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio. 

  
C2. Linee, colori e forme nel linguaggio delle immagini e in 

alcune opere d’arte. 

 
 

ARTE E IMMAGINE –  CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

A1. Acquerelli, cartapesta e collage. 
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B1. Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico ed 
audiovisivo, le diverse tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma elementare i diversi 

significati. 

B1. Il linguaggio del fumetto e delle immagini pubblicitarie. 

C1. Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e 

opere d’arte. 

 
C2. Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

C1. Studio del colore: colori caldi e freddi e relative 
sfumature. 

 

 
C2/a. Le principali forme d’arte presenti nel proprio 

territorio (monumenti, chiese, ecc.). 
 

C2/b. L’artigianato presente nel territorio circostante: 

riproduzione di manufatti. 

 
 

 

ARTE E IMMAGINE –  CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1. Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 

figurative originali. 

A1. Utilizzo di varie tecniche/materiali in modo autonomo e 

creativo: fogli di varie dimensioni, materiali di recupero, 

pennarelli, pastelli, tempere. 

B1. Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo ( linee-colori-

forme-volume-spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 

B1. Gli elementi del linguaggio visivo: il colore, la 
superficie, lo spazio, la luce, l’ombra. 

C1. Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 
moderna, gli elementi essenziali della forma, del 

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

C1/a. Lettura delle opere d’arte: genere, forme e funzione. 
 

C1/b. Le principali caratteristiche tecnico-stilistiche delle 
opere d’arte analizzate, riconoscendone contenuti e temi 

espressivi. 

 
C1/c. L’artigianato presente nel territorio circostante: 

riproduzione di manufatti. 

 

 
 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come 

orientamento alla futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

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

trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.  
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EDUCAZIONE FISICA –  CLASSI PRIMA E SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su 

di sé e sugli altri e rappresentarle graficamente. 
 

A2 Acquisire la lateralità. 
 

A3 Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in 

sequenza o in forma simultanea. 
 

A4Sapersi muovere in uno spazio organizzato secondo le 

coordinate spazio-temporali. 
 

B1 Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso 
forme di drammatizzazione. 

 

B2 Elaborare semplici sequenze di movimento. 
 

C1 Organizzare giochi singoli e in gruppo. 
 

C2 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 

organizzato. 
 

C3 Rispettare le regole nei giochi. 

A1/A2 Le diverse parti del corpo e la loro 

rappresentazione in stasi e in movimento. 
 

 
A3 Schemi motori di base: correre, saltare, afferrare, 

lanciare…utilizzati in rapporto a sé, agli oggetti e agli altri. 

 
A4 Semplici percorsi e successioni su consegna data; 

percezione della distanza e del tempo. 

 
B1/B2 Il corpo per comunicare, esprimere e 

rappresentare situazioni reali e fantastiche, sensazioni 
personali, emozioni. 

 

 
 

C1/C2 /C3 Rispetto delle regole nei giochi individuali e di 
gruppo e dei concetti di lealtà, partecipazione e 

cooperazione. 

 

EDUCAZIONE FISICA –  CLASSE TERZA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su 

di sé e sugli altri e rappresentarle graficamente sia nella 

loro globalità, sia nella loro articolazione segmentaria. 
 

A2 Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in 
sequenza o in forma simultanea. 

 

A3 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie. 

 
B1 Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso 

forme di drammatizzazione. 

 
B2 Elaborare semplici sequenze di movimento. 

 

C1 Organizzare giochi singoli e in squadra(gioco sport) 
 

C2 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 
organizzate anche in forma di gara. 

 

C3 Rispettare le regole nella competizione sportiva, saper 
accettare la sconfitta e vivere con equilibrio la vittoria. 

 
D1 Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

A1/A2 Le diverse parti del corpo e la loro 

rappresentazione in stasi e in movimento. 

 
 

A2/A3 Schemi motori di base: correre, saltare, afferrare, 
lanciare…utilizzati in rapporto a sé ,agli oggetti e agli altri. 

Percezione della distanza, del tempo, della velocità e della 

direzione. 
 

 
B1/B2 Il corpo per comunicare, esprimere e 

rappresentare situazioni reali e fantastiche, sensazioni 

personali, emozioni. Sequenze e composizioni motorie con 
uso di codici espressivi diversi (danza, drammatizzazione). 

 

C1/C2  Rispetto delle regole nei giochi con possibili 
proposte di varianti. Accettazione dei vari ruoli dei giochi. 

 
 

 

C3Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, 
cooperazione, limite. 

 
D1 informazioni su vantaggi, rischi o pericoli connessi 

all’attività ludica. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA –  CLASSI QUARTA E QUINTA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su 

di sé e sugli altri e rappresentarle graficamente sia nella 
loro globalità, sia nella loro articolazione segmentaria. 

 

A2 Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in 

A1/A2 Le diverse parti del corpo e la loro 

rappresentazione in stasi e in movimento. 
 

 

A2/A3 Schemi motori di base: correre, saltare, afferrare, 
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sequenza o in forma simultanea. 
 

A3 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie. 
 

B1 Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso 
forme di drammatizzazione. 

 

B2 Elaborare semplici sequenze di movimento. 
 

C1 Organizzare giochi singoli e in squadra (gioco sport) 
 

C2 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 

organizzato. 
 

C3 Rispettare le regole nella competizione sportiva, saper 

accettare la sconfitta e vivere con equilibrio la vittoria. 
 

D1 Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 

 

D2 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di vita. Acquisire la 

consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico. 

lanciare…utilizzati in rapporto a sé ,agli oggetti e agli altri. 
Percezione della distanza, del tempo, della velocità e della 

direzione. 

 
 

B1/B2 Il corpo per comunicare, esprimere e 
rappresentare situazioni reali e fantastiche, sensazioni 

personali, emozioni. Sequenze e composizioni motorie con 

uso di codici espressivi diversi(danza, drammatizzazione). 
 

C1/C2  Rispetto delle regole nei giochi con possibili 
proposte di varianti. Accettazione dei vari ruoli dei giochi. 

 

 
 

C3 Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, 

cooperazione, limite. 
 

D1 /D2 informazioni su vantaggi, rischi o pericoli connessi 
all’attività ludica. 

Relazione tra alimentazione ed esercizio fisico. 

Informazioni riguardo le norme igienico-sanitarie per la 
salute e il benessere. 

 

 
 

TECNOLOGIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto 
ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni.  

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

 

A 
 

L’ALUNNO RICONOSCE ED IDENTIFICA NELL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA ELEMENTI E FENOMENI DI TIPO 
ARTIFICIALE. 

B 
 

L’ALUNNO CONOSCE ED UTILIZZA SEMPLICI OGGETTI E STRUMENTI DI USO QUOTIDIANO ED È IN GRADO 
DI DESCRIVERNE LA FUNZIONE PRINCIPALE E LA STRUTTURA E DI SPIEGARNE IL FUNZIONAMENTO. 

C 

 

L’ALUNNO REALIZZA OGGETTI COOPERANDO CON I COMPAGNI E SEGUENDO UNA DEFINITA METODOLOGIA 

PROGETTUALE. 

D 

 

L’ALUNNO ESAMINA E CONOSCE OGGETTI E PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DI RISORSE E DI CONSUMO 

DI ENERGIA, ANCHE IN RELAZIONE ALL’IMPATTO CON L’AMBIENTE, E RILEVA SEGNI E SIMBOLI 
COMUNICATIVI ANALIZZANDO I PRODOTTI COMMERCIALI. 

E L’ALUNNO USA LE NUOVE TECNOLOGIE E I LINGUAGGI MULTIMEDIALI, IN SITUAZIONI SIGNIFICATIVE DI 

GIOCO E DI RELAZIONE CON GLI ALTRI, PER SVILUPPARE IL PROPRIO LAVORO IN PIÙ DISCIPLINE ED 

INIZIA A RICONOSCERE CARATTERISTICHE, FUNZIONI E LIMITI DELLA TECNOLOGIA ATTUALE 

 

TECNOLOGIA –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

C1. Seguire istruzioni d’uso per realizzare oggetti. 

 

C2. Realizzare un oggetto descrivendo la sequenza delle 
operazioni. 

C1/C2. Manufatti di uso comune con materiale diverso. 
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TECNOLOGIA –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

C1. Seguire istruzioni d’uso per realizzare oggetti. 

 
C2. Realizzare un oggetto descrivendo verbalmente la 

sequenza delle operazioni. 
 

C3. Elaborare la procedura per realizzare un semplice 

oggetto, elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
 

D1. Conoscere storie di oggetti e processi. 

C1/C2. Manufatti di uso comune con materiale diverso. 

 
 

 
 

 

 
 

D1. Oggetti e processi (latte, vino, olio, cioccolata, ...) 

 

TECNOLOGIA –  CLASSE TERZA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

C1. Seguire istruzioni d’uso per realizzare oggetti. 

 

C2. Realizzare un oggetto descrivendo verbalmente la 
sequenza delle operazioni. 

 
C3. Elaborare la procedura per realizzare un semplice 

oggetto, elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 
D1. Conoscere storie di oggetti e processi. 

C1/C2/C3. Manufatti di uso comune o collegati alla 

didattica (abaco, metro, ...) con materiale diverso. 

 
 

 
 

 

 
D1. Oggetti e processi (latte, vino, olio, cioccolata, …). 

 

TECNOLOGIA –  CLASSE QUARTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

C1. Seguire istruzioni d’uso per realizzare oggetti. 
 

C2. Realizzare un oggetto descrivendo verbalmente la 

sequenza delle operazioni. 
 

C3. Elaborare la procedura per realizzare un semplice 
oggetto, elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 

C4. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o 
istruzioni di montaggio. 

 

D1. Conoscere ed analizzare il ciclo di produzione dalla 
materia prima al prodotto finito. 

C1/C2/C3/C4. Manufatti di uso comune o collegati alla 
didattica (abaco, metro, carta, strumenti scientifici, ...) 

con materiale diverso. 

 
 

 
 

 

 
 

 

D1. Oggetti e processi. 

 

TECNOLOGIA –  CLASSE QUINTA  

OBIETTIVI CONTENUTI 

C1. Seguire istruzioni d’uso per realizzare oggetti. 
 

C2. Realizzare un oggetto descrivendo verbalmente la 
sequenza delle operazioni. 

 

C3. Elaborare la procedura per realizzare un semplice 
oggetto, elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 

C4. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o 
istruzioni di montaggio. 

 
C5. Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti. 

 
D1. Conoscere ed analizzare il ciclo di produzione dalla 

materia prima al prodotto finito. 

C1/C2/C3/C4. Manufatti di uso comune o collegati alla 
didattica (abaco, metro, carta, strumenti scientifici, ...) 

con materiale diverso. 
 

 

 
 

 

 
 

 
C5. Semplici oggetti relativi alla geometria solida. 

 

 
D1. Oggetti e processi. 
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3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

ITALIANO 

 
 

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

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando 
con compagni e insegnanti. 

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

situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale 
e comunicativo  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

 

 

A 
 

ASCOLTARE 
1. l’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee 

con testi orali e scritti che siano rispettosi delle idee degli altri, maturando consapevolezza che il dialogo, oltre ad 

essere strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni sui problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali, Ascolta e comprende testi di vario tipo 

“diretti” e “trasmessi” dal media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 

 

PARLARE 

2. Ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d’animo, 
rielaborare esperienze, esporre punti di vista personali, collaborare con gli altri riuscendo a formulare giudizi su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 

B 
 

LEGGERE 
3. legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e ne costruisce un’interpretazione personale, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

 

C SCRIVERE 
4. Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri. 

5. Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative, costruisce sulla 
base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

 

D RIFLETTERE SULLA LINGUA 

6. Utilizza le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta, padroneggiando e 
applicando in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 
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ITALIANO –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A: Ascoltare e parlare 
A.1.1 Ascoltare e comprendere comunicazioni, 

spiegazioni e testi (favole, fiabe, testi narrativi, 

informativi, descrittivi, poetici). 
A.1.2 Partecipare alle conversazioni in classe 

ascoltando i compagni. 

A.1.3 Raccontare oralmente esperienze personali 
esplicitandole in modo chiaro. 

A.1.4 Esporre oralmente gli argomenti studiati in 
maniera chiara e ordinarli in base a un criterio logico-

cronologico abbastanza preciso. 

A.1.5 Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in 
situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, 

individuando l’argomento e le informazioni principali. 
A.1.6 Cominciare ad imparare a prendere appunti per 

seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando 

abbreviazioni, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, 
segni convenzionali. 

A.1.7 Cominciare ad apprezzare l’ascolto del testo 

poetico. 
 

B: Leggere 
B.1.1 Leggere ad alta voce in modo corretto testi noti 

rispettando le pause del testo. 

B.1.2 Leggere in modalità silenziosa testi diversi, 
cominciando ad utilizzare  tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine, 
appunti). 

B.1.3 Ricavare semplici informazioni esplicite da testi 

informativi ed espositivi. 
B.1.4 Saper leggere varie fonti che trattano dello 

stesso argomento. 
B.1.5 Riformulare in maniera semplice le informazioni 

selezionate da un testo. 

B.1.6 Iniziare a conoscere le varie parti di un manuale 
di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 

riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

B.1.7 Comprendere testi di vario tipo e forma (favole, 
fiabe, testi narrativi, informativi, descrittivi, poetici) 

individuando i personaggi e le loro caratteristiche 
principali; l’ambientazione spaziale e temporale; il 

tema principale; il genere di appartenenza. 

B.1.8 Comprendere semplici testi descrittivi, 
individuando gli elementi della descrizione. 

 
C: Scrivere 

C.1.1 Conoscere e cominciare ad applicare le 

procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di 

scrittura: servirsi di semplici strumenti per la raccolta 

e l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, 
mappe, scalette); revisionare il testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le principali convenzioni 
grafiche. 

C.1.2 Scrivere semplici testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale. 
C.1.3 Scrivere semplici testi dotati di coerenza e 

organizzati in parti equilibrate fra loro. 
C.1.4 Scrivere semplici testi di tipo diverso adeguati 

alla situazione e all’argomento. 

C.1.5 Scrivere semplici testi di forma diversa (avvisi, 
biglietti, istruzioni per l’uso, schede informative) sulla 

base di modelli sperimentati. 

C.1.6 Comincia a realizzare semplici forme di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (ad esempio giochi 

linguistici, riscritture con cambiamento del punto di 
vista). 

C.1.7 Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati. 

 
I generi narrativi: favola, fiaba, leggenda e 

racconti. 

La conoscenza di sé e la famiglia. 
La favola, la fiaba, la leggenda. 

Esperienze di vita nella natura e con gli animali. 

La poesia. 
Vita quotidiana nel medioevo. 

I diritti dell’infanzia. 
Miti simili di differenti culture. 

Miti greci. 

Epica classica: Iliade, Odissea, Eneide. 
Epica medievale e rinascimentale. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Lettura di un libro al mese dalla biblioteca di classe. 

I generi narrativi: favola, fiaba, leggenda e racconti. 

La conoscenza di sé e la famiglia. 
La favola, la fiaba, la leggenda. 

Esperienze di vita nella natura e con gli animali. 
La poesia. 

Vita quotidiana nel medioevo. 

I diritti dell’infanzia. 
Miti simili di differenti culture. 

Miti greci. 
Epica classica: Iliade, Odissea, Eneide. 

Epica medievale e rinascimentale. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Scrittura di temi. 

Riscrittura di testi da diversi punti di vista. 
Scrittura di riassunti. 

Scrittura creativa. 

Analisi del testo. 
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C.1.8 Scrivere semplici testi utilizzando programmi di 
videoscrittura curando l’impostazione grafica. 

 

D: Riflettere sulla lingua 
D.1.1 Conoscere la fonologia e la morfologia della 

lingua italiana (conoscere l’ortografia, riconoscere le 
nove parti del discorso: articoli, nomi, aggettivi, 

pronomi, verbi, avverbi, preposizioni, congiunzioni, 

interiezioni). 
D.1.2 Analizzare grammaticalmente un testo. 

D.1.3 Stabilire semplici relazioni tra situazione di 
comunicazione e interlocutori. 

D.1.4 Cominciare a conoscere le principali relazioni fra 

significati (sinonimia, contrarietà, polisemia, 
gradazione, inclusione). 

D.1.5 Cominciare a conoscere la struttura e la 

formazione delle parole. 
D.1.6 Familiarizzare con l’utilizzo del vocabolario. 

D.1.7 Riconoscere le caratteristiche dei tipi di testo e 
dei generi studiati. 

 
 

 

 
La morfologia: nome, aggettivo, pronome, verbo, 

avverbio, preposizione, congiunzione. 
Esercizi di analisi grammaticale. 

Analisi grammaticale dei testi letti. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
OBIETTIVI MINIMI ITALIANO CLASSE PRIMA 

A: Ascoltare e parlare 
 Ascoltare e comprendere semplici testi 

2. Partecipare alle conversazioni in classe ascoltando i compagni. 

3. Raccontare oralmente esperienze personali esplicitandole in modo abbastanza chiaro. 
4. Esporre oralmente gli argomenti studiati in maniera abbastanza chiaro 

 
B: Leggere 

1. Leggere ad alta voce in modo abbastanza corretto testi noti. 

2. Ricavare dal testo semplici informazioni esplicite. 
3. Comprendere semplici testi di vario tipo e forma. 

 
C: Scrivere 

1. Scrivere semplici testi abbastanza corretti e coerenti 

D: Riflettere sulla lingua 
1. Riconoscere le parti del discorso: articoli, nomi, aggettivi, pronomi, verbi, avverbi, preposizioni, congiunzioni, 

interiezioni. 

2. Familiarizzare con l’utilizzo del vocabolario. 
 

 
 

 

 

ITALIANO –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A: Ascoltare e parlare 

A.2.1  Ascoltare e comprendere comunicazioni sempre 
più complesse e testi di tipo personale ed 

autobiografico. 

A.2.2 Intervenire in una conversazione e/o in una 
discussione rispettando tempi e turni di  parola, 

tenendo conto del destinatario. 

A.2.3 Raccontare oralmente esperienze personali 
selezionando informazioni significative in base allo 

scopo, ordinandole in base a un criterio logico-
cronologico abbastanza preciso, esplicitandole in modo 

chiaro ed esauriente. 

