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ALLEGATO 1. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO CAMPI D’ESPERIENZA 

Il sé e l’altro 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  

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

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  

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

 Il corpo e il movimento 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola.  

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

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. Riconosce il proprio 

corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

Immagini, suoni, colori 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa 

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

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

base, producendo semplici sequenze sonoro – musicali. Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli. 

I discorsi e le parole 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  
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 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 con 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. 

La conoscenza del mondo 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; 

esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire che 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. 

Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 

 Al termine del percorso della scuola dell’infanzia, ogni bambino ha sviluppato alcune competenze di base che strutturano al sua crescita personale. Riconosce ed 

esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e altrui.  

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto.  

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti.  

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici.  

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.  

 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia i significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.  

 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 

lingua italiana.  

 Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia a interiorizzare le coordinate spazio – temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei 

media, delle tecnologie.  

 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.  

 E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta.  

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 
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CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ALLEGATO 2. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA 

Competenza 1 

Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 

Abilità “saper fare” 
Esprimere oralmente un contenuto 

Conoscere “sapere” 
  Elementi di base della comunicazione 

 Ascoltare con attenzione e comprendere messaggi, consegne 
e narrazioni orali 

 Esprimersi in modo chiaro e comprensibile 
 Interagire in una conversazione formulando domande e 

dando risposte pertinenti 
 Raccontare esperienze personali rispettando l'ordine logico e 

temporale degli eventi       

o Esperienze personali e di gruppo 
o Semplici narrazioni 
o Messaggi e consegne di lavoro      

Competenza 2 

Leggere, analizzare e comprendere testi  

Abilità “saper fare” 
Ricavare informazioni da differenti testi scritti 

Conoscere “sapere” 

 Strategie di lettura 

 Conoscere la corrispondenza tra fonema e grafema 
 Leggere e comprendere semplici parole 
 Leggere e comprendere il contenuto essenziale di un 

semplice e breve testo accompagnato da immagini 
 Leggere e memorizzare poesie e filastrocche   
  Acquisire ed espandere il lessico da un punto di vista 

o Vocali e consonanti 

o Sillabe 

o Parole e frasi 

o Brevi testi (tra cui filastrocche e semplici poesie) 
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ricettivo e produttivo   

Competenza 3 

Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

Abilità “saper fare” 
 Realizzare tipologie diverse di testi scritti 

Conoscere “sapere” 
Elementi della produzione scritta 

 Conoscere la corrispondenza tra fonema e grafema 
  Completare e scrivere parole per copiatura, dettatura o auto-

dettatura 
 Scrivere correttamente semplici parole e frasi 
 Acquisire ed espandere il lessico da un punto di vista ricettivo 

e produttivo 

o Vocali e consonanti 

o Sillabe 

o Parole e frasi 

o Brevi testi (tra cui filastrocche e semplici poesie) 

Competenza 4 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

Abilità “saper fare” 
Riconoscere ed utilizzare le funzioni linguistiche 

Conoscere “sapere” 
Funzioni linguistiche 

 Riflettere sulle principali difficoltà ortografiche e sui suoni 
simili 

 Organizzare, riordinare semplici frasi 

 

o Suoni duri/dolci 

o H, Q, CQ, GN, GL, SC, SCH 

o Accento/apostrofo  

o Frase come un insieme ordinate di parole 

LINGUA INGLESE 

Competenza 1 

L’alunno comprende e ricava informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia tipologia. (Comprensione orale/scritta) 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 
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 Comprendere semplici istruzioni operative 
 Identificare elementi in una data lista lessicale 
 Identificare e comprendere elementi lessicali relativi agli 

argomenti trattati 
 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: colori, numeri (0-10), 
oggetti della classe, giochi. 

o Strutture di comunicazione semplici e quotidiane: formule di saluto,  

formule di cortesia, istruzioni/comandi 

Competenza 2 

L’alunno interagisce oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana per esprimere informazioni e stati d'animo.   (Interazione e 

produzione orale/scritta) 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Salutare e congedarsi (tra coetanei) 
 Rispondere a semplici domande relative ad informazioni 

personali 
 

 

o Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua:  ricorrenze 

MATEMATICA 

Competenza 1 

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

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Contare a voce e mentalmente in senso progressivo e 
regressivo entro il 20 

 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali 
 Eseguire mentalmente addizioni e sottrazioni e verbalizzare le 

procedure di calcolo 

o I numeri da 0 a 20 
o I numeri ordinali 
o Maggiore, minore, uguale 
o L'addizione 
o La sottrazione 

Competenza 2 
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Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi di vario genere, individuando strategie appropriate 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Risolvere semplici problemi seguendo uno schema o Addizioni e sottrazioni 
 