A.2.4 Esporre oralmente gli argomenti studiati 
presentando gli argomenti in maniera chiara ed 

ordinati in base a un criterio logico-cronologico sempre 
più preciso, utilizzando un registro adeguato. 

A.2.5 Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in 

situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, 
individuando lo scopo, l’argomento e le informazioni 

principali. 

A.2.6 Consolidare la capacità di ascoltare testi 
applicando tecniche di supporto alla comprensione 

durante l’ascolto (prendere appunti per seguire lo 
sviluppo di un discorso utilizzando abbreviazioni, 

parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

 

Generi letterari: l’avventura, il giallo, il fantasy. 
Tematiche: l’amicizia. 

Il gioco e lo sport. 

Scrivere di sé: diario, lettera, autobiografia. 
Esperienze di vita a contatto con la natura. 

Educazione alla salute: l’alimentazione. 

La poesia. 
Il giornale. 

Scenari dalla storia: vita quotidiana nel Rinascimento. 
Il diritto alla cittadinanza. 

La Letteratura italiana dalle origini al Duecento. 

Il Trecento: Dante, Petrarca, Boccaccio. 
Dal Quattrocento al Settecento. 

Foscolo. 
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convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti presi per riutilizzarli anche a distanza di 

tempo). 

A.2.7 Cominciare a riconoscere, all'ascolto, alcuni 
elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

 
B: Leggere 

B.2.1 Leggere ad alta voce in modo sempre più 

espressivo testi noti, usando pause e intonazioni per 
seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta 

di capire. 
B.2.2 Leggere in modalità silenziosa testi di varia 

natura e provenienza utilizzando con sempre più 

sicurezza tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti) e 

cominciando a mettere in atto strategie differenziate 

(lettura orientativa, selettiva, analitica). 
B.2.3 Ricavare informazioni esplicite ed, 

eventualmente, implicite da testi informativi ed 
espositivi per documentarsi su un argomento specifico 

e/o per realizzare scopi pratici. 

B.2.4 Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti. 

B.2.5 Riformulare in maniera sempre più appropriata 
le informazioni selezionate da un testo e cominciare a 

riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, 

riassunti schematici, mappe, tabelle). 
B.2.6 Usare in modo corretto le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 

testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 
B.2.7 Comprendere testi letterari di vario tipo e forma 

(testi di tipo personale ed autobiografico, poesie) 
individuando personaggi, loro caratteristiche, ruoli e 

relazioni; ambientazione spaziale e temporale; 

relazioni causali, tema principale; il genere di 
appartenenza. 

B.2.8 Comprendere testi descrittivi sempre più 
complessi, individuando gli elementi della descrizione, 

la loro collocazione nello spazio, le caratteristiche 

essenziali, il punto di vista dell'osservatore. 
 

C: Scrivere 

C.2.1 Conoscere e applicare con sempre più sicurezza 
le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi in maniera sempre più sicura di 

strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle idee 

(liste di argomenti, mappe, scalette); revisionare il 
testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 

convenzioni grafiche. 
C.2.2 Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale. 

C.2.3 Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro. 

C.2.4 Scrivere testi di tipo diverso adeguati a: 
situazione, argomento, scopo, destinatario.. 

C.2.5 Scrivere testi di forma diversa (avvisi, biglietti, 

istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 
personali e di bordo, schede informative) sulla base di 

modelli sperimentati. 

C.2.6 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa e in versi (ad esempio giochi linguistici, 

riscritture con cambiamento del punto di vista). 
C.2.7 Cominciare ad utilizzare nei propri testi, sotto 

forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di 

testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse. 
C.2.8 Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio 

sotto forma di schemi) di testi letti e ascoltati e 
saperle poi riutilizzare per i propri scopi. 

C.2.9 Scrivere testi utilizzando programmi di 

videoscrittura, curando l’impostazione grafica e 
concettuale. 

 

D: Riflettere sulla lingua 
D.2.1 Conoscere la sintassi della lingua italiana 

 
 

 

 
 

 
 

Lettura di un libro al mese dalla biblioteca di classe. 

Generi letterari: l’avventura, il giallo, il fantasy. 
Tematiche: l’amicizia. 

Il gioco e lo sport. 
Scrivere di sé: diario, lettera, autobiografia. 

Esperienze di vita a contatto con la natura. 

Educazione alla salute: l’alimentazione. 
La poesia. 

Il giornale. 

Scenari dalla storia: vita quotidiana nel Rinascimento. 
Il diritto alla cittadinanza. 

La Letteratura italiana dalle origini al Duecento. 
Il Trecento: Dante, Petrarca, Boccaccio. 

Dal Quattrocento al Settecento. 

Foscolo. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Scrittura di temi. 
Riscrittura di testi da diversi punti di vista. 

Scrittura di riassunti. 
Scrittura creativa. 

Scrittura di testi appartenenti ai generi studiati. 

Analisi del testo. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
La sintassi della frase: 
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(riconoscere gli elementi che compongono una 
proposizione: soggetto, predicato verbale e nominale, 

complementi diretti e principali tipi di complementi 

indiretti). 
D.2.2 Analizzare la frase semplice e visualizzare i 

rapporti fra le parole. 
D.2.3 Stabilire relazioni tra situazione di 

comunicazione, interlocutori ed, eventualmente, 

registri linguistici. 
D.2.4 Riconoscere in un testo i principali connettivi e la 

loro funzione. 
D.2.5 Consolidare la conoscenza delle principali 

relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, 

polisemia, gradazione, inclusione). 
D.2.6 Conoscere i principali meccanismi di derivazione 

per arricchire il lessico. 

D.2.7 Utilizzare strumenti di consultazione 
(riconoscere e capire il tipo di informazioni fornite da 

un dizionario per ogni voce). 
D.2.8 Riconoscere le caratteristiche dei tipi di testo e 

dei generi studiati. 

soggetto, predicati e principali complementi. 

 

OBIETTIVI MINIMI ITALIANO CLASSE SECONDA 
A: Ascoltare e parlare 

1. Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola 

2. Raccontare oralmente esperienze personali in modo semplice ma chiaro 
3. Esporre oralmente in modo abbastanza chiaro gli argomenti studiati 

B: Leggere 
1. Leggere ad alta voce in modo abbastanza espressivo 

2. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura ricavando le informazioni essenziali 

3. Comprendere testi di vario tipo individuando gli elementi principali 
C: Scrivere 

1. Scrivere testi abbastanza corretti e coerenti 
 

D: Riflettere sulla lingua 

1. Riconoscere gli elementi che compongono una proposizione: soggetto, predicato verbale e nominale, complementi 
diretti e principali tipi di complementi indiretti. 

2. Arricchire il lessico. 

3. Riconoscere le principali caratteristiche dei tipi di testo e dei generi studiati. 
 

 

ITALIANO –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A: Ascoltare e parlare 

A.3.1 Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo 

(relazioni, testi argomentativi) da ascoltare mettendo 
in atto strategie differenziate. 

A.3.2 Intervenire in una conversazione e/o in una 
discussione rispettando tempi e turni di parola, 

tenendo conto del destinatario ed eventualmente 

riformulando il proprio discorso in base alle reazioni 
altrui. 

A.3.3 Raccontare oralmente esperienze personali 

selezionando informazioni significative in base allo 
scopo, ordinandole in base a un criterio logico-

cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed 
esauriente e usando un registro adeguato 

all'argomento e alla situazione. 

A.3.4 Esporre oralmente gli argomenti  studiati 
esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro 

l’argomento: esporre le informazioni secondo un 
ordine prestabilito e coerente, usare un registro 

adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il 

lessico specifico, precisando fonti e servendosi 
eventualmente di materiali di supporto (cartine, 

tabelle, grafici). 

A.3.5 Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in 
situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando: scopo, 
argomento e informazioni principali, punto di vista 

dell’emittente. 

 

I generi narrativi: il racconto fantastico, fantascientifico, 

horror, il romanzo storico, il romanzo di formazione, la 
novella. 

Il testo argomentativo. 
La relazione. 

La letteratura tra Ottocento e Novecento. 

Il testo poetico nella letteratura italiana nel XIX e XX 
secolo. 

Viaggio nella storia degli avvenimenti più 

importanti tra Ottocento e Novecento. 
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A.3.6 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto 
alla comprensione durante l’ascolto (prendere appunti 

per seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando 

abbreviazioni, parole- chiave, brevi frasi riassuntive, 
segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione 

degli appunti presi per riutilizzarli anche a distanza di 
tempo). 

A.3.7 Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 
 

B: Leggere 
B.3.1 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 

noti raggruppando le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di capire. 

B.3.2 Leggere in modalità silenziosa testi di varia 

natura e provenienza applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, note a margine, 

appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 
(lettura orientativa, selettiva, analitica). 

B.3.3 Ricavare informazioni esplicite e implicite da 

testi informativi ed espositivi per documentarsi su un 
argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici. 

B.3.4 Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle 

ritenute più significative. 

B.3.5 Riformulare in modo sintetico le informazioni 
selezionate da un testo e riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, riassunti schematici, 

mappe, tabelle). 
B.3.6 Usare in modo funzionale le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 
testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

B.3.7 Comprendere testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, poesie) individuando 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; relazioni causali, tema principale e temi di 

sfondo; il genere di appartenenza e le tecniche 

narrative usate dall’autore. 
B.3.8 Comprendere testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione nello 

spazio, le caratteristiche essenziali, il punto di vista 
dell'osservatore. 

B.3.9 Comprendere tesi centrale, argomenti a 
sostegno e intenzione comunicativa di semplici testi 

argomentativi su temi affrontati in classe. 

 
C: Scrivere 

C.3.1 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di 

strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle idee 
(liste di argomenti, mappe, scalette); utilizzare criteri 

e strumenti per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche: 

utilizzo dello spazio, rispetto dei margini, titolazione, 

impaginazione. 
C.3.2 Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale. 

C.3.3 Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in 
parti equilibrate fra loro. 

C.3.4 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a: situazione, argomento, scopo, 

destinatario, registro. 
C.3.5 Scrivere testi di forma diversa (avvisi, biglietti, 

istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 
personali e di bordo, schede informative, relazioni su 

argomenti di studio, trafiletti, articoli di cronaca, 

recensioni, commenti) sulla base di modelli 
sperimentati. 

C.3.6 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi (giochi linguistici, riscritture con 
cambiamento del punto di vista). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Lettura di un libro al mese dalla biblioteca di classe. 

I generi narrativi: il racconto fantastico, fantascientifico, 

horror, il romanzo storico, il romanzo di formazione, la 
novella. 

Il testo argomentativo. 

La relazione. 
La letteratura tra Ottocento e Novecento. 

Il testo poetico nella letteratura italiana nel XIX e XX 
secolo. 

Viaggio nella storia degli avvenimenti più 

importanti tra Ottocento e Novecento. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Scrittura di temi. 
Scrittura di sintesi. 

Produzione di testi argomentativi e di relazioni. 

Analisi del testo. 
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C.3.7 Utilizzare nei propri testi, sotto forma di 
citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi 

prodotti da altri e tratti da fonti diverse. 

C.3.8 Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio 
sotto forma di schemi) di testi letti e ascoltati e 

saperle poi riutilizzare per i propri scopi. 
C.3.9 Scrivere testi utilizzando programmi di 

videoscrittura e curando l’impostazione grafica e 

concettuale. 
 

D: Riflettere sulla lingua 
D.3.1 Conoscere la costruzione della frase complessa 

(distinguere la principale dalle subordinate) e 

riconoscere i principali tipi di proposizioni subordinate 
(relative, temporali, finali, causali, consecutive, ecc.). 

D.3.2 Analizzare la frase complessa e visualizzare i 

rapporti fra le singole proposizioni rappresentandoli 
anche graficamente. 

D.3.3 Stabilire relazioni tra situazione di 
comunicazione, interlocutori e registri linguistici. 

D.3.4 Stabilire relazioni tra campi di discorso e forme 

di testo, lessico specialistico, ecc. 
D.3.5 Riconoscere in un testo i principali connettivi e la 

loro funzione. 
D.3.6 Conoscere le principali relazioni fra significati 

(sinonimia, contrarietà, polisemia, gradazione, 

inclusione). 
D.3.7 Conoscere i principali meccanismi di derivazione 

per arricchire il lessico. 

D.3.8 Utilizzare strumenti di consultazione 
(riconoscere e capire il tipo di informazioni fornite da 

un dizionario per ogni voce). 
D.3.9 Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi 

testuali (narrativi, regolativi, descrittivi, 

argomentativi) e dei generi. 
D.3.10 Applicare le conoscenze metalinguistiche per 

monitorare e migliorare l’uso orale e scritto della 
lingua. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Il periodo e la sua struttura. La proposizione principale, la 

coordinazione, la subordinazione. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI ITALIANO CLASSE TERZA 
A: Ascoltare e parlare 

1. Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola 

2. Raccontare oralmente in modo semplice ma corretto esperienze personali rispettando un criterio logico-cronologico 
3. Esporre oralmente gli argomenti  studiati presentando in modo abbastanza chiaro l’argomento 

4. Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
B: Leggere 

1. Leggere ad alta voce in modo abbastanza espressivo testi 

2. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura ricavandone le informazioni essenziali 
3. Ricavare le fondamentali informazioni esplicite dai testi 

4. Comprendere testi letterari di vario tipo e forma ricavandone le informazioni essenziali 

C: Scrivere 
1. Scrivere testi abbastanza corretti e coerenti 

2. Scrivere testi abbastanza corretti di forma diversa sulla base di modelli sperimentati. 
D: Riflettere sulla lingua 

1. Conoscere la costruzione della frase complessa (distinguere la principale dalle subordinate) e riconoscere i principali 

tipi di proposizioni subordinate 
2. Arricchire il lessico. 

3. Riconoscere le principali caratteristiche dei tipi di testo e dei generi studiati. 
 

 

 

LINGUA INGLESE 

 
 

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. 
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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. 

 
 

INGLESE –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 FUNZIONI STRUTTURE 

A Ascolto (comprensione orale) 

A1 Comprendere le informazioni 
principali di brevi messaggi orali su 

argomenti di vita quotidiana espressi 

con articolazione lenta e chiara . 
 

B Parlato (produzione e interazione 
orale) 

B1 fare domande, rispondere, dare 

informazioni su argomenti familiari 
riguardanti la vita quotidiana e le attività 

consuete. 
B2 produrre brevi testi orali su 

argomenti noti di vita quotidiana . 

 
C Lettura (Comprensione scritta ) 

C1 comprendere in modo globale brevi 

testi scritti su argomenti relativi alla 
sfera personale e alla quotidianità. 

 
D Scrittura 

D1 produrre espressioni e frasi scritte 

collegate da semplice connettivi su 
argomenti noti di vita quotidiana . 

         
 

Presentare se stessi e gli altri 

 
Chiedere e dare informazioni 

personali (età, nazionalità, 

provenienza) 
 

Parlare della data di compleanno 
 

Chiedere e dire l’ ora 

 
Parlare di ciò che si possiede e non 

si possiede 
 

 

Parlare della routine quotidiana 
 

 

Parlare di abilità 
 

Descrivere la propria casa 
 

 

 
Parlare di azioni in svolgimento 

  
Ordinare cibi e bevande 

 

Comperare capi di abbigliamento 
Chiedere e dire prezzi 

 

 
 

Pronomi personali soggetto 

Be (present  simple): tutte le 
forme 

Articoli determinativi e 

indeterminativi   
Aggettivi possessivi 

Parole interrogative: what, 
who, where, when, how 

Numeri  cardinali e ordinali 

 
 

Have got (pres. simple): tutte 
le forme 

Plurali regolari e irregolari 

Genitivo  sassone 
Aggettivi e pronomi 

dimostrativi   

 
Present simple verbi ordinari:  

tutte le forme 
Avverbi di frequenza 

Pronomi complemento 

Can 
Imperativo 

There is,  there are 
Prep. di luogo in, on, under 

Some, any   

How much, how many 
Present continuous: tutte le 

forme 

 
 

 

 
OBIETTIVI MINIMI INGLESE CLASSE PRIMA 

 

A. Comprensione orale e scritta 
1. Comprendere almeno il significato globale di semplici messaggi orali e scritti 

B. Produzione orale 

1. Formulare messaggi semplici ma articolati in forma chiara e logica con pronuncia comprensibile  
2. Leggere pur con qualche errore nell’intonazione e nella pronuncia frasi, dialoghi, brevi paragrafi 

C. Produzione scritta 
1.Produrre enunciati logici e comprensibili pur con qualche errore nell’uso delle strutture e dell’ortografia 

 

 
 

 

INGLESE –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 FUNZIONI STRUTTURE 

A Ascolto (comprensione orale) 
A1 comprendere le informazioni di brevi  

messaggi orali su argomenti di vita 

Parlare del tempo atmosferico 
 

Parlare di cosa piace e non piace   

 
Like  

Verbi seguiti dalla forma  -ing 



 

52 

quotidiana espressi  in modo chiaro . 
 

B Parlato (produzione e interazione orale 

)  
B1 interagire in semplici scambi dialogici 

relativi alla vita quotidiana. 
B2 produrre semplici testi orali su 

argomenti noti di vita quotidiana. 

 
C Lettura (comprensione scritta) 

C1 comprendere il senso generale di 
brevi testi scritti concernenti argomenti 

relativi alla sfera personale e alla vita 

quotidiana . 
 

D Scrittura  

D1 produrre espressioni e frasi scritte su 
argomenti di vita quotidiana.      

 

 
Descrivere  persone  

 

Parlare di azioni passate  
 

 
 

 

 
Parlare di azioni future  

 
 

 

 
Fare confronti  

 

 
Chiedere e dare indicazioni stradali  

 
 

Parlare di obblighi o proibizioni 

Parole interrogative wh 
 

 

Past simple  verbo  be  
Be born  

There was, there were  
Past  simple  vv. regolari e 

irregolari : tutte le forme   

 
Present continuous con valore 

di futuro  
Prep . di tempo in , at , on  

Can (possibilità)    

 
Comparativi e superlativi  

compresi gli irregolari  

 
Prep di luogo : opposite , 

behind , in front of ,between , 
next to , near . 

 

Must / mustn’t  
Whose 

Have to  
Pronomi indefiniti 

 

 

OBIETTIVI MINIMI INGLESE CLASSE SECONDA 
 

A. Comprensione orale e scritta 

1.Comprendere almeno il significato globale di testi scritti di vario tipo (frasi, dialoghi, letture, istruzioni ecc.) 
B. Produzione orale 

1.Produrre con pronuncia comprensibile messaggi di vario tipo e saper sostenere semplici conversazioni su argomenti 
di vita quotidiana 

2.Saper leggere con pronuncia almeno comprensibile frasi, dialoghi, testi noti. 

C. Produzione scritta 
1. Saper eseguire in modo abbastanza corretto vari tipo di esercii strutturali e funzionali 

2. Rispondere in modo sommario a domande relative a  brani proposti per la     lettura; completare o costruire semplici 

dialoghi guidati 
3. Saper riconoscere ed usare abbastanza correttamente almeno le principali strutture grammaticali e le funzioni 

comunicative studiate. 
 

                   

 
 

INGLESE –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 FUNZIONI STRUTTURE 

A Ascolto (comprensione orale ) 

A1 capire i punti essenziali di un discorso 
a condizione che venga usata una lingua 

chiara e che si parli di argomenti 
familiari inerenti alla scuola, al tempo 

liberto ecc. 

A2  Individuare l'informazione principale, 
in messaggi di vario tipo articolati in 

modo chiaro e concernenti avvenimenti 
di attualità o argomenti riguardanti la 

propria sfera di interessi. 

B Parlato (produzione e interazione 
orale) 

B1 Descrivere o presentare in modo 

semplice persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; indicare che 

cosa piace e non piace; esprimere un’ 
opinione e motivarla con espressioni e 

frasi connesse in modo semplice. 

B2 Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee 
in modo chiaro e comprensibile. 

Parlare di ambizioni ed intenzioni. 

 
Chiedere e dare opinioni. 

 
Parlare di esperienze. 

 

Parlare al telefono. 
 

Parlare della salute. 
 

Chiedere e dare consigli. 

 
Parlare di un prodotto. 

 

Be going to: tutte le forme. 
 

Will: tutte le forme 
 

Pronomi relativi 

 
Present perfect: tutte le forme 

 
Past participle Verbi regolari e 

irregolari. 

 
Been / Gone 

 

just / already / Yet 
 

Past continuos: Tutte le forme 
 

Avverbi di modo 

 
Should 

 
Could 
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B3 Gestire conversazioni di routine, 
facendo domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili. 
C Lettura (comprensione scritta) 

C1 Leggere e individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso quotidiano 

(es. un annuncio, un menù, un orario..) 

e in lettere personali. 
C2 Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai propri 

interessi e a contenuti di studio di altre 

discipline. 
C3 Leggere e capire testi riguardanti 

istruzioni per l'uso di un oggetto, per lo 

svolgimento di giochi ecc. 
C4 Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi in edizioni 
graduate. 

D Scrittura 

D1   produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi. 

D2 Raccontare per scritto esperienze 
esprimendo sensazioni ed opinioni con 

frasi semplici. 

D3 Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare. 

 

 
A little / a few 

 

Condizionale di I° tipo 
 

Condizionale di II° tipo 
 

Forma passiva: present simple 

e past simple. 
Discorso diretto e indiretto. 

Say / Tell 
 

 
OBIETTIVI MINIMI INGLESE CLASSE TERZA 

A. Comprensione orale e scritta 

1. Comprendere messaggi orali e scritti su argomenti di carattere familiare. 2.Individuare informazioni contenute in un 
testo 

B. Produzione orale 

1. Saper sostenere semplici conversazioni relative al proprio vissuto, fare semplici descrizioni (persone, immagini, 
luoghi) 

2. Saper leggere con pronuncia almeno comprensibile frasi, dialoghi, testi noti. 
C. Produzione scritta 

1.Saper riconoscere ed usare abbastanza correttamente le principali strutture grammaticali e le funzioni linguistiche 

studiate.        
2.Saper eseguire in modo abbastanza corretto vari tipo di esercizi strutturali e funzionali 

3-Saper rispondere in modo sommario a domande relative a brani proposti per la lettura; completare o costruire 
semplici dialoghi guidati; redigere lettere personali su traccia, strutturate in modo semplice ma logico 

 

 
 

LINGUA FRANCESE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la 
seconda lingua comunitaria  

(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. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 
 

1. Legge e comprende brevi e semplici testi.  

 

2. Descrive a voce e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

3. Chiede spiegazioni, esprime opinioni. 



 

54 

4. Organizza le conoscenze linguistiche e metalinguistiche apprese, per formulare semplici messaggi.  
 

5. Individua a grandi linee le relazioni tra la lingua madre e la lingua straniera. 

 

 

 

FRANCESE –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 FUNZIONI STRUTTURE 

A Ascolto 
(comprensione orale) 

A1Comprendere le informazioni 
principali di brevi messaggi orali 

su argomenti noti di vita 

quotidiana espressi con 
articolazione lenta e chiara; 

A2 Comprendere in modo globale 
brevi testi scritti su argomenti 

relativi alla sfera personale e alla 

quotidianità. 
B Parlato  

(produzione e interazione orale) 

B1 Fare domande, rispondere, 
dare informazioni su argomenti 

familiari riguardanti la vita 
quotidiana e le attività consuete. 

C Lettura  

(comprensione scritta) 
C1 Leggere e individuare 

informazioni concrete in brevi 
testi di uso quotidiano.  

D Scrittura 

(produzione scritta) 
D1 Produrre brevi testi orali su 

argomenti noti di vita quotidiana; 

D2 Produrre espressioni e frasi 
scritte, collegate da semplici 

connettivi, su argomenti noti di 
vita quotidiana. 

 

 
Salutare  

Presentare se stessi,  qualcuno, la 
famiglia 

Chiedere e dire l’età, la nazionalità  

Descrivere una persona  
Identificare un oggetto 

Esprimere i propri gusti  
Esprimere un ordine un consiglio  

Accettare, rifiutare una proposta 

 
I pronomi personali soggetto  

Gli articoli determinativi ed 
indeterminativi  

La formazione del femminile  

La formazione del plurale  
L'indicativo presente degli ausiliari 

L'indicativo presente dei verbi regolari 
e di qualche verbo irregolare 

L’imperativo  

I pronomi personali tonici  
La forma negativa  

La forma interrogativa  

Gli aggettivi possessivi 
Ce/il + être  

Qui est-ce? C’est...  
Qu’est-ce que c’est?....  

Il y a  

Pourquoi? Parce que..  
 

 

OBIETTIVI MINIMI FRANCESE CLASSE PRIMA 
A Comprensione orale e scritta 

1.Legge e comprende brevi frasi relative ad ambiti familiari.  

B Produzione orale 
1.Comunica in modo semplice utilizzando semplici frasi.  

C Produzione scritta 
1.Scrive brevi e semplici frasi  

D Conoscenza della cultura 

1.Confronta le conoscenze apprese individuando somiglianze e differenze linguistiche e culturali.  
 

 

FRANCESE –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 FUNZIONI STRUTTURE 

A Ascolto 
(comprensione orale) 

A1 Capire le informazioni di 
messaggi orali su argomenti noti 

di vita quotidiana espressi 

chiaramente; 
A2 Comprendere in modo globale 

testi scritti su argomenti relativi 
alla sfera personale e alla 

quotidianità. 

B Parlato  

Situare nello spazio 
Situare nel tempo  

Esprimere una quantità 
Chiedere e dire il prezzo  

Ordinare al ristorante 

Chiedere e dire l’ora 
Descrivere la propria giornata, i 

pasti, i passatempi, la casa 
Fare paragoni 

Raccontare avvenimenti passati 

 

Pronomi personali COD, COI. 
Preposizioni articolate 

Pronomi y,en 
Avverbi di quantità  

Aggettivi  dimostrativi  

Articoli partitivi  
Indicativo presente, passato prossimo 

dei verbi regolari ed irregolari 
Verbi riflessivi 

Comparativi 

Oui/si 
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(produzione e interazione orale) 
B1 Interagire con uno o più 

interlocutori e comprendere i 

punti essenziali di una 
conversazione, su argomenti 

familiari riguardanti la vita 
quotidiana e le attività consuete. 

C Lettura  

(comprensione scritta) 
C1Leggere e individuare 

informazioni concrete in brevi 
testi di uso quotidiano.  

D Scrittura 

(produzione scritta) 
D1Produrre brevi testi orali su 

argomenti noti di vita quotidiana; 

D2 Produrre espressioni e frasi 
scritte, collegate da semplici 

connettivi, su argomenti noti di 
vita quotidiana. 

 

Indicatori di tempo 
Aussi/non plus 

  

 

OBIETTIVI MINIMI FRANCESE CLASSE SECONDA 
Comprensione orale 

1.Comprende semplici frasi ed espressioni inerenti la routine.  

Comprensione scritta 
1.Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

Produzione orale 
1.Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali.  

Produzione scritta 
1.Scrive semplici frasi su argomenti familiari e di routine.  

D Conoscenza della cultura 
1.Individua a grandi linee le relazioni tra la lingua madre e la lingua straniera 

 

 
 

  

FRANCESE –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 FUNZIONI STRUTTURE 

A Ascolto 
(comprensione orale) 

A1 Capire l’informazione 

principale di un discorso, a 
condizione che venga usata una 

lingua chiara e che si parli di 
argomenti familiari, inerenti alla 

scuola, al tempo libero... 

 
B Parlato  

(produzione e interazione orale) 
B1 Descrivere o presentare in 

modo semplice persone, 

condizioni di vita o di studio, 
compiti quotidiani, indicare che 

cosa piace o non piace, motivare 
un’opinione, con espressioni e 

frasi connesse in modo semplice. 

B2 Presentare in modo semplice 
argomenti di civiltà e/o di 

attualità.  

B3 Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed 
esporre le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile. 

 
C Lettura  

(comprensione scritta) 
C1 Leggere ed individuare 

 
Chiedere e parlare di azioni passate  

Parlare dei propri programmi per il 

futuro  
Esprimere un’ipotesi 

Comunicare in un negozio 
Comunicare al telefono 

Fare paragoni 

Riportare un discorso 
Esprimere consigli, opinioni, 

desideri, suggerimenti 

Aggettivi e pronomi dimostrativi 
Aggettivi e pronomi interrogativi  

Pronomi relativi 

Comparativi irregolari 
Superlativo 

Gallicismi 
Preposizioni (città e paesi) 

Aggettivi irregolari 

Accordo del participio passato  
Futuro semplice, imperfetto,  

condizionale presente dei verbi 
regolari ed irregolari  

Superlativi  

Forma ipotetica  
La forma passiva  
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informazioni concrete in semplici 
testi di uso quotidiano 

 

D Scrittura 
(produzione scritta) 

D1Raccontare per iscritto semplici 
avvenimenti ed esperienze, 

esponendo opinioni e spiegando 

le ragioni con frasi semplici. 
D2 Scrivere lettere personali 

semplici, adeguate al destinatario 
che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e di 

sintassi elementare. 
 

 

 

OBIETTIVI MINIMI FRANCESE CLASSE TERZA 
1. Legge e comprende brevi e semplici testi.  

2. Descrive a voce e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

3. Chiede spiegazioni, esprime opinioni. 
4. Organizza le conoscenze linguistiche e metalinguistiche apprese, per formulare semplici messaggi.  

5. Individua a grandi linee le relazioni tra la lingua madre e la lingua straniera 
 

 

 

LINGUA SPAGNOLA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la 
seconda lingua comunitaria  

(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. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 

1. Legge e comprende brevi e semplici testi.  

 

2. Descrive a voce e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

3. Chiede spiegazioni, esprime opinioni. 

4. Organizza le conoscenze linguistiche e metalinguistiche apprese, per formulare semplici messaggi.  
 

5. Individua a grandi linee le relazioni tra la lingua madre e la lingua straniera. 
 

 

    

 

SPAGNOLO –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 FUNZIONI STRUTTURE 

A Ascolto 

(comprensione orale) 
A1 Comprendere le informazioni 

principali di brevi messaggi orali 

su argomenti noti di vita 
quotidiana espressi con 

articolazione lenta e chiara; 

A2 Comprendere in modo globale 
brevi testi scritti su argomenti 

relativi alla sfera personale e alla 

Salutare e congedarsi  

Presentarsi  
Chiedere e dire il nome  

Chiedere e dire l’età   

Chiedere e dire la provenienza- 
Chiedere ed esprimere l’indirizzo  

Congratularsi e ringraziare  

Chiedere cos’è un oggetto e 
descriverlo 

Descrivere l’aspetto fisico di una 

Pronomi personali soggetto   

I verbi ser e estar  
Gli articoli determinativi e 

indeterminativi  

Genere e numero del sostantivo e 
dell’aggettivo  

I verbi tener e llamarse - Gli 

interrogativi   
Presente indicativo dei verbi regolari  

Presente indicativo dei verbi irregolari 
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quotidianità. 
B Parlato  

(produzione e interazione orale) 

B1Fare domande, rispondere, 
dare informazioni su argomenti 

familiari riguardanti la vita 
quotidiana e le attività consuete. 

C Lettura  

(comprensione scritta) 
C1Leggere e individuare 

informazioni concrete in brevi 
testi di uso quotidiano.  

D Scrittura 

(produzione scritta) 
D1Produrre brevi testi orali su 

argomenti noti di vita quotidiana; 

D2 Produrre espressioni e frasi 
scritte, collegate da semplici 

connettivi, su argomenti noti di 
vita quotidiana. 

persona  
Esprimere gusti e interessi Chiedere 

ed esprimere preferenze Chiedere 

ed esprimere l’ora  
Descrivere una giornata tipo  

Chiedere e comunicare giorni della 
settimana, mesi e stagioni  

Descrivere il carattere di una 

persona   
Parlare del tempo atmosferico 

Scrivere brevi testi di 
corrispondenza 

 

(cambio vocalico, dittonghi, verbi con 
prima persona irregolare – go)  

Aggettivi e pronomi possessivi  

Aggettivi e pronomi dimostrativi  
Avverbi di luogo   

Verbi riflessivi   
Pronomi complemento oggetto e 

indiretto  

Uso di también e tampoco  
Uso di hay e estar   

Uso di muy e mucho  
Uso di ser e estar   

Gli avverbi di quantità 

mucho/bastante/poco - para  
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI SPAGNOLO CLASSE PRIMA 
A Comprensione orale e scritta 

1.Legge e comprende brevi frasi relative ad ambiti familiari.  

B Produzione orale 
1.Comunica in modo semplice utilizzando semplici frasi.  

C Produzione scritta 
1.Scrive brevi e semplici frasi  

D Conoscenza della cultura 

1.Confronta le conoscenze apprese individuando somiglianze e differenze linguistiche e culturali.  
 

 

SPAGNOLO –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 FUNZIONI STRUTTURE 

 
A Ascolto 

(comprensione orale) 
A1 Capire le informazioni di 

messaggi orali su argomenti noti 

di vita quotidiana espressi 
chiaramente; 

A2 Comprendere in modo globale 

testi scritti su argomenti relativi 
alla sfera personale e alla 

quotidianità. 
B Parlato  

(produzione e interazione orale) 

B1 Interagire con uno o più 
interlocutori e comprendere i 

punti essenziali di una 
conversazione, su argomenti 

familiari riguardanti la vita 

quotidiana e le attività consuete. 
C Lettura  

(comprensione scritta) 
C1Leggere e individuare 

informazioni concrete in brevi 

testi di uso quotidiano.  
D Scrittura 

(produzione scritta) 

D1Produrre brevi testi orali su 
argomenti noti di vita quotidiana; 

D2 Produrre espressioni e frasi 
scritte, collegate da semplici 

connettivi, su argomenti noti di 

vita quotidiana. 
 

 
Acquistare in un negozio 

Chiedere e comunicare il prezzo, 
assegnare un valore/ una 

valutazione  

Accettare o rifiutare un invito  
Descrivere una giornata e le 

relative attività quotidiane 

Parlare di un passato recente  
Telefonare 

Chiedere e dare il numero di 
telefono  

Esprimere sensazioni fisiche  

Parlare di un fatto passato (e 
concluso)  

Descrivere momenti della vita e 
strutturare le informazioni su piani 

temporali diversi 

Richiamare l’attenzione di qualcuno  
Chiedere e indicare un indirizzo  

Localizzare nello spazio - Collocare 
nel tempo 

Dare consigli e proibire 

Esprimere progetti e piani futuri 
Fare proposte e fissare 

appuntamenti 

 

 
Il presente indicativo dei verbi 

regolari e dei principali irregolari  
Il verbo dar 

Estar + gerundio 

Le congiunzioni y, o, pero  
Mucho, bastante  

Pronomi complemento oggetto e 

indiretto  
Participio passato  

Pretérito perfecto: formazione ed uso  
Il que relativo 

I possessivi tonici 

L’accentazione spagnola (accento 
tonico, grafico e diacritico; tipi di 

parole in base all’accento tonico e 
regole dell’accento grafico) 

Pretérito indefinido: formazione ed 

uso – verbi irregolari (cambio radice, 
cambio vocalico) 

Espressioni temporali con il pretérito 
indefinido 

Contrasto di uso pretérito perfecto e 

pretérito indefinido 
L’imperativo affermativo 

Strutture comparative  

Le preposizioni por e para  
Il pretérito imperfecto 

Espressioni di frequenza 
Perifrasi di obbligo 

Perifrasi ir a + infinito e seguir + 

gerundio 
Differenza fra porque, por qué, 

porqué 
Contrasto ser/estar  
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OBIETTIVI MINIMI SPAGNOLO CLASSE SECONDA 
Comprensione orale 

1.Comprende semplici frasi ed espressioni inerenti la routine.  

Comprensione scritta 
1.Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

Produzione orale 

1.Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  

Produzione scritta 
1.Scrive semplici frasi su argomenti familiari e di routine.  

 

 

SPAGNOLO –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 FUNZIONI STRUTTURE 

A Ascolto 

(comprensione orale) 

A1 Capire l’informazione 
principale di un discorso, a 

condizione che venga usata una 
lingua chiara e che si parli di 

argomenti familiari, inerenti alla 

scuola, al tempo libero... 
 