Competenza 3 

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

 situazioni reali 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Riconoscere e denominare figure geometriche 
 Riconoscere la posizione di oggetti nello spazio fisico usando 

termini adeguati 
 Eseguire semplici percorsi 

 

o Linee aperte e linee chiuse 
o Regioni e confini 
o Le figure 
o Incroci e percorsi 

 

Competenza 4 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche 

e strumenti di calcolo 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Rappresentare e confrontare insiemi e sottoinsiemi 
 

o Connettivi logici: e, o, non 
o Quantificatori: pochi, tanti, alcuni 
o Eventi certi, impossibili, probabili 
o Terminologia specific 

SCIENZE 
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Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e 

verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Conoscere i cinque sensi 
 Esplorare la realtà circostante attraverso i cinque sensi 
 Osservare le trasformazioni della natura nel tempo 
 Classificare esseri viventi e non viventi 
 Riconoscere e denominare le parti principali di una pianta 
 Riconoscere e denominare animali secondo caratteristiche 

comuni 

o I cinque sensi 
o Proprietà materiali: leggerezza, durezza, fragilità… 
o Le stagioni 
o Esseri viventi e non viventi 

Competenza 2 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli 

ecosistemi 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Distinguere gli esseri viventi e non viventi o Esseri viventi e non viventi 

Competenza 3 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all'uso delle risorse 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Conoscere pratiche di riciclaggio dei materiali 
 Conoscere i principi fondamentali per una sana alimentazione 

o La raccolta differenziata a scuola 
o Proprietà principali di diversi alimenti (in particolare frutta e 

verdura) 
TECNOLOGIA 
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Competenza 1 

Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Conoscere le caratteristiche dei materiali di uso comune 
 Riconoscere, denominare, classificare oggetti di uso comune 

o Materiali che compongono un oggetto, caratteristiche e 
funzionalità 

Competenza 2 

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell'uso delle tecnologie 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Comprendere meccanismi di funzionamento di strumenti di uso 
comune, riconoscendone potenzialità e rischi 

o Forbici, temperino… 

ARTE E IMMAGINE 

Competenza 1 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e 

produzione, lettura critica) 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Discriminare i colori 
 Riconoscere i colori primari e secondari 
 Usare i colori per riprodurre gli elementi naturali e stagionali 
 Completare forme e figure 
 Scomporre e ricomporre figure 
 Distinguere la figura dallo sfondo 
 Completare un disegno in modo personale 
 Conoscere differenti strumenti e tecniche di coloritura 
 Manipolare materiali vari per riprodurre oggetti di svariate 

forme 

o Colori primari 
o Colori primari e secondari 
o Elementi naturali e stagionali 
o Figura/sfondo 
o Colori a matita, pastelli di vario genere, a cera, pennarelli, colori 

a tempera 
o Plastilina, materiali di recupero di vario tipo 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Competenza 1 

Apprezzare e trattare le cose attorno a sé con cura e attenzione in quanto dono di Dio che è Creatore 
Confrontare il proprio ambiente di vita con quello di Gesù 

Distinguere fra la chiesa come edificio e la Chiesa/comunità 
Cogliere il messaggio insito nei racconti dei Vangeli collegandolo ai propri vissuti 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 
 Scoprire nell’ambiente i segni della presenza di Dio creatore 

 Scoprire l’ambiente in cui Gesù è vissuto 

 Sapere che per i cristiani, ogni domenica è “festa” 

 Scoprire la chiesa quale luogo di incontro tra i cristiani 

 Ascoltare e saper riferire semplici racconti del Vangelo 

 Distinguere i segni cristiani del Natale e della Pasqua 

o Dio creatore e Padre di tutti gli uomini 

o Gesù di Nazareth 

o La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli  

o Episodi del Vangelo sulla vita di Gesù Bambino 

o La festa del Natale e della Pasqua 

Competenza 2 
Scoprire i diversi modi di stare insieme a scuola, con gli amici, in famiglia 

Abilità “saper fare” 
Conoscere “sapere” 

 Rispettare le condizioni per stare bene con gli altri e sa cogliere le 

diversità proprie di ognuno 

o Le regole della relazione nella vita comune 
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ALLEGATO 3. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA INGLESE 

Competenza 1 

L’alunno comprende e ricava informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia tipologia. (Comprensione orale/scritta) 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Comprendere ed eseguire semplici comandi/istruzioni 
 Identificare elementi in una data lista lessicale (numerare, riordinare, 

collegare) 
 Identificare e comprendere elementi lessicali relativi agli argomenti 

trattati 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: i colori, numeri 0-29, i 
giocattoli, gli animali, il viso, gli stati d'animo 

o Strutture di comunicazione semplici e quotidiane: formule di saluto, 
istruzioni/comandi, compleanno/età, le cose preferite 