B Parlato  
(produzione e interazione orale) 

B1Descrivere o presentare in 

modo semplice persone, 
condizioni di vita o di studio, 

compiti quotidiani, indicare che 

cosa piace o non piace, motivare 
un’opinione, con espressioni e 

frasi connesse in modo semplice. 
B2 Presentare in modo semplice 

argomenti di civiltà e/o di 

attualità.  
B3 Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile. 
 

C Lettura  

(comprensione scritta) 
C1 Leggere ed individuare 

informazioni concrete in semplici 
testi di uso quotidiano 

 

D Scrittura 
(produzione scritta) 

D1Raccontare per iscritto 
semplici avvenimenti ed 

esperienze, esponendo opinioni e 

spiegando le ragioni con frasi 
semplici. 

D2 Scrivere lettere personali 
semplici, adeguate al destinatario 

che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e di 
sintassi elementare. 

 

FUNZIONI  

Dare e chiedere un’opinione 

Esprimere accordo /disaccordo 
Scusarsi 

Fare offerte e inviti 
Esprimere preferenze 

Parlare delle attività di svago 

Chiedere ed offrire aiuto 
Esprimere un obbligo  

Dare ordini  
Chiedere, dare e negare un 

permesso 

Esprimere un giudizio di valore 
Fornire un’opinione su temi e 

persone  

Rispondere a un’argomentazione 
Esprimere sentimenti  

Esprimere probabilità e certezza  
Esprimere gusti e interessi  

Fare supposizioni  

Strutturare e organizzare le 
informazioni  

Parlare di alternative  
Elaborazione di vari tipi di testi 

scritti: la lettera informale, l’e-mail, 

la cartolina e il depliant. 
Organizzazione di una campagna / 

evento (ideazione, sviluppo e lavoro 

di pubblicità per una campagna 
ecologica 

STRUTTURE 

 

Contrasto di uso fra Pretérito perfecto 
e Pretérito indefinido  

Gli indefiniti e todo, otro, ni 
Futuro 

Comparativo e superlativo  

Proposizioni ipotetiche  
Perifrasi verbali (acabar de, volver a, 

empezar a, dejar de, 
seguir+gerundio, ir a, estar a punto 

de) Gli interrogativi 

Pronomi atoni e doppi pronomi 
Condizionale semplice (regolare e 

irregolare) 

Nessi causali e consecutivi (como, así 
que, por eso) 

Le preposizioni de / en / a  
Espressioni di durata: desde, hace, 

desde hace –L’imperfecto: revisione y 

confronto con gli altri tipi di passato 
studiati 

Pretérito pluscuamperfecto e 
contraste con l’imperfecto 

Differenza di uso fra ir / venir, 

llevar/taer 
Connettivi ed espressioni di 

strutturare le informazioni (entonces, 

además, pero, en cambio, sin 
embargo, para empezar, por un 

lado...por otro, por una parte..por 
otra, desde el punto de vista, de 

hecho, en efecto, no obstante, en mi 

opinion, según yo, para mí)  
Nessi temporali (cuando, durante, 

hasta,..) 
Il congiuntivo presente (formazione e 

uso con verbi di opinione) dei verbi 

regolari e irregolari. 
L’imperativo negativo (regolare e 

irregolare) 

 

 
OBIETTIVI MINIMI SPAGNOLO CLASSE TERZA 

 

1. Legge e comprende brevi e semplici testi.  
2. Descrive a voce e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

3. Chiede spiegazioni, esprime opinioni. 
4. Organizza le conoscenze linguistiche e metalinguistiche apprese, per formulare semplici messaggi.  

5. Individua a grandi linee le relazioni tra la lingua madre e la lingua straniera 
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STORIA 

 

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

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni.  

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere 

medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico.  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con 

possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, 

alla globalizzazione.  

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 

studiati. 

 
 

1. L’alunno ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato e si informa in modo autonomo su fatti e 

problemi storici, utilizzando fonti e documenti. 
 

2. Conosce i processi fondamentali della storia moderna,  italiana, europea e mondiale con aperture e confronti con il 
mondo contemporaneo; organizza autonomamente le informazioni 

3. Conosce ed apprezza aspetti essenziali del patrimonio culturale locale e mondiale ed è in grado di utilizzare 

autonomamente gli strumenti concettuali e le conoscenze disciplinari. 

 

4. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente; opera collegamenti e sa argomentare 
le proprie riflessioni. Rielabora e produce in forma chiara e autonoma. 

 

 

 

STORIA –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A. Uso dei documenti 

A.1.1.  Decodificare fonti iconiche e scritte, tabelle e 
grafici, anche con la guida  dell’insegnante 

A.1.2.  Riconoscere il tipo di fonte 

A.1.3.  Ricavare informazioni essenziali da un 
documento (tempo, luogo, protagonisti, fatti) 

A.1.4.  Comparare due o più documenti 

A.1.5.  Comprendere il lessico specifico (di base) 
B. Organizzazione delle informazioni 

B.1.1.  Collocare fatti e fenomeni nello spazio e nel 
tempo 

B.1.2.   Individuare relazioni temporali e 

consequenziali 
B.1.3.   Operare semplici ipotesi e/o anticipazioni 

sulla base delle conoscenze acquisite 
      C.  Strumenti concettuali e conoscenze 

C.1.1.   Conoscere e ricordare fatti e fenomeni 

C.1.2.   Selezionare e classificare eventi storici in 
mappe, schemi, tabelle e grafici , con la guida  

dell’insegnante 
C.1.3.   Cogliere le caratteristiche significative di 

un’epoca  (mappe concettuali) 

C.1.4.   Riconoscere nelle varie civiltà gli aspetti di 
vita istituzionale  ed operare confronti con  l’oggi 

     D. Produzione 

D.1.1.  Esporre, oralmente  o  per scritto , le 
conoscenze acquisite utilizzando correttamente  il  

lessico specifico di base. 

Le invasioni germaniche 

Gli Arabi e l’Islam 
L’età carolingia 

Il feudalesimo 

La rinascita delle campagne 
La rinascita delle città e i Comuni 

L’Impero e la Chiesa 

Le crociate e il trionfo del papato 
La nascita degli Stati nazionali 

Mongoli e Turchi in Europa 
La Peste Nera 

Le Signorie e gli Stati regionali 

L’Umanesimo e il Rinascimento 
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OBIETTIVI MINIMI STORIA CLASSE PRIMA 

 

A- Uso dei documenti 
1. Riconoscere il tipo di fonte 

2. Ricavare informazioni essenziali da un documento 

3. Comprendere il lessico di base 
 

B- Organizzazione delle informazioni 
1. Collocare i principali fatti e fenomeni nello spazio e nel tempo 

2. Individuare le principali relazioni consequenziali con l’aiuto dell’insegnante 

 
C- Strumenti concettuali e conoscenze 

1. Conoscere e ricordare i principali fatti e fenomeni con l’aiuto di mappe e schemi 
2. Cogliere le caratteristiche significative di un’epoca 

 

D- Produzione 
1.  Esporre oralmente le conoscenze acquisite utilizzando il lessico di base 

 

 

STORIA –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A. Uso dei documenti 

A.2.1.  Decodificare fonti iconiche e scritte, tabelle e 
grafici, con più autonomia. 

A.2.2.  Saper distinguere tra documento storico e 

testo di storiografia 
A.2.3.  Ricavare informazioni da un documento 

A.2.4.  Riconoscere il punto di vista , implicito o 
esplicito che il documento testimonia 

A.2.4.  Comparare due o più documenti, 

riconoscendone analogie e differenze 
A.2.5.  Potenziare la comprensione del lessico 

specifico 
B. Organizzazione delle informazioni 

B.2.1.   Collocare fatti e fenomeni nello spazio e nel 

tempo 
B.2.2.   Individuare relazioni  temporali e 

consequenziali 

B.2.3.   Operare ipotesi e/o anticipazioni sulla base 
delle conoscenze acquisite 

B.2.4.   Rielaborare le conoscenze acquisite in mappe 
e grafici spazio- temporali 

C.  Strumenti concettuali e conoscenze 

C.2.1.   Conoscere e ricordare fatti e fenomeni 
C.2.2.   Selezionare e classificare eventi storici in 

mappe, schemi, tabelle e grafici, con la guida 
dell’insegnante 

C.2.3.   Cogliere le caratteristiche significative di 

un’epoca  (mappe concettuali) 
C.2.4.   Confrontare periodi, società, civiltà, in 

maniera diacronica (continuità/discontinuità) e 

sincronica  (analogie /differenze) 
C.2.5.   Riconoscere nelle varie civiltà gli aspetti di 

vita istituzionale  ed operare confronti con l’oggi 
D. Produzione 

D.2.1.   Esporre, oralmente  o  per scritto, le 

conoscenze acquisite utilizzando correttamente  il  
lessico specifico.  

La scoperta di nuovi mondi 

L’età dei Conquistadores 
Il declino dell’Italia 

La Riforma protestante 

La Controriforma 
Lo Stato assoluto in Francia 

Lo Stato parlamentare inglese 
Il commercio triangolare e “la tratta degli schiavi” 

Il declino dell’Italia nel ‘600 

L’Età dei Lumi 
La Rivoluzione americana 

La Rivoluzione industriale 
La Rivoluzione francese 

Napoleone 

La Restaurazione 
Il Risorgimento 

La Seconda rivoluzione industriale e la civiltà operaia 

Gli Stati Uniti: dalla conquista del West alla Guerra di 
secessione. 

 

OBIETTIVI MINIMI STORIA CLASSE SECONDA 

A- Uso dei documenti 
 Decodificare fonti iconiche e scritte, tabelle e grafici, con la guida dell’insegnante 

 Ricavare informazioni essenziali da un documento 
 Comparare due documenti semplici riconoscendone somiglianze e differenze 

 Consolidare l’utilizzo del lessico specifico 

 
B- Organizzazione delle informazioni 

 Collocare fatti e fenomeni nello nel tempo e nello spazio 
 Individuare le principali relazioni temporali e consequenziali con l’aiuto dell’insegnante 
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C- Strumenti concettuali e conoscenze 
 Conoscere e ricordare i principali fatti e fenomeni 

 Classificare i principali eventi storici con l’aiuto di mappe e schemi con la guida del docente 

 Conoscere le caratteristiche significative di un’epoca 
 Riconoscere nelle varie civiltà aspetti principali di vita istituzionale 

 

D- Produzione 
 Esporre oralmente o per iscritto le principali conoscenze acquisite usando un lessico sufficientemente chiaro e 

semplice 
 

 

 
 

STORIA –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 
A.  Uso dei documenti 

A.3.1. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali,  ecc.) per 
ricavare conoscenze su temi definiti. 

A.3.2  Conoscere alcune procedure e tecniche di 

lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 
archivi. 

B.  Organizzazione delle informazioni 
B.3.1.  Formulare problemi sulla base delle 

informazioni raccolte. 

B.3.2   Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 
per organizzare le conoscenze studiate. 

B.3.3   Collocare la storia locale in relazione alla 
storia italiana, europea, mondiale. 

C.  Strumenti concettuali e conoscenze 

C.3.1   Selezionare, schedare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici. 

C.3.2   Conoscere aspetti e strutture dei momenti 
storici italiani, europei e mondiali studiati. 

C.3.3   Conoscere il patrimonio culturale collegato con 

i temi studiati. 
C.3.4   Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile. 
D.  Produzione 

D.3.1  Produrre testi, utilizzando conoscenze, 
selezionate e schedate da fonti di informazione 

diverse, manualistiche e non 

 

 
La società di massa 

Colonialismo e imperialismo 

L’età giolittiana in Italia 
I nazionalismi in Europa 

La Prima guerra mondiale 

Il dopoguerra 
La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

Il fascismo 
Il nazismo 

La Seconda guerra mondiale e la guerra “parallela” 

dell’Italia 
Il secondo dopoguerra 

L’età delle due superpotenze 
Le prime elezioni dell’Italia democratica, la nascita della 

Repubblica e la Costituzione 

Il “miracolo economico” e gli anni Settanta 
La decolonizzazione e la crisi dell’Islam 

L’Unione Europea 
La globalizzazione 

 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI STORIA CLASSE TERZA 

 
A. Uso dei documenti 

A.1 Usare fonti di diverso tipo per ricavarne informazioni  su argomenti definiti 
A.2 Ricavare informazioni essenziali da un documento iconografico  o letterario 

A. 3 Rielaborare con l'aiuto dell'insegnante le notizie tratte dalle fonti 

 
B. Organizzazione delle informazioni 

B.1  Formulare un discorso sulla base delle nozioni acquisite 
B.2  Costruire con l'aiuto dell'insegnante mappe spazio-temporali per organizzare le informazioni raccolte 

B.3  Attuare semplici relazioni  e collegamenti tra la storia italiana, europea e mondiale 

 
C. Strumenti concettuali e conoscenze 

C.1 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe e schemi 

C.2 Conoscere gli aspetti e le strutture  basilari dei momenti storici italiani, europei e mondiali. 
C.3 Applicare le conoscenze apprese per cogliere problematiche interculturali e di convivenza civile 

 
D. Produzione 

D. 1 Produrre oralmente e per scritto testi utilizzando un lessico basilare e adeguato al contesto 
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GEOGRAFIA 

 

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

 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; 

sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e 
le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 

dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

1. Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

2. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali o d’epoca, immagini di telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 
 

3. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, artistiche ed architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare 

e valorizzare. 

4. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche 

 

 

 

GEOGRAFIA –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A . Carte mentali 

A.1.1. Consolidare (costruire) la carta mentale della 
realtà in cui viviamo  (a partire da quella più vicino) in 

modo da situare correttamente se stessi e i fatti e 

fenomeni  nello spazio 
B. Concetti geografici e conoscenze 

B.1.1.  Comprendere la differenza tra paesaggio, 

ambiente, territorio  e spazio antropofisico 
B.1.2.  Conoscere i principali fenomeni  geografici 

naturali 
B.1.2.  Conoscere e localizzare nello spazio gli 

elementi dell’ambiente 

C.  Ragionamento spaziale 
C.1.1. Cogliere relazioni tra i diversi fenomeni 

geografici 
C.1.2. Individuare la relazione tra situazione socio-

economica e territorio 

D.  Linguaggio della geograficità 
D.1.1. Ricavare informazioni da un testo 

D.1.2. Leggere, interpretare, costruire carte 

(geografiche, tematiche…) e grafici 
E.  Immaginazione geografica 

E.1.1. Farsi un’idea geograficamente corretta dell’Italia 
e dell’Europa, utilizzando carte, grafici, immagini, 

documentari….. 

F.  Metodi, tecniche, strumenti propri della 
geografia 

F.1.1. Calcolare distanze itinerarie usando carte di 
scala diversa, mappe e piante. 

F.1.2. Confrontare realtà diverse usando grafici e 

tabelle di sintesi 
F.1.3  Conoscere ed usare la terminologia specifica 

 

Gli strumenti della geografia 
Leggere un paesaggio nei suoi elementi costitutivi (mari, 

fiumi, laghi, pianure, montagne, colline) 

Il territorio europeo 
L’Europa e il mare 

La popolazione europea 

Le città 
I settori dell’economia 

 

 

OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA CLASSE PRIMA 
 

A- Concetti geografici e conoscenze 
 Conoscere i principali fenomeni geografici naturali 

 Conoscere e localizzare nello spazio gli elementi dell’ambiente 
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B- Ragionamento spaziale 

 Cogliere relazioni tra i diversi fenomeni geografici 
 

C- Linguaggio della geograficità 

 Leggere semplici carte geografiche, tematiche e grafici 
 

D- Immaginazione geografica 

 Farsi un’idea geograficamente corretta dell’Italia 
  

E- Metodi, tecniche, strumenti propri della geografia 
 Conoscere ed utilizzare i termini di base del linguaggio geografico 

 

 
 

GEOGRAFIA –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A . Carte mentali 
A.2.1. Perfezionare ed arricchire la carta mentale della 

realtà in cui viviamo (in una prospettiva   europea)  in 

modo da situare correttamente se stessi e i fatti e 
fenomeni  nello spazio 

B. Concetti geografici e conoscenze 

B.2.1.  Comprendere la differenza tra paesaggio, 
ambiente, territorio  e spazio antropofisico 

B.2.2.  Conoscere e localizzare nello spazio gli 
elementi dell’ambiente 

B.2.3.  Conoscere i principali elementi antropici  (el. 

demografia, settori economia…) 
C.  Ragionamento spaziale 

C.2.1. Cogliere relazioni tra i diversi fenomeni 
geografici 

C.2.2. Individuare la relazione tra situazione socio-

economica e territorio 
D.  Linguaggio della geograficità 

D.2.1. Ricavare informazioni da un testo 
D.2.2. Leggere, interpretare, costruire carte 

(geografiche, tematiche…) e grafici 

E.  Immaginazione geografica 
E.2.1.Farsi un’idea  geograficamente corretta dell’Italia 

e dell’Europa, utilizzando carte, grafici, immagini, 

documentari….. 
F.  Metodi, tecniche, strumenti propri della 

geografia 
F.2.1. Calcolare distanze itinerarie usando carte di 

scala diversa, mappe e piante. 

F.2.2. Confrontare realtà diverse usando grafici e 
tabelle di sintesi 

F.2.3  Conoscere ed usare la terminologia specifica 
 

 
Dall’Europa all’Unione Europea 

La Penisola iberica 

La regione francese 
La regione germanica 

La regione britannica 

L’area nordica 
La regione centro-orientale 

La Penisola balcanica 
La regione russa 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 
  

A- Concetti geografici e conoscenze 

 Conoscere i principali fenomeni geografici naturali 
 Conoscere i principali elementi dell’ambiente 

 Conoscere i principali elementi antropici (el. demografici, settori economia) 
 

B- Ragionamento spaziale 

 Cogliere relazioni tra i diversi fenomeni geografici 
 Individuare la relazione tra situazione socio-economica e territorio 

 

C- Linguaggio della geograficità 
 Leggere semplici carte e grafici 

 Ricavare le principali informazioni da un testo con la guida dell’insegnante 
 

D- Immaginazione geografica 

 Farsi un’idea geograficamente corretta dell’Europa, utilizzando carte 
 

E- Metodi,tecniche,strumenti propri della geografia 
 Conoscere ed usare alcuni termini del linguaggio disciplinare 
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GEOGRAFIA –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 

A.  Carte mentali 
A.3.1.Arricchire e organizzare in modo significativo la 

carta mentale dell’ambiente vicino, della regione 

amministrativa di appartenenza, dell'Italia, dell'Europa 
e del Mondo. 

B.   Concetti geografici e conoscenze 
B.3.1 Conoscere, comprendere e utilizzare per 

comunicare e agire nel territorio alcuni concetti- 

cardine delle strutture logiche della geografia: 
ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio,  

ambiente, territorio, sistema antropofisico. 
C.   Ragionamento spaziale 

C.3.1 Individuare nella complessità territoriale, alle 

varie scale geografiche, i più evidenti collegamenti 
spaziali e ambientali: interdipendenza di fatti e 

fenomeni e rapporti fra elementi. 

D.   Linguaggio della geo-graficità 
D.3.1 Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale e 

coordinate geografiche, simbologia. 

D.3.2  Leggere e comunicare consapevolmente in 
relazione al sistema territoriale, attraverso il 

linguaggio specifico della geo-graficità, ovvero 
attraverso termini geografici, carte, grafici,  immagini 

(anche da satellite), schizzi, dati statistici. 

E.    Immaginazione geografica 
E.3.1 “Vedere” in modo geograficamente corretto e 

coerente, paesaggi e sistemi territoriali lontani (anche 
nel tempo) nei diversi aspetti, utilizzando carte, 

grafici, immagini, dati statistici, relazioni di viaggiatori, 

testi descrittivi, ecc. 
F.    Metodi, tecniche, strumenti propri della 

Geografia 

F.3.1 Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari di 
mezzi pubblici, calcolare distanze non solo itinerarie, 

ma anche economiche (costo/tempo), per muoversi in 
modo coerente e consapevole. 

F.3.2 Utilizzare nuovi strumenti e metodi di 

rappresentazione dello spazio geografico 
(telerilevamento e cartografia computerizzata). 

 

 

Il sistema Terra 
Climi e ambienti 

La popolazione 

La globalizzazione e l’economia 
L’Asia 

L’Africa 
L’America 

Oceania 

Le terre polari 

 

 
OBIETTIVI MINIMI GEOGRAFIA CLASSE TERZA 

 
A. Concetti geografici e conoscenze 

 

A-1 Conoscere e comprendere i principali concetti- chiave della geografia: ubicazione, localizzazione , regione, 
paesaggio, ambiente , territorio. 

A.2 Individuare  gli elementi caratteristici dei paesaggi extraeuropei  e collocare gli stessi nello spazio geografico 
 

B. Ragionamento spaziale 

B-1 Individuare  i più evidenti collegamenti spaziali e ambientali e cogliere i rapporti tra fatti e fenomeni 
 

C. Comprensione e uso del linguaggio 

C.1 Leggere  e interpretare diversi tipi di carte geografiche, utilizzando, anche con l'aiuto dell'insegnante, i punti 
cardinali e la simbologia specifica. 

C-2 Riconoscere e usare i termini specifici e ricavare le principali informazioni dall'esame di un testo (immagini, carte, 
grafici) 

 

D. Uso degli strumenti propri della disciplina 
D.1 Leggere e interpretare carte geografiche,  tabelle e grafici 

D.2 Leggere carte stradali, utilizzare orari di mezzi pubblici non solo itinerarie, ma anche economiche (costo/tempo), 
per muoversi in modo consapevole sul territorio. 
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MATEMATICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e 

stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  

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

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

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

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

classe di problemi.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; 
accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  

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

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

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come 

gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

 
 

 

MATEMATICA –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

OBIETTIVI  CONTENUTI  

A1: definire e rappresentare gli insiemi. 

A2: riconoscere i sottoinsiemi, gli insiemi uguali e gli 
insiemi disgiunti. 

A3: eseguire le operazioni di unione e intersezione. 

A- Il linguaggio degli insiemi: rappresentazione degli 

insiemi, sottoinsiemi, insiemi uguali e disgiunti, insiemi 
unione e intersezione. 

B1: costruire tabelle semplici e a doppia entrata. 

B2: interpretare e costruire ideogrammi, istogrammi, 
ortogrammi, cartogrammi e areogrammi. 

B3: costruire il piano cartesiano. 
B4: leggere e costruire i diagrammi cartesiani 

B- Il linguaggio dei grafici: tabelle, rappresentazioni 

grafiche (ideogrammi, ortogrammi, istogrammi, 
cartogrammi, areogrammi ), piano cartesiano. 

C1: definire il valore delle cifre di un numero. 

C2: leggere e scrivere i numeri naturali e decimali. 

C3: distinguere i numeri dalle cifre. 
C4: scrivere in forma polinomiale. 

C5: rappresentare graficamente i numeri, ordinarli e 

confrontarli. 

C- Il sistema di numerazione decimale: caratteristiche 

del sistema di numerazione decimale. I numeri naturali e i 

numeri decimali. 
 

D1: eseguire le quattro operazioni. 
D2: applicare le proprietà. 

D3: risolvere espressioni numeriche. 

D4: approssimare e arrotondare. 

D- Le quattro operazioni: algoritmi e proprietà delle 
quattro operazioni; ordine delle operazioni da svolgere in 

una espressione; concetti di base dell'approssimazione e 

dell'arrotondamento. 

E1: individuare le informazioni e le richieste. 
E2: costruire il percorso risolutivo. 

E3: valutare l'attendibilità del risultato 

E- Risoluzione dei problemi con diverse metodologie 
risolutive 

F1: calcolare una potenza. 

F2: applicare le proprietà delle potenze. 
F3: risolvere espressioni contenenti potenze. 

F4: leggere e scrivere i numeri usando la notazione 
polinomiale e quella scientifica. 

F5: determinare l'ordine di grandezza di un numero. 

F- Le potenze: significato di potenza; proprietà delle 

potenze; notazione scientifica; ordine di grandezza; 
espressioni con le potenze. 

G1: individuare i multipli e i divisori di un numero. 

G2: applicare i criteri di divisibilità. 
G3: scomporre un numero in fattori primi. 

G4: calcolare il MCD e il mcm di due o più numeri. 

G5: risolvere problemi con il MCD e il mcm. 

G- Numeri primi, MCD e mcm: concetto di multiplo e 

divisore; numeri primi e numeri composti; criteri di 
divisibilità; scomposizione in fattori; MCD e mcm. 
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H1: riconoscere e classificare le frazioni. 

H2: confrontare due frazioni. 
H3: riconoscere e ricavare frazioni equivalenti. 

H4: ridurre le frazioni ai minimi termini 

H- Le frazioni: concetto di frazione come operatore e 

come quoziente; classificazione delle frazioni; frazioni 
equivalenti; riduzione ai minimi termini e al minimo 

comun denominatore. 

I1: operare con le frazioni. 

I2: risolvere espressioni con le frazioni. 
I3: risolvere problemi con le frazioni. 

I- Operazioni con le frazioni: addizione, sottrazione, 

moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza; 
espressioni con le frazioni; problemi con le frazioni. 

L1: misurare. 

L2: stabilire equivalenze con misure di lunghezza, di 

superficie, di volume, di capacità e di massa. 
L3: scrivere in modo corretto misure e operazioni con 

misure. 
L4: trasformare una misura in un suo multiplo o 

sottomultiplo. 

L5: effettuare misurazioni tenendo conto dei possibili 
errori di misurazione. 

L6: effettuare e stimare misure. 
L7: valutare la significatività delle cifre del risultato di 

una data misura. 

L- Misurare: concetto di grandezza e unità di misura, 

basi del Sistema Internazionale di unità; tipologie di errori 

di misurazione; cifre significative. 

M1: individuare e rappresentare nel piano gli enti 

geometrici. 
M2: classificare i segmenti. 

M3: confrontare e operare con i segmenti. 

M- Gli enti fondamentali della geometria e loro 

proprietà: relazioni tra punti, rette e piani; concetto di 
congruenza e di uguaglianza. 

N1: disegnare un angolo e la sua bisettrice. 

N2: misurare gli angoli. 
N3: classificare, confrontare e operare con gli angoli. 

N4: operare con misure non decimali. 

N5: risolvere problemi con misure di angoli e di tempo. 

N-Angoli e misure di tempo: concetto di angolo e di 

ampiezza di un angolo; metodi per confrontare e misurare 
gli angoli; concetto di bisettrice; classificazione degli 

angoli; operazioni con gli angoli e con le loro misure; basi 

del sistema di numerazione sessagesimale e unità di 
misura di tempo; misure di tempo, operazioni con misure 

di tempo. 

O1:tracciare perpendicolari e parallele. 

O2. tracciare la distanza tra due punti e tra un punto e 
una retta. 

O3: distinguere e classificare gli angoli che una 
trasversale forma con due parallele. 

O- Perpendicolarità e parallelismo: concetti di 

perpendicolarità e parallelismo; concetto di distanza; 
concetto di proiezione; angoli generati da una trasversale 

a due rette parallele. 

P1: classificare un poligono in base ai lati e agli angoli. 

P2: riconoscere e disegnare i diversi tipi di triangoli. 

P3: tracciare altezze, mediane, assi e bisettrici di un 
triangolo con i rispettivi punti notevoli: ortocentro, 

baricentro, circocentro e incentro. 

P4: applicare i criteri di congruenza dei triangoli. 
P5: stabilire relazioni di isoperimetria e di congruenza. 

P- Poligoni e triangoli: elementi e caratteristiche di un 

poligono; concetti di congruenza e di isoperimetricità dei 

poligoni; elementi e punti notevoli dei triangoli; criteri di 
congruenza dei triangoli; proprietà dei triangoli. 

Q1: applicare le proprietà fondamentali dei poligoni. 

Q2: classificare i quadrilateri. 
Q3: riconoscere e applicare le proprietà del trapezio, del 

parallelogrammo, del rettangolo, del rombo, del 

quadrato. 

Q- Poligoni e quadrilateri: lati, diagonali e angoli dei 

poligoni; classificazione e proprietà dei quadrilateri. 

 

 OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA CLASSE PRIMA 

1. Usare il sistema di numerazione decimale comprendendo il valore dello zero. 
2. Confrontare ed ordinare i numeri naturali e i decimali utilizzando la retta orientata. 

3. Scrivere a parole ed in cifre i numeri naturali. 
4. Eseguire correttamente le quattro operazioni tra i numeri decimali e naturali 

5. Calcolare il valore di semplici espressioni aritmetiche 

6. Risolvere semplici problemi con l’uso delle quattro operazioni 
7. Calcolare il quadrato ed il cubo di un numero 

8. Ricercare i multipli ed i divisori di un numero 
9. Enunciare alcuni criteri di divisibilità 

10. Scomporre un numero in fattori primi 

11. Trovare il M.C.D e il m.c.m di due numeri 
12. Riconoscere frazioni equivalenti 

13. Saper ordinare unità frazionarie 

14. Eseguire le quattro operazioni tra frazioni 
15. Utilizzare le frazioni come operatori in semplici problemi diretti 

16. Interpretare e costruire grafici 
17. riconoscere e rappresentare le figure geometriche elementari e le loro parti 

18. classificare le figure sulla base di diversi criteri 

19. risolvere semplici problemi usando le proprietà geometriche delle figure ricorrendo a semplici deduzioni 
20. conoscere ed utilizzare le unità di misura del SI 

21. Eseguire correttamente le equivalenze tra misure espresse con diverse unità di misura 
22. Saper usare le unità di misura nei problemi 
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MATEMATICA –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1Trasformare le frazioni in numeri decimali e 

viceversa; 
A2 Distinguere i numeri decimali limitati da quelli 

illimitati; 
A3 Distinguere i numeri periodici semplici da quelli 

misti; 

A4 Rappresentare graficamente i n. razionali assoluti. 
A5 Risolvere espressioni con i numeri razionali assoluti 

A     Numeri razionali assoluti 

Concetto di numero razionale assoluto; 
Proprietà dei numeri razionali assoluti; 

Rappresentazione grafica dei numeri razionali assoluti, 
Espressioni con i numeri razionali assoluti. 

B1 Operare ingrandimenti e riduzioni 

B2  Calcolare la radice quadrata, la radice cubica e altre        
radici esatte e approssimate con varie metodologie 

B3 Usare le tavole numeriche per estrarre le radici 

     Applicare le proprietà della radice quadrate 
B4 Risolvere espressioni con i numeri irrazionali     

assoluti 

B      Le radici 

Estrazione di radice 
Algoritmo dell’estrazione di radice quadrata 

Proprietà della radice quadrata 

Concetto di approssimazione 
Concetto di numero irrazionale assoluto 

Concetto di numero reale assoluto 

C1  Calcolare il termine incognito di una proporzione 

C2  Applicare le proprietà delle proporzioni 
C3  Risolvere problemi riguardanti rapporti e 

proporzioni 

C       Rapporti e proporzioni 

Concetto di rapporti e proporzioni 
Proprietà delle proporzioni 

Regole di calcolo del termine incognito di una 
proporzione. 

D1 Rappresentare graficamente una funzione 
matematica o empirica. 

D2 Riconoscere la relazione tra due grandezze. 
D3 Riconoscere grandezze direttamente o inversamente 

proporzionali. 

D4 Rappresentarle graficamente 
D5 Risolvere problemi utilizzando le proporzioni 

D6 Operare con le percentuali. 
D7 Risolvere problemi con le percentuali 

 D     La proporzionalità 
Concetti di grandezze omogenee e non omogenee,  

dipendenti e indipendenti, variabili e costanti. 
Funzioni. Funzioni matematiche e funzioni empiriche: 

riconoscimento e rappresentazione grafica. 

Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. 
Concetto di percentuale. 

Calcolo della percentuale  con strategie diverse. 

E1 Distinguere un’indagine statistica totale da una 
campionaria 

E2 Raccogliere dati mediante questionari, interviste e 
consultazione di fonti ufficiali 

E3 Organizzare i dati raccolti in tabelle di frequenza 

E4 Esaminare situazioni e correlare dati 
E5 Calcolare media aritmetica, mediana e moda. 

E6 Utilizzarli in base alle caratteristiche ed alla 
tipologia dei dati a disposizione 

E       Le basi della statistica 
Concetto di popolazione e di campione. 

Indagini statistiche totali e campionarie. 
Raccolta ed elaborazione dei dati 

Concetto di frequenza assoluta, relativa e percentuale. 

Concetti di media aritmetica, mediana e moda 
 

F1   Riconoscere e rappresentare figure piane 

equivalenti. 
F2   Conoscere ed applicare le formule dirette ed 

inverse relative al calcolo delle aree dei poligoni. 

F3    Risolvere problemi relativi alle aree dei poligoni. 

F    Area dei poligoni 

Concetto di equivalenza, equiscomponibilità e area. 
Calcolo delle aree dei poligoni (rettangolo, quadrato, 

parallelogramma, triangolo, deltoide, rombo, trapezio) 

G1 Riconoscere e generare una terna pitagorica 

G2 Conoscere ed applicare il teorema di Pitagora in 

varie situazioni. 
G3 Risolvere problemi con il teorema di Pitagora 

G4 Rappresentare graficamente i numeri irrazionali 

G   Il teorema di Pitagora 

Concetto di terna pitagorica 

Il teorema di Pitagora 

H1  Operare Ingrandimenti e riduzioni H   L’omotetia e la similitudine 
Concetti di omotetia e similitudine 

Criteri di similitudine dei triangoli 
Proprietà dei poligoni simili 

Teoremi di Euclide e di Talete 

 
 

OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA CLASSE SECONDA 
1. Passare dalle frazioni ai numeri decimali limitati e viceversa 

2. Saper collocare i numeri razionali sulla retta orientata utilizzando un’unità di misura definita 

3. Saper risolvere semplici espressioni con i numeri decimali  
4. Approssimazione di un numero decimale 
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5. Saper utilizzare le tavole numeriche per il calcolo della radice quadrata 

6. Acquisire il concetto di numero irrazionale e loro collocazione nell’ insieme R+ 
7. Comprendere l’analogia tra rapporti, quozienti e frazioni 

8. Saper determinare i termini incogniti utilizzando le proporzioni 

9. Comprendere e operare semplici ingrandimenti e riduzioni in scala 
10. Op Rappresentare graficamente una funzione matematica o empirica. 

11. Riconoscere grandezze direttamente o inversamente proporzionali. 

12. Rappresentarle graficamente 
13. operare con le  percentuali  

14. Risolvere  semplici problemi utilizzando le proporzioni 
15. Risolvere problemi con le percentuali 

16. Raccogliere dati e organizzarli in semplici tabelle. 

17. Calcolare media, mediana, moda 
18. Riconoscere e rappresentare semplici figure piane equivalenti. 

19. Conoscere ed applicare le formule dirette relative al calcolo delle aree dei poligoni. 
20. Risolvere semplici  problemi relativi alle aree dei poligoni. 

21. Conoscere ed applicare il teorema di Pitagora 

22. Risolvere problemi con il teorema di Pitagora 
23. Operare ingrandimenti e riduzioni 

24. Leggere e costruire rappresentazioni in scala 

25. Risolvere  semplici problemi relativi alla similitudine 
26. Riconoscere le varie parti della circonferenza e del cerchio 

27. Uso degli strumenti della geometria 
 

MATEMATICA –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1. Calcolare la lunghezza di una circonferenza e 

di un suo arco. 
A2.Calcolare l’area dei poligoni inscritti e 

circoscritti  
A3. Calcolare l’area di un cerchio, di una corona 

circolare, di un settore e di un segmento circolare 

A4. Calcolare l’area di una figura curvilinea 
A5. Risolvere problemi inerenti a circonferenze e 

cerchi 

A Misura della circonferenza ed area del cerchio: 

-Calcolo della lunghezza della circonferenza e quella di un suo 
arco 

-Calcolo dell’area del cerchio, della corona circolare, del 
settore e del segmento circolare 

-Calcolo dell’area dei poligoni inscritti e circoscritti 

-Calcolo dell’area di una figura curvilinea 

B1. Riconoscere le figure nello spazio e le loro 

parti 
B2.Rappresentare graficamente solidi geometrici 

B3. Individuare in una figura gli elementi 
fondamentali della geometria solida 

B4.Riconoscere i poliedri 

B5.Sviluppare in piano i poliedri 
B6. Calcolare l’area della superficie di alcuni 

poliedri 

B7. Attuare procedimenti di misura dei volumi 

B Lo spazio tridimensionale: 

-Concetto di spazio tridimensionale 
-Significato di figura tridimensionale 

-Elementi fondamentali della geometria solida e loro proprietà 
-Concetti di diedro e di poliedro 

-Metodi di calcolo delle aree delle superfici dei solidi 

-Concetto di volume 
-Metodi di determinazione del volume 

C1.Sviluppare nel piano i poliedri 
C2.Calcolare la misura della diagonale di cubo e 

parallelepipedo 
C3. Calcolare l’area della superficie della 

piramide 

C4. Calcolare l’area della superficie di poliedri 
regolari e composti. 

C5.Calcolare i volumi dei prismi ed in particolare 

di parallelepipedi e cubi 
C6. Calcolare il volume della piramide 

C7.Calcolare i volumi dei poliedri regolari 
C8. Calcolare le aree delle superfici e i volumi di 

solidi sovrapposti ed incavati 

C Superficie e volume dei poliedri: 
-Proprietà dei prismi, delle piramidi, dei poliedri regolari 

-Procedimenti e formule per il calcolo delle aree delle superfici 
dei prismi, delle piramidi, dei poliedri regolari e dei poliedri 

composti 

-Procedimenti e formule per il calcolo dei volumi dei prismi, 
delle piramidi e dei poliedri regolari 

-Solidi sovrapposti e solidi incavati 

D1. Sviluppare nel piano i solidi di rotazione 

D2. Calcolare le aree delle superfici ed il volume 
di cilindri e coni 

D3.Generare solidi di rotazione complessi e 

calcolarne le aree delle superfici ed i volumi 
 

D Superficie e volume dei solidi di rotazione: 

-Concetto di solido di rotazione 
-Proprietà del cilindro, del cono  

-Procedimenti e formule per il calcolo delle aree delle superfici 

e del volume del cilindro, del cono e di altri solidi di rotazione 
 

E1. Riconoscere, confrontare e    rappresentare 

graficamente i numeri relativi 

E2. Operare con i numeri relativi 
E3. Risolvere espressioni con i numeri relativi 

E4. Riconoscere i  numeri irrazionali 

E I numeri relativi: 

-Insieme dei numeri relativi 

-Rappresentazione grafica 
-Operazioni(addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, 

elevamento a potenza, estrazione di radice) e loro proprietà 
-Espressioni con i numeri relativi 

-Insieme I dei numeri irrazionali 



 

69 

-Insieme R dei numeri reali 

F1. Operare con monomi e polinomi 
F2. Riconoscere ed utilizzare i prodotti notevoli 

F3.Risolvere espressioni letterali 

F Calcolo letterale: 
-Concetti di monomio e polinomio 

-Operazioni con i monomi 

-Operazioni con i polinomi 
-Prodotti notevoli 

-Espressioni letterali 

G1.Distinguere una identità da una equazione 

G2.Risolvere e verificare una equazione 
G3. Risolvere problemi mediante l’uso di 

equazioni 

G Equazioni: 

-Concetti di identità e di equazione 
-Principi di equivalenza 

-Procedimenti risolutivi di equazioni di 1° grado 

H1. Operare su tutto il piano cartesiano 

H2. Distinguere una funzione matematica da una 
empirica 

H3.Riconoscere e rappresentare la 
proporzionalità diretta ed inversa 

H4. Calcolare la distanza tra due punti 

H5. Calcolare le coordinate del punto medio di un 
segmento 

H6. Rappresentare sul piano cartesiano rette 

iperboli e parabole 
H7. Ricavare l’equazione di una retta dalla sua 

rappresentazione grafica 
 

-H. Il piano cartesiano e le funzioni: 

-Estensione del piano cartesiano 
-Concetto di funzione matematica e di funzione empirica 

-Equazione delle rette 
-Equazione di iperboli e parabole 

 

I1. Distinguere un evento semplice da uno 

composto 

I2. Riconoscere eventi compatibili ed 
incompatibili 

I3. Calcolare la probabilità matematica di eventi 

semplici e composti in varie situazioni 
I4. Rappresentare graficamente la probabilità 

I. Probabilità e statistica: 

-Significato di eventi impossibili, certi, aleatori, semplici, 

composti, compatibili ed incompatibili 
-Concetti di probabilità classica e di probabilità frequentistica 

-Teoremi della probabilità totale e della probabilità composta 

 

 

OBIETTIVI MINIMI MATEMATICA CLASSE TERZA 
1. Confrontare i numeri razionali e rappresentarli sulla retta graduata. 

2. Calcolare il valore di  semplici espressioni algebriche. 

3. Effettuare semplici sequenze di calcoli approssimati. 
4. Semplici operazioni algebriche con i monomi. 

5. Semplici operazioni algebriche con i polinomi. 

6. Risolvere semplici espressioni algebriche.  
7. Risolvere equazioni di primo grado. 

8. In contesti vari, individuare, descrivere  relazioni significative: riconoscere analogie e differenze. 
9. Utilizzare le lettere per esprimere in forma generale semplici proprietà e regolarità. 

10. Riconoscere in fatti e fenomeni relazioni tra grandezze. 

11. Usare coordinate cartesiane, diagrammi, tabelle per rappresentare relazioni e funzioni. 
12. Valutare, eventualmente, le diverse strategie risolutive di un problema. 

13. Costruire grafici e leggerli. 
14. Ricavare informazioni da raccolte di dati e grafici di varie fonti. 

15. Utilizzare strumenti informatici per organizzare e rappresentare dati. 

16. Calcolare frequenze relative, percentuali e cumulate per attuare confronti tra raccolte di dati. 
17. Calcolo della lunghezza della circonferenza e dell’area di cerchi. 

18. Utilizzare opportuni strumenti di rappresentazione ( riga, squadra, compasso) 

19. Risolvere semplici problemi relativi alla circonferenza ed al cerchio. 
20. Calcolo di superfici e di volumi dei principali poliedri. 

21. Risolvere semplici problemi relativi ai principali poliedri. 
22. Calcolo delle superfici e dei volumi dei principali solidi di rotazione. 

23. Risolvere semplici problemi relativi ai solidi di rotazione. 

 
 

 

SCIENZE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

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

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

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità 

i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
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Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite. 
 

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

 

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

 

4. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; riconosce nel proprio organismo 

strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 
limiti. 

 

5. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 

diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi per soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
 

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

 

7. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
 

 
 

 
 

SCIENZE –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 Distinguere gli stadi in cui si articola il metodo 

scientifico 
A2 Saper individuare le unità di misura di massa, 

peso, peso specifico, densità, volume e capacità 

A3 Definire il concetto di peso specifico e di densità 
A4 Suddividere le sostanze in elementi e composti 

A5 Definire la materia ed i suoi stati fisici: solido, 
liquido e gassoso 

 

Il metodo scientifico e gli stati della materia 

 
 Il metodo sperimentale 

 Le sostanze: elementi, composti e miscugli 

 La misura delle grandezze 
 Gli stati fisici della materia: solido, liquido e 

gassoso 
 

 

B1 Saper definire e distinguere i concetti di calore e 

temperatura 
B2 Distinguere gli effetti del riscaldamento sui corpi 

nei tre differenti stati fisici 

B3 Riconoscere le diverse forme di propagazione del 
calore 

B4 Interpretare i passaggi di stato in relazione alla 
temperatura 

 

Temperatura, calore e passaggi di stato 

 
 Cosa è la temperatura e come si misura 

 Cosa è il calore e come si misura 

 La dilatazione termica dei solidi, liquidi e gas 
 La propagazione del calore nei solidi, liquidi e 

gas 
 Variazione della temperatura nei passaggi di 

stato 

C1 Descrivere il ciclo dell’acqua e saper identificare le 

funzioni 
C2 Spiegare semplici fenomeni dovuti alle proprietà 

dell’acqua 

C3 Riconoscere alcune caratteristiche dell’aria riferite 
al nostro pianeta 

 

Il Sistema Terra 

 
 Il ciclo dell’acqua e funzioni nella biosfera 

 Le proprietà dell’acqua: capillarità e tensione 

superficiale 
 L’aria e le sue caratteristiche 

 La misura della pressione 
 Il suolo 

 

D1 Elencare le caratteristiche fondamentali dei 

viventi 
D2 Descrivere la struttura di una cellula animale e 

vegetale 

D3 Distinguere le caratteristiche essenziali delle 
cellule eucariote e procariote 

D4 Descrivere il ciclo cellulare e la respirazione 
cellulare 

D5 Saper classificare nei cinque Regni gli organismi 

in base alle loro caratteristiche 
 

L’organizzazione e la classificazione dei viventi 

 
 Le caratteristiche fondamentali dei viventi 

 L’unità fondamentale della vita: la cellula 

 La cellula eucariote e procariote 
 La respirazione e la divisione cellulare 

 I cinque Regni dei viventi 
 

E1 Saper identificare piante semplici e complesse Il regno vegetale 
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E2 Discriminare la riproduzione  nelle piante 
E3 Descrivere le principali caratteristiche e funzioni 

di radice, fusto e foglia 

 

 
 Distinguere tra piante semplici e complesse 

 Strutture e funzioni delle piante complesse 

 Gli organismi autotrofi e la fotosintesi 
clorofilliana 

 La germinazione  e altre forme di riproduzione 

F1 Descrivere le caratteristiche che 

contraddistinguono gli animali 
F2 Descrivere l’organizzazione del corpo nei diversi 

phyla 
F3 Distinguere tra animali invertebrati e animali 

vertebrati 

F4 Elencare le differenti classi di vertebrati 
F5 Indicare le caratteristiche peculiari e gli 

adattamenti di pesci, anfibi, rettili, uccelli e 
mammiferi 

Il regno animale  

 
 La classificazione e le caratteristiche del regno 

animale 
 Gli invertebrati 

 I vertebrati 

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI SCIENZE CLASSE PRIMA 
1. Distinguere gli stadi in cui si articola il metodo scientifico 

2. Saper individuare le unità di misura di massa, peso, volume 

3. Identificare i diversi stati fisici della materia e riconoscere le specifiche proprietà che li caratterizzano  
4. Acquisire un primo livello di conoscenza della teoria particellare della materia 

5. Definire calore e temperatura e loro misurazioni 
6. Descrivere gi effetti del riscaldamento sui corpi 

7. Saper riferire alcune forme di propagazione del calore. 

8. Saper riferire i passaggi di stato 
9. Saper riferire le caratteristiche dell’acqua e il suo ciclo 

10. Saper  riferire le caratteristiche dell’aria 

11. Elencare le caratteristiche fondamentali dei viventi 
12. Descrivere la struttura di una cellula animale e vegetale 

13. Definire cellula eucariote e procariote 
14. Elencare le caratteristiche fondamentali dei viventi 

15. Descrivere la struttura di una cellula animale e vegetale 

16. Definire cellula eucariote e procariote  
17. Individuare le caratteristiche generali delle piante 

18. Valutare l’importanza della clorofilla nelle funzioni delle piante 
19. Descrivere le caratteristiche che contraddistinguono gli animali 

20. Individuare gli elementi che contraddistinguono i vertebrati dagli invertebrati 

21. Distinguere tra pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi 
 

 

SCIENZE –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1: distinguere i miscugli, le soluzioni, gli elementi e i 
composti. 

A2: distinguere le trasformazioni fisiche e le reazioni 

chimiche. 
A3: rappresentare la struttura dell'atomo. 

A4: classificare gli elementi con i criteri della tavola 
periodica. 

A5: raccogliere, analizzare e rappresentare dati sulle 

proprietà delle soluzioni. 

A- Introduzione alla chimica: sostanze e miscugli; i 
principali tipi di miscugli eterogenei; le soluzioni; reazioni 

chimiche e trasformazioni fisiche; gli elementi e i 

composti; la struttura dell'atomo; la tavola periodica degli 
elementi; la”grammatica”delle molecole. 

B1: sapere come si legano gli atomi tra loro. 
B2:descrivere le caratteristiche dei legami chimici. 

B3: conoscere e applicare le due principali leggi delle 

trasformazioni chimiche. 
B4: sapere come si formano i principali composti 

chimici. 
B5: sperimentare reazioni chimiche non pericolose e 

interpretarle sulla base di modelli semplici. 

B- Le sostanze chimiche: la regola dell'ottetto; i legami 
chimici (covalente, ionico e metallico); le reazioni 

chimiche; le leggi delle reazioni chimiche; gli ossidi; gli 

acidi e le basi. 

C1: conoscere la differenza fra la materia inorganica e 

la materia organica. 
C2: sapere qual è l'elemento fondamentale dei composti 

organici. 

C3: comprendere l'importanza dei composti organici 
naturali e artificiali per la vita e per l'uomo. 

C- La chimica organica: cenni principali. 

D1: sapere quali sono gli elementi che caratterizzano i 

vari tipi di moto (traiettoria, velocità, accelerazione). 

D- Il moto dei corpi: la traiettoria; la relatività del moto; 

la velocità; il moto rettilineo uniforme; l'accelerazione; il 
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D2: conoscere le formule per calcolare la velocità e 

l'accelerazione media. 
D3: interpretare e disegnare grafici spazio- tempo del 

moto rettilineo uniforme e del moto uniformemente 
accelerato. 

D4: conoscere le formule per calcolare la velocità e 

l'accelerazione media e applicarle alla risoluzione di 
semplici problemi. 

moto dei corpo in caduta libera. 

E1: sapere che cos'è una forza. 

E2: misurare le forze con il dinamometro e con la 

bilancia. 
E3: sapere come si possono sommare le forze. 

E4: sapere cos'è il baricentro di un corpo. 
E5: riconoscere quando un corpo è in equilibrio. 

E6: conoscere le leve e i loro principi. 

E- L'equilibrio dei corpi e le leve: che cos'è una forza; la 

misura delle forze; la somma delle forze; il baricentro, 

l'equilibro dei corpi; le leve; i tre generi di leva 

F1: spiegare il galleggiamento con il principio di 

Archimede. 

F- Le forze nei fluidi: il principio di Archimede e il 

galleggiamento. 

G1: sapere che le forze sono le cause del moto. 

G2: sapere che cosa è l'attrito e come modifica il moto 
dei corpi. 

G3: spiegare le tre leggi del moto con semplici 
esperimenti. 

G4: riconoscere le conseguenze e le applicazioni dei 

principi della dinamica in diversi contesti della vita 
quotidiana. 

G5: applicare la formula F=ma nella risoluzione dei 
problemi. 

G- Le tre leggi del moto: forze e movimento; prima, 

seconda e terza legge. 

H1: conoscere la struttura interna della Terra. 
H2: conoscere la differenza tra minerali e rocce. 

H3: sapere che le rocce contengono risorse importanti 
per l'uomo. 

H- I minerali e le rocce: dall'esterno verso l'interno; 
l'interno della Terra; la crosta, il mantello e il nucleo; dagli 

atomi alla roccia; la classificazione dei minerali; le rocce. 

I1: definire il campo di studio dell'ecologia. 

I2: conoscere i concetti fondamentali dell'ecologia 
(ecosistema, habitat, nicchia ecologica, popolazione). 

I3: conoscere il ruolo svolto dai diversi organismi in un 
ecosistema (produttori, consumatori, decompositori ). 

I4: descrivere il flusso di energia e il ciclo della materia 

in un ecosistema. 
I5: riconoscere le diverse relazioni tra gli esseri viventi 

(predazione, parassitismo, simbiosi). 

I- L'ecologia: che cosa studia l'ecologia; le componenti 

dell'ambiente; gli ecosistemi, l'evoluzione degli 
ecosistemi; le catene alimentari; le reti alimentari; le 

piramidi ecologiche; i cicli della materia; la dinamica di 
popolazione; popolazioni e interazioni negative , le 

interazioni positive. 

L1: conoscere i criteri di classificazione dei biomi 
terrestri. 

L2: conoscere i tipi di biomi e le loro principali 
caratteristiche. 

L3: riconoscere l'importanza della difesa dei biomi dalle 

alterazioni delle attività umane. 

L- Biomi: biomi e fasce climatiche; i biomi acquatici; i 
biomi terrestri. 

M1: conoscere la struttura del corpo umano: organi, 

apparati e sistemi 
M2: osservare e distinguere i vari tipi di tessuti. 

M3: conoscere la struttura e 

M4: le funzioni dei vari apparati. 
M5: sapere come ossa e muscoli lavorano insieme per il 

movimento. 

M6: conoscere i principali nutrienti e le loro funzioni. 
M7: sapere come avviene la digestione. 

M8: sapere qual è la differenza tra respirazione 
polmonare e respirazione cellulare. 

M9: comprendere il funzionamento delle difese del 

nostro corpo. 
M10: conoscere i gruppi sanguigni e le regole della 

trasfusione. 
M11: sapere che cos'è e come avviene l'escrezione dei 

prodotti di rifiuto dal nostro organismo 

M- Organizzazione del corpo umano: le diverse parti del 

corpo umano; organi, apparati e sistemi; i tessuti 
principali; l'apparato tegumentario; il sostegno e il 

movimento; l'alimentazione e la digestione, la 

respirazione; la circolazione e le difese immunitarie; 
l'escrezione. 

 

OBIETTIVI MINIMI SCIENZE CLASSE SECONDA 
 

1. Conoscere il concetto di ecosistema, il ruolo degli organismi produttori ,consumatori,  bioriduttori  e 
decompositori nell’ecosistema  

2. Spiegare la struttura di una catena alimentare e il ruolo dei vari componenti  

3. Collegare le  principali caratteristiche dell’organismo di animali e piante con le condizioni e le caratteristiche 
ambientali  
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4. Comprendere le devastanti conseguenze sull’ambiente degli equilibri alterati degli ecosistemi. 

5. Distinguere: fra fenomeni chimici e fenomeni fisici, tra atomi e molecole e tra elementi e composti 
6. Descrivere la struttura dell’atomo, 

7. Spiegare cosa sono gli acidi, le basi. Indicare sostanze di uso comune che fanno parte di queste classi di 

composti 
8. Conoscere:  organizzazione, struttura, funzioni di-apparato tegumentario, scheletrico, muscolare, digerente, 

circolatorio, respiratorio, escretore e dei vari componenti. 

9. Indicare ruoli e funzioni principali, spiegare funzioni, descrivere strutture. Eseguire e/o descrivere esperienze 
di laboratorio. 

10. Conoscere: gli elementi che descrivono il moto. Il moto rettilineo uniforme; legge oraria e rappresentazione 
grafica. 

11. Comprendere ed utilizzare termini e/o simboli del linguaggio specifico, rappresentazioni grafiche  

12. Comprendere ed utilizzare termini e/o simboli del linguaggio specifico, rappresentazioni grafiche  
13. Comprendere i concetti di velocità ed accelerazione, mettere in relazione velocità, spazio, tempo. 

 
 

SCIENZE –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A1 Sapere cosa si intende per lavoro in fisica; 

A2 Conoscere le diverse forme di energia; 

A3 Conoscere la relazione tra calore e lavoro; 
A4 Conoscere il principio di conservazione dell’energia 

A5 Riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle 
catene energetiche reali 

A  Il lavoro e l’energia 

Il lavoro. Come si misura il lavoro 

Energia e lavoro 
Energia cinetica e potenziale 

Le trasformazioni dell’energia 
La conservazione dell’energia 

Il calore 

Calore e lavoro 

B1 Conoscere la relazione tra atomi e cariche elettriche 
B2 Sapere che cos’è la corrente elettrica e com’è fatto 

un circuito 

B3 Conoscere le leggi di Ohm 
B4 Applicare le leggi di Ohm in semplici situazioni 

problematiche 
B5 Sapere che cos’è il magnetismo e che relazione ha 

con l’elettricità 

B      L’elettricità e il magnetismo 
Le cariche elettriche. L’elettrizzazione 

La corrente elettrica 

I circuiti elettrici 
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

Il magnetismo 
Il campo magnetico 

Elettricità e magnetismo 

C1 Conoscere le principali caratteristiche ei vulcani 

C2 Sapere quali sono i più importanti vulcani in Italia 
C3 Sapere  come nascono i terremoti e quali sono le 

loro conseguenze 

C4 Sapere come si misurano i terremoti 
C5 Conoscere i comportamenti da tenere prima, 

durante e dopo un terremoto per ridurre il rischio di 
incidenti 

C       Vulcani e terremoti 

 I vulcani e i terremoti sulla Terra 
Tipi di vulcani 

I vulcani in Italia 

Sorgenti termali, geyser, soffioni 
Le faglie e i terremoti 

Le onde sismiche 
La misura dei terremoti 

D1 Conoscere  come si sono evoluti i continenti 
D2 Conoscere la teoria della tettonica a placche 

D3 Conoscere la causa dei movimenti delle placche 
D4Conoscere i movimenti delle placche e le loro 

conseguenze 

D5 Conoscere gli agenti endogeni ed esogeni che 
modellano la crosta terrestre. 

 D     Le trasformazioni della crosta terrestre 
La deriva dei continenti 

Teoria della tettonica delle placche 
I movimenti delle placche 

L’erosione delle rocce 

E1 Conoscere la forma della Terra 

E2 Conoscere il significato di reticolato geografico e 

come si utilizza per orientarsi sulla Terra 
E3 Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono 

l’alternarsi del dì e della notte e l’alternarsi delle 
stagioni. 

E4 Spiegare il ciclo lunare 

E5 Spiegare i meccanismi delle eclissi di Sole e di luna 

E      La Terra e la Luna 

La forma della Terra 

Orientarsi sulla Terra 
La rotazione terrestre 

La rivoluzione terrestre 
La Luna 

Il ciclo lunare 

Le eclissi 

F1 Sapere com’è fatto il Sistema Solare. 
F2Conoscere la struttura del Sole 

F3Sapere come si sviluppa l’energia solare 

F4Conoscere i pianeti e gli altri corpi celesti del Sistema 
Solare 

F    Il Sistema Solare 
L’origine del Sistema Solare 

Il Sole 

I pianeti interni ed esterni 
Le leggi di Keplero e di Newton 

G1 Conoscere i vari tipi di stelle e le rispettive 

evoluzioni 

G2 Conoscere i vari tipi di galassie 
G3 Conoscere le diverse teorie sull’origine dell’Universo 

 

G   L’Universo 

Che cos’è l’Universo 

Le Stelle 
Le galassie 

L’origine dell’Universo 
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H1  Conoscere il significato dei fossili e sapere come si 

formano 
H2 Sapere come è maturata l’idea di evoluzione degli 

organismi 
H3 Esporre e confrontare le teorie evolutive di Lamarck 

e Darwin 

H4 Conoscere alcune prove a sostegno dell’evoluzione 

H      L’evoluzione e la storia della vita 

I fossili 
Prima di Darwin 

La teoria evoluzionistica di Darwin 
Le prove dell’evoluzione 

L’origine della vita 

L’evoluzione dell’uomo 

I1 Conoscere struttura e funzioni del sistema nervoso 
e del sistema endocrino 

I2 Sapere come lavorano insieme i due sistemi per 

coordinare  tutte le funzioni dell’organismo 
I3 Conoscere  le linee generali della struttura e del 

funzionamento degli organi di senso. 
I4 Stimolare all’adozione di stili di vita responsabili 

I    Coordinamento e regolazione 
 

Il sistema nervoso 

Il sistema endocrino 
I sensi  e gli organi di senso 

Le dipendenze 

L1  Conoscere la struttura degli apparati riproduttori 
L2 Conoscere le funzionalità degli apparati riproduttori 

L3 Sapere come avviene la fecondazione e lo sviluppo 
di un nuovo individuo 

L4 Conoscere il significato del termine contraccezione 

e i principali metodi 
L5 Conoscere  le MTS ed essere consapevoli dei rischi 

ad esse legati 
L6 Conoscere mezzi di prevenzione delle MTS 

L7 Stimolare all’adozione di stili di vita responsabili 

 
 

L La riproduzione 
L’apparato genitale maschile 

L’apparato genitale femminile 
Ciclo ovarico 

I caratteri sessuali secondari 

I gameti 
La riproduzione umana 

La fecondazione 
Dall’embrione al feto 

L’allattamento 

Contraccezione e malattie trasmissibili sessualmente 
(MTS) 

M1 Comprendere cos’è il DNA e conoscerne la struttura 

M2 Conoscere la struttura delle proteine 

M3 Sapere cosa sono le mutazioni 

M La biologia molecolare 

Il DNA e la sua struttura 

L’RNA 
Il codice genetico 

Cenni sulla struttura e la sintesi delle proteine 

Le mutazioni 

N1   Conoscere i principi della genetica classica 
N2   Comprendere le leggi di Mendel 

N3   Conoscere le principali malattie genetiche 
N4   Conoscere i principali utilizzi delle biotecnologie 

N  La genetica e le biotecnologie 
Le scoperte di Mendel 

Le leggi di Mendel 
La spiegazione delle leggi di Mendel 

La genetica moderna 

Le malattie genetiche 
Le biotecnologie 

Gli OGM 

La clonazione 

 

 
OBIETTIVI MINIMI SCIENZE CLASSI TERZE 

1. Conoscere il concetto di energia rinnovabile e non rinnovabile e saperle distinguere descrivendo le varie fonti di 

energia 
2. Sapere che cosa è la corrente elettrica, distinguere tra conduttori e isolanti portando esempi, conoscere quali sono le 

principali grandezze elettriche 
3. Spiegare che cosa sono le rocce, come vengono classificate e come si formano in natura 

4. Definire che cosa è un vulcano e descriverne la struttura e quali materiali erutta 

5. Definire che cosa è un terremoto e da che cosa è originato, sapere quali sono le onde sismiche e come vengono 
registrate 

6. Illustrare la distribuzione dei fenomeni vulcanici e sismici in Italia e possibilmente nel mondo 

7. Descrivere la struttura interna della Terra facendo riferimento alle principali caratteristiche della crosta terrestre, del 
mantello e del nucleo 

8. Spiegare come si è formata la Terra, esporre la teoria della deriva dei continenti e la teoria della tettonica a zolle 
9. Spiegare l'origine delle catene montuose 

10.Descrivere la forma della terra e spiegare quali sono e a cosa servono le coordinate geografiche 

11.Sapere quali sono i movimenti della terra ed eventualmente indicare quali sono le conseguenze che determinano 
12.Sapere quali sono le principali teorie sull'origine della Luna e i suoi movimenti 

13.Sapere che cosa è il Sole e descriverne la struttura 
14.Conoscere i principali corpi celesti e descriverne le caratteristiche più importanti 

15.Spiegare che cosa sono le stelle e quali sono le loro caratteristiche 

16.Riconoscere, attraverso l'osservazione del cielo notturno, alcune costellazioni 
17.Esporre le principali teorie sulla formazione dell'Universo 

18.Spiegare che cosa sono i fossili e le principali teorie evoluzionistiche 
19.Descrivere a grandi linee la struttura degli organi di senso e del sistema nervoso e le loro funzioni 

20.Descrivere la struttura degli apparati riproduttori maschile e femminile e la loro funzione 

21.Spiegare quali modificazioni anatomiche e fisiologiche avvengono durante la pubertà 
22.Conoscere i principali metodi anticoncezionali e le principali malattie veneree 

23.Esporre e spiegare le tre leggi di Mendel, distinguere il genotipo e il fenotipo e tra carattere dominante e recessivo 
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MUSICA 

 

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

 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di 

brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, 
utilizzando anche sistemi informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici 

e sistemi di codifica. 

 

1. L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

2. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, analisi e produzione di brani musicali. 

3. E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e multimediali nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, 
utilizzando anche sistemi informatici. 

4. Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali, riconoscendone i significati anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

5. Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati 

codici e sistemi di codifica. 

 

 
 

MUSICA –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e consapevole, ampliando le proprie 
capacità di invenzione sonoro-musicale 

 
Eseguire collettivamente ed individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici curando 

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

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali 

di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi. 

 
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari 

del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

genere e provenienza. 
 

Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi 
sonori e musicali attraverso sistemi simbolici, 

convenzionali e non convenzionali. 

 
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica 

e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer) 

Esercitazione vocale e strumentale con brani tratti dal libro 

di testo, individualmente ed in gruppo. 
 

 
Canti popolari o di diverso genere eseguiti collettivamente 

 

 
 

Analisi melodico – armonico sotto un punto di vista 

rotazionale. Leggere le note sui righi e sugli spazi entro 
l’ambito del pentagramma. 

I valori musicali dalla semibreve alla semicroma. 
 

 

 
 

Origini della musica e del linguaggio musicale. 
 

 

 
La classificazione degli strumenti musicali. 

 

OBIETTIVI MINIMI MUSICA CLASSE PRIMA 
1. Saper leggere le note musicali all’interno del pentagramma 

2. Conoscere i valori musicali fino alla croma 

3. Esecuzione di semplici esercizi 
 

 

MUSICA –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in Esercitazione vocale e strumentale con brani tratti dal libro 
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modo creativo e consapevole, ampliando le proprie 

capacità di invenzione sonoro-musicale. 
Saper riprodurre messaggi sonori. 

 
Musica d’insieme. Eseguire collettivamente ed 

individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici 

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

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali 

di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi. 

 
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari 

del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

genere e provenienza. 
 

Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi 
sonori e musicali attraverso sistemi simbolici, 

convenzionali e non convenzionali. 

 
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica 

e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer) 

di testo, individualmente ed in gruppo. 

 
 

 
Canti popolari o di diverso genere eseguiti collettivamente 

 

 
 

Analisi melodico – armonico sotto un punto di vista 

rotazionale. Leggere le note sui righi e sugli spazi entro 
l’ambito del pentagramma, nonché quelle al di fuori con i 

tagli addizionali. 
Tutti i valori musicali dalla semibreve alla semibiscroma. 

 

 
 

Le prime civiltà musicali e la loro notazione. I primi 
strumenti musicali. 

 

 
La classificazione degli strumenti musicali divisa in 

famiglie: archi, fiati, percussione, tastiera ecc. 

OBIETTIVI MINIMI MUSICA CLASSE SECONDA 

- Leggere le note musicali anche fuori nell'ambito del pentagramma 
- Conoscenza dei valori musicali fino alla semicroma 

- Esecuzione strumentale di  semplici melodie tratte dal libro di testo. 

 

MUSICA –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

- Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 

individualmente brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili. 
- Rielaborare, comporre brani vocali e strumentali 

utilizzando sia strutture aperte sia semplici schemi 
ritmico-melodici. 

- Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 

importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
- Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico 

opere d’arte musicali e progettare / realizzare eventi 

sonori anche in relazione ad altre forme artistiche, quali 
danza, teatro ecc, utilizzando anche sistemi informatici. 

- Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e 
altri sistemi di scrittura. 

- Orientare la costruzione della propria identità musicale 

ampliandola attraverso la valorizzazione delle proprie 
esperienze, del percorso svolto e delle opportunità 

offerte dal contesto. 
- Accedere alle risorse musicali presenti in rete e 

utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e 

musicali. 

Saper eseguire brani musicali allo strumento 

individualmente e collettivamente con la conoscenza di tutti 

i valori musicali, compresi punto e legatura. 
 

Saper cantare melodie tratte dal libro di testo oppure 
proposte dall’insegnante, sia collettivamente che 

individualmente. 

 
Conoscenza della storia della musica, dalle origini sino ai 

giorni nostri, compresa la vita dei principali operisti italiani 

(Rossigni, Verdi e Puccini) 
 

La musica elettronica e le apparecchiature multimediali. Il 
“fare musica “ con il computer, la registrazione multi traccia  

analogica e digitale. 

 

OBIETTIVI MINIMI MUSICA CLASSE TERZA 

1. Lettura delle note musicali e dei segni di alterazione 
2. Esecuzione di brani musicali tratti dal libro di testo 

3. Conoscenza della vita dei principali autori operistici italiani 
 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

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

 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi. Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
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Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio.  

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

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

 

1. L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti. 

2. L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali 

3. L’alunno legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, ambientali.  

4. L’alunno riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico del proprio territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e conservazione. 

 

 
 

ARTE E IMMAGINE –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A) ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Applica elementi di base del linguaggio visivo. 

 

Usa il lessico specifico essenziale. 
Rielabora, se guidato, i temi proposti con gli elementi 

di base del linguaggio visivo. 
 

Applica semplici tecniche espressive. 

Riconosce nelle immagini gli elementi di base del 
linguaggio visivo (linea – superficie - struttura del 

colore). 

 
B) OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 
Analizza, se guidato, alcune opere d’arte antica e 

medievale e le colloca nei relativi contesti storici e 

culturali. 
 

C) COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 

Confronta, se guidato, opere d’arte. 

LINEA 
 

COMPOSIZIONE: SIMMETRIA/ASIMMETRIA 

COLORE: PRINCIPALI COMBINAZIONI DI BASE 
SUPERFICIE 

 
 INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA DELL’ARTE 

: CONCETTI GENERALI SU PITTURA, SCULTURA E 

ARCHITETTURA. 
 

ARTE PREISTORICA: L’ORIGINE DELL’ARTE 

 
ARTE GRECA 

 
ARTE ROMANA 

 

ARTE PALEOCRISTIANA 
 

ARTE ROMANICA 
 

ARTE GOTICA 

 
PITTURA DEL ‘200 E ‘300 

 

OBIETTIVI MINIMI ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA 

COMPRENSIONE  
1. Generalmente riconosce nelle immagini la funzione degli elementi di base del linguaggio visivo ( linea, superficie e 

struttura del colore) 
ESPRESSIONE   

1. Applica con sufficiente correttezza gli elementi di base del linguaggio visivo per esprimere stati d’animo ed 

emozioni e per realizzare un messaggio 
2. Usa  in forma essenziale il lessico specifico.   

 

ELABORAZIONE LOGICA 
1. Spiega complessivamente il significato di alcune opere d’arte antica e medioevale. 

 
ELABORAZIONE OPERATIVA 

1. Rielabora  i temi proposti utilizzando  i codici visivi appresi 

2. Applica semplici tecniche espressive 
 

ARTE E IMMAGINE –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A) ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Applica gli elementi principali e le strutture 

fondamentali del linguaggio visivo. 

Usa il linguaggio specifico. 

LUCE E  OMBRA   
 

IL VOLUME 
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Rielabora i temi proposti con gli elementi principali e 
le strutture fondamentali del linguaggio visivo. 

Consolida e amplia tecniche espressive. 

 
B) OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Riconosce nelle immagini gli elementi principali e le 
strutture fondamentali del linguaggio visivo (spazio: 

prospettiva; luce-ombra; composizione: ritmo e 

modulo). 
 

Analizza, se guidato, alcune opere d’arte antica e 
medievale e le colloca nei relativi contesti storici e 

culturali. 

 
C) COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Analizza alcune opere d’arte rinascimentale, barocca e 

neoclassica e le colloca nei relativi contesti storici e 
culturali. 

 
Confronta opere d’arte. 

 

 
 

 

PERCEZIONE E RAFFIGURAZIONE DELLO SPAZIO E DEI 
VOLUMI ATTRAVERSO LA PROSPETTIVA CENTRALE 

RAFFIGURAZIONE DELLO SPAZIO E DEI VOLUMI 

ATTRAVERSO LA PROSPETTIVA  ACCIDENTALE 
 

PROSPETTIVA AEREA E/O  ATMOSFERICA 
LA COMPOSIZIONE 

 

IL PRIMO RINASCIMENTO: IL ‘400 
 

LA PITTURA E LE INNOVAZIONI RINASCIMENTALI 
 

LA PITTURA FIAMMINGA 

 
ARCHITETTURA E SCULTURA DEL ‘400 

 

RINASCIMENTO MATURO: IL ‘500 
LEONARDO DA VINCI  RAFFAELLO  MICHELANGELO 

 
L’ARTE DELLA CONTRORIFORMA 

 

L’INNOVAZIONE DI CARAVAGGIO 
ROMA E IL BAROCCO 

 

OPBIETTIVI MINIMI ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA 
COMPRENSIONE 

1. Riconosce nelle immagini le principali strutture del  linguaggio visivo (spazio: indicatori di profondità, prospettiva 
frontale e d’angolo; composizione: ritmo e modulo) 

ESPRESSIONE 

1. Applica, se guidato,  le principali strutture del linguaggio visivo 
2. Usa  in forma essenziale il lessico specifico.   

 ELABORAZIONE LOGICA 
1. Descrive ed analizza, se guidato, alcune opere dell’arte medioevale, rinascimentale e barocca. 

2. Confronta se guidato le opere d’arte analizzate  

  ELABORAZIONE OPERATIVA 
1. Rielabora se guidato i temi proposti ed applica  i codici visivi considerati 

2. Applica semplici tecniche espressive. 

 
 

 

ARTE E IMMAGINE –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

A) ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

Applica gli elementi  e le strutture fondamentali del   
linguaggio visivo 

 
Usa il linguaggio specifico con un lessico appropriato 

Rielabora creativamente  i temi proposti con gli 

elementi e le strutture fondamentali del linguaggio 
visivo. 

 

Approfondisce  tecniche espressive. 
 

 
B) OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Riconosce nelle immagini gli elementi  e le strutture  

fondamentali del linguaggio visivo (luce/ombra: effetti 
dell’illuminazione – colore:  armonie e contrasti 

cromatici, simbologie). 
 

C) COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Analizza opere d’arte moderna e contemporanea 
attribuendole un  significato complessivo e 

collocandole nei relativi contesti storici e culturali 

anche diversi dal proprio. 
Confronta criticamente opere d’arte.   

 
 

 

L’AUTORITRATTO 

(Le proporzioni della testa; l’espressività del volto; 

interpretare e/o reinventare il proprio ritratto) 
  

Il LINGUAGGIO DELLA PUBBLICITA’  (spiega il messaggio 
e il linguaggio di un manifesto; progetta un manifesto 

adottando il linguaggio adeguato) 

 
Il COLORE: EFFETTI ESPRESSIVI 

LA FIGURA UMANA IN MOVIMENTO 

 
NEOCLASSICISMO Dall’imitazione dei modelli classici alla 

figura romantica dell’artista 
ROMANTICISMO 

  

L’ARTE DELL’ ‘800: dal Realismo alle tendenze 
Postimpressioniste ( Macchiaioli – Impressionismo –

Pointillisme ) 
 

LA FOTOGRAFIA 

 
IL PRIMO ‘900  e i nuovi linguaggi: l’Espressionismo,  

Fauve, Cubismo, Futurismo, Astrattismo 

  
DAL SECONDO ‘900 A OGGI 

 
Il RIFIUTO DELLA FIGURAZIONE DOPO LA 2^ GUERRA; 

POP ART; GRAFFITISMO 
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Patrimonio artistico: rilievo e salvaguardia 
Lettura di un’opera del territorio 

 

OBIETTIVI MINIMI ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA 

COMPRENSIONE 
1. Riconosce generalmente nell’immagine le principali strutture del linguaggio visivo (LUCE-OMBRA: effetti 

dell’illuminazione;   COLORE armonie e contrasti cromatici, simbologie;  COMPOSIZIONE: simmetria e asimmetria 

e dinamismo)     
ESPRESSIONE 

1. Applica se guidato i principali codici del linguaggio visivo 
2. Usa in forma essenziale il lessico specifico  

ELABORAZIONE LOGICA 

1. Analizza se guidato  alcune opere d’arte moderna e contemporanea  
2. Individua e descrive se guidato i beni artistici, culturali, ambientali  presenti nel proprio territorio  

3. Confronta se guidato le opere d’arte analizzate  
ELABORAZIONE OPERATIVA 

1. Rielabora  se guidato i temi proposti con  i codici visivi considerati 

2. Amplia e consolida le  tecniche espressive 
 

–  

 EDUCAZIONE FISICA 

–  

 

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

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

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 

inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita 

e alla prevenzione. 

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

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

 
 

1. Aver raggiunto la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti 
 

2. Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazioni diverse  
 

3. Conoscere le principali abilità tecniche dei vari sport praticati nel triennio, nonché le regole essenziali degli stessi. 

4. Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre attivamente i valori sportivi(fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 

regole. 

5. Avere la capacità di rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri nell’attività in palestra. 

6. Riconoscere e applicare comportamenti di promozione dello “star bene”in ordine ad un sano stile di vita. 

7. Avere la capacità di integrarsi nel gruppo e di impegnarsi per il bene comune. 
 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
–Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc).  

–Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

–individuali e collettive.  

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

–Conoscere e applicare correttamente le regole degli 

sport. 

–Corsa lenta e variata, veloce, andature varie, percorsi 
misti, esercizi di mobilizzazione articolare, stretching, 

esercizi per il controllo posturale ed equilibrio, esercizi con 
la palla a coppia per la coordinazione generale specifica. 

-Principali fondamentali tecnici individuali e di squadra di 

alcuni sport collettivi: basket, pallamano, rugby scolastico, 
pallavolo, calcetto. Sport individuali atl. Leggera 

conoscenza di alcune discipline (corsa campestre, corsa di 
velocità, lancio del vortex, salto in lungo, salto in alto). 

–Il gioco-palla Pieratti-dog-ball. 

 
–Rispetto e collaborazione tra gli alunni, cooperazione 

durante la lezione, anche attraverso il gioco libero, 

arbitrato cioè collettivamente dagli alunni senza l’ausilio 
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–Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 
organizzato anche sotto forma di gara, collaborando 

con gli altri. 

–Rispettare le regole della competizione sportiva, 
saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti. 
 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
–Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

dell’insegnante per sviluppare l’autocontrollo e il rispetto 
delle regole. 

–Illustrazione dei comportamenti corretti per la 

prevenzione di infortuni durante l’attività fisica e per 
evitare situazioni a rischio nell’attività in palestra 

(sicurezza della lezione e degli alunni. 
  

 
 

OBIETTIVI MINIMI SCIENZE MOTORIE CLASSE PRIMA 
1. Avere la padronanza dei principali schemi motori, e sapersi adattare alle più semplici variazioni spaziali e posturali  

2. Sapersi muovere durante le lezioni rispettando criteri di sicurezza per sé e gli altri 

3. Comprendere all’interno dei vari sport  le principali regole e saperle rispettare 
 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
–Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc).  

–Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

–individuali e collettive.  

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

–Conoscere e applicare correttamente le regole degli 
sport. 

–Partecipare attivamente alle varie forme di gioco 

organizzato anche sotto forma di gara, collaborando 
con gli altri. 

–Rispettare le regole della competizione sportiva, 

saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti. 

 
 

 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

–Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

Corsa lenta e variata, veloce, andature varie, percorsi 
misti, esercizi di mobilizzazione articolare, stretching, 

esercizi per il controllo posturale ed equilibrio, esercizi con 
la palla a coppia per la coordinazione generale specifica. 

 

 
 

 
 

 

 
Principali fondamentali tecnici individuali e di squadra di 

alcuni sport collettivi: basket, pallamano, rugby scolastico, 
pallavolo, calcetto. Sport individuali atl. Leggera 

conoscenza di alcune discipline (corsa campestre, corsa di 

velocità, lancio del vortex, salto in lungo, salto in alto). 
Il gioco-palla Pieratti-dog-ball. 

 

Rispetto e collaborazione tra gli alunni, cooperazione 
durante la lezione, anche attraverso il gioco libero, 

arbitrato cioè collettivamente dagli alunni senza l’ausilio 
dell’insegnante per sviluppare l’autocontrollo e il rispetto 

delle regole. 

 
Illustrazione dei comportamenti corretti per la prevenzione 

di infortuni durante l’attività fisica e per evitare situazioni a 
rischio nell’attività in palestra (sicurezza della lezione e 

degli alunni. 

 

 
OBIETTIVI MINIMI SCIENZE MOTORIE CLASSE SECONDA 

1. Saper utilizzare in maniera semplice le proprie capacità coordinative  

2. Conoscere alcuni gesti tecnici di alcuni sport di squadra  
3. Conoscere le principali regole di alcuni sport di squadra. 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
–Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

–Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove o inusuali. 

–Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 

–Corsa lenta e variata, veloce, andature varie, percorsi 

misti, esercizi di mobilizzazione articolare, stretching, 
esercizi per il controllo posturale ed equilibrio, esercizi 

motori complessi da eseguire in forme e tempi diversi. 

Esercizi di sensibilizzazione fine con la palla. 
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funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva.  

 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
–Padroneggiare le capacità coordinative adattandole 

alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e 
creativa, proponendo anche varianti. 

–Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto 

comportamenti collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte della squadra. 

–Conoscere e applicare correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo 

di arbitro o di giudice.  

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

rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta.  
  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
–Essere in grado di conoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni. 

–Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al 
tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 
–Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 

attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

–Saper adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo.  
–Praticare attività di movimento per migliorare la 

propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

–Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite 

o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 

 
 

 

- Conoscere e saper eseguire correttamente i fondamentali 
tecnici, individuali e di squadra di alcuni sport collettivi: 

basket, pallamano, rugby scolastico, pallavolo, calcetto. 
Semplici schemi di gioco dei sopraccitati sport. Sport 

individuali atl. Leggera conoscere e saper eseguire 

correttamente alcune discipline (corsa campestre, corsa di 
velocità, lancio del vortex, salto in lungo, salto in alto). 

 
Rispetto e collaborazione tra gli alunni, cooperazione 

durante la lezione, anche attraverso il gioco libero, 

arbitrato cioè collettivamente dagli alunni senza l’ausilio 
dell’insegnante per sviluppare l’autocontrollo e il rispetto 

delle regole. 

 
 

Illustrazione dei comportamenti corretti per la prevenzione 
di infortuni durante l’attività fisica e per evitare situazioni a 

rischio nell’attività in palestra (sicurezza della lezione e 

degli alunni. 
Cenni di anatomia e fisiologia umana. Corretta 

alimentazione prima dell’impegno sportivo. 
Pericoli del doping, delle sostanze illecite, abuso di droghe 

ed alcool. Cercare di attuare un corretto stile di vita. 

 
 

 

 
  

 

 
OBIETTIVI MINIMI SCIENZE MOTORIE CLASSE TERZA 

1. Conoscere le regole degli sport di squadra e individuali, saperle applicare e rispettare 
2. Conoscere le principali abilità tecniche degli sport di squadra e individuali 

3. Sapersi integrare nel gruppo classe, migliorando la socializzazione. 

 
 

 

TECNOLOGIA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte. 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e rischi. 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da 

esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

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

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

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

 

1. 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. 

2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 
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energia coinvolte. 
 

3. E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 

in ogni innovazione opportunità e rischi. 

4. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

5. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti. 

6. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

7. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

8. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali, 

utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

 

TECNOLOGIA –  CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

- Riflettere sull’inquinamento ambientale dovuto alla 

trasformazione delle materie prime 

- Valutare il problema dei rifiuti, della raccolta 
differenziata, del recupero e del riciclaggio 

-Grafici statistici sul consumo, sulla trasformazione  e 

sull’utilizzo dei materiali 

– Il problema dei rifiuti e strategie da adottare. 
 

 

-  Effettuare ricerche dirette e indirette sui materiali 

oggetto di studio 
-  Rappresentare il ciclo produttivo dei materiali (dalla 

materia prima al prodotto finito) 
-  Conoscere il concetto di consumismo e di riciclaggio 

di alcuni prodotti di uso comune (legno,carta, vetro, 

materie plastiche) 

-Uso dei materiali più comuni 

-Principali proprietà dei materiali 

- Utilizzare in modo appropriato gli strumenti 
tradizionali del disegno geometrico 

-  Approcciare il disegno tecnico con l’uso del computer 

-  Ridurre e ingrandire  disegni con scale convenzionali 
- Disegnare attraverso costruzioni geometriche semplici 

figure piane 
- Eseguire colorazioni di figure piane geometriche anche 

con l'uso del computer. 

 

-Le procedure del disegno tecnico con l’uso di  strumenti 
tradizionali 

-Le procedure del disegno tecnico per la 

  produzione di schizzi 
-Le procedure del disegno geometrico con 

  l’uso del computer 
-Il procedimento per una  semplice   

  progettazione di un oggetto in  rapporto alla forma e alla 

funzione 

 

 

OBIETTIVI MINIMI TECNOLOGIA CLASSE PRIMA    
 

DISEGNO 
1. Saper usare gli strumenti di  base del disegno tecnico 

2. Eseguire la squadratura del foglio; 

3. Saper tracciare linee rispettando le misure date; 
4. Conoscere gli enti geometrici più semplici (punto,  linea, retta, angolo) 

5. Saper riconoscere e costruire (anche se guidato) le figure geometriche piane fondamentali (triangolo, 
quadrato, esagono, cerchio); 

6. Saper usare gli strumenti per mantenere il parallelismo ed il perpendicolarismo 

TECNOLOGIA 
1. Orientarsi e saper riconoscere i settori dell'economia ed alcune attività produttive specifiche (agricoltura) 

2. Saper distinguere le principali fasi di un processo produttivo 

3. Saper individuare i principali materiali (carta, legno, fibre tessili) distinguendone le proprietà fondamentali che 
li  rendono idonei all'uso specifico e ricostruirne a grandi linee  le fasi principali del processo di produzione e/o 

lavorazione. 
INFORMATICA 

-Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi o semplici disegni 

–  
     

TECNOLOGIA –  CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

- Valutare una giusta alimentazione in rapporto all’età, al  -Principi di educazione alimentare 
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lavoro individuale e prevenzione delle malattie ricorrenti 

 

-  Approfondire la conoscenza di alcuni materiali di uso 
comune 

-  Analizzare le proprietà fisiche, meccaniche e 

tecnologiche 
-  Attuare attività di osservazione ed analisi tecnica di 

campioni per l’individuazione della proprietà fisiche 
meccaniche e tecnologiche 

-  Utilizzare semilavorati e prodotti finiti 

 

-Fonti di reperimento dei vari materiali 
-Ciclo di lavorazione dei vari materiali 

  -Effetti inquinanti legati al reperimento ed alle 

lavorazioni delle materie prime 

-  Utilizzare le principali norme convenzionali del disegno 
tecnico (linee, quotature, scale di riduzione e 

ingrandimento) 

-  Rappresentare figure piane nelle principali forme 
convenzionali (proiezioni ortogonali) 

- Rappresentare figure solide nelle principali forme 
convenzionali (proiezioni ortogonali) 

-  Produrre un disegno tecnico schizzato a mano libera e 

sviluppo di solidi 
-  Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 

oggetto impiegando materiali di uso quotidiano 

-Uso di strumenti tradizionali al fine di realizzare tavole di 
disegno tecnico 

-Procedure di disegno tecnico schizzato a mano libera per 

la produzione di schizzi 
-Procedure del disegno geometrico con l’uso del computer 

-Procedimento per una semplice progettazione di oggetti 
in rapporto alla forma e alla funzione 

 

OBIETTIVI MINIMI TECNOLOGIA CLASSE SECONDA 

 
DISEGNO 

1. Uso degli strumenti di disegno  

2. Costruzione delle principali figure piane con esercizi guidati 
3. Costruzione di proiezioni ortogonali di semplici solidi con esercizi guidati COSTRUZIONE DI PROIEZIONI 

ORTOGONALI DI SEMPLICI SOLIDI CON ESERCIZI GUIDATI 
4. Costruzione di assonometrie di semplici solidi con esercizi guidati 

5. Applicazione di scale metriche con l’uso di griglie 

 
TECNOLOGIA 

1. Ciclo di vita di un prodotto: dalla materia prima alla discarica  
2. Gli imballaggi: analisi di alcuni materiali 

3. Educazione alimentare, conoscere i principi nutrienti e le regole per una sana alimentazione  

 
INFORMATICA 

1. Creazione di file e di cartelle  

2. Uso di un programma di scrittura  
3. Uso di Paint per costruzione d proiezioni ortogonali e assonometrie di solidi semplici da completare  

 

TECNOLOGIA –  CLASSE TERZA 

OBIETTIVI CONTENUTI 

Osservare e riconoscere i mutamenti avvenuti 

nell’organizzazione sociale e nei sistemi di produzione 

durante le rivoluzioni industriali 
- Riconoscere e classificare le fonti di energia rinnovabili 

e non rinnovabili 
- Elaborare  grafici sulla trasformazione dell’energia 

Esprimere considerazioni oggettive sul risparmio 

energetico come fonte di energia 
- Utilizzare con padronanza le norme convenzionali del 

disegno tecnico (linee, quotature, scale di riduzione e 

ingrandimento). 
Rappresentare figure solide nelle principali forme 

convenzionali (proiezioni assonometrie) 
- Attuare semplici rilievi d’ambiente e relativa 

restituzione grafica 

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici sull'ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione 

- Eseguire semplici figure avvalendosi di software 

-Produzione di grafici statistici sul consumo energetico. 

-Energia umana e utilizzo delle macchine semplici 

-Utilizzi dell’energia elettrica. 
- Mezzi di trasporto: Automobile, treno, nave, aereo. 

- Macchine e motori: oggetto meccanico; macchine 
semplici; motori; motori a vapore e a scoppio. 

-Uso di strumenti tradizionali al fine di realizzare tavole 

di disegno tecnico 
-Procedure del disegno geometrico con l’uso del 

computer 

-Procedimento per una  progettazione di base di oggetti 
in rapporto alla forma e alla funzione 

- Norme tecniche e urbanistiche (a  livello elementare) 
- Tecniche di elaborazione computerizzata di immagini 

 

OBIETTIVI MINIMI TECNOLOGIA CLASSE TERZA 
DISEGNO    

-Saper usare gli strumenti  e le regole del disegno tecnico 

-Saper eseguire (anche se guidato) le proiezioni ortogonali di  figure geometriche piane o di solidi semplici; 
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-Conoscere il metodo dell'assonometria ed applicarlo (anche sotto la guida dell'insegnante) nell'esecuzione di disegni di 

solidi elementari 
-Essere in grado di leggere un disegno riconoscendone  il linguaggio convenzionale. 

TECNOLOGIA 

- Saper individuare i principali componenti della struttura di un edificio ed essere in grado di leggere un grafico che lo 
rappresenta. 

- Saper, a grandi linee, individuare il principio di funzionamento di base dell'impianto idro-sanitario, di quello termico e 

di quello elettrico  di un edifico, con particolare riferimento ai rischi domestici ed all'uso consapevole delle risorse. 
- Essere in grado di individuare fonti, forme e trasformazioni dell'energia, distinguendo le fonti energetiche esauribili 

da quelle rinnovabili; 
- Avere coscienza del problema energetico e delle interazioni tra Energia, Economia e Ambiente; comprendere 

l'importanza  del risparmio energetico, della raccolta differenziata e del  recupero delle materie prime.                       

INFORMATICA:     
- Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per  produrre testi, tabelle o semplici disegni. 

 
 

 

 