Competenza 2 

L’alunno interagisce oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana per esprimere informazioni e stati d'animo.   (Interazione e produzione 

orale/scritta) 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Salutare e congedarsi (tra coetanei e con l'adulto) 
 Dare informazioni personali (nome, cognome, età...) 
 Esprimere possesso (oggetti, animali) 

 

o Strutture di comunicazione semplici e quotidiane: formule di saluto, 
istruzioni/comandi, compleanno/età, le cose preferite 

o Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua: ricorrenze, 
feste, usanze 

STORIA 

Competenza 1 

Comprendere che la storia è un processo di ricostruzione del passato che, utilizzando specifici strumenti e procedure, giunge a una conoscenza di 
fenomeni storici ed eventi 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 
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 Conoscere ed utilizzare correttamente gli indicatori temporali 
 Riconoscere relazioni di successione sia cronologica sia ciclica 
 Cogliere rapporti di casualità tra fatti e situazioni 
 Utilizzare gli indicatori temporali per collocare nel tempo le esperienze 

vissute 
 Ordinare cronologicamente sequenze 
 Rappresentare, con la linea del tempo, avvenimenti del proprio 

passato      
 Comprendere la funzione e l'uso di strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo: il CALENDARIO e 
l'OROLOGIO  

o Conoscenza degli indicatori temporali di successione nel racconto di 
esperienze personali e nel riordino di semplici testi narrativi 

o Attività sui cicli temporali: il giorno, la settimana, i mesi, l'anno e le 
stagioni 
 

Competenza 2 

Utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro su fonti per compiere semplici operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione 
all'ambito locale 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Ricavare, da fonti di diverso tipo, conoscenze semplici sul proprio 
passato e della propria famiglia       

 Individuare le tracce del passato e usarle come fonti per produrre 
conoscenze 

 Individuazione del rapporto causa-effetto   

o Classificazione delle diverse tipologie di fonti 
o Storia personale 
o Documenti e di testimonianze relativi al passato familiare    

 
 

GEOGRAFIA 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all'ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, indietro, sinistra, destra, ecc.) 

 Riconoscere alcuni elementi del territorio circostante attraverso 
l'approccio percettivo e l'osservazione diretta 

 

o Elementi essenziali di cartografia: simbologia, coordinate cartesiane, 
rappresentazione dall'alto, riduzione e ingrandimento 

o Piante, mappe e carte geografiche 



 

15 
 

 
Competenza 2 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni: orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta 
dell'aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino      
 

o  Elementi dell’ambiente 
o Modalità di rappresentazione 
o Elementi di orientamento 

 
 

Competenza 3 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi del proprio territorio 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 
dalle attività umane  

o Cambiamenti del territorio conseguenti ad azioni dell’uomo e a 
fenomeni naturali 

o Cambiamenti del territorio causati dal mancato rispetto 
dell’ambiente 

MATEMATICA 

Competenza 1 

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

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 
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 Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso progressivo 
e regressivo 

 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare i numeri anche 
rappresentandoli sulla retta 

 Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali sia in riga sia in 
colonna (con e senza cambio) 

 Conoscere le tabelline fino al 10; eseguire moltiplicazioni con una 
cifra al moltiplicatore e semplici divisioni in riga  

 Comprendere il concetto di frazione; leggere e scrivere frazioni 

o Numeri fino al 100 
o Algoritmi di calcolo 
o Tabelline 
o Frazionamento 
o Terminologia specifica 

Competenza 2 

Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi di vario genere, individuando strategie appropriate 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Individuare semplici situazioni problematiche in vari ambiti di 
esperienza 

 Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema  
 Rappresentare graficamente e risolvere problemi con una 

operazione 
 Individuare le operazioni giuste in un problema 
 Rispondere coerentemente alle domande dei problemi 
 Individuare il dato mancante nel testo di un problema 

 

o Risoluzione di situazioni problematiche concrete 
o Risoluzione di semplici problemi 
o Esercizi di schematizzazione dei dati essenziali di un problema 
o Esercizi di rappresentazione e di risoluzione dei problemi 
o Risoluzione dei problemi con addizione, sottrazione e moltiplicazione 
o Esercitazioni orali e scritte per elaborare efficaci percorsi logici di 

risoluzione 
o Risoluzione di un problema con un dato mancante    

Competenza 3 

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

 situazioni reali 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Classificare le linee 
 Riconoscere negli oggetti dell'ambiente le più semplici figure 

geometriche solide 
 Riconoscere, denominare e disegnare le principali figure piane 

o Linee aperte/chiuse – semplici/non semplici 
o Concetti di linea retta, spezzata e curva 
o Oggetti della quotidianità riferibili ai solidi geometrici  
o Principali figure piane     
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 Individuare l'asse di simmetria di una figura data 
 Costruire la figura simmetrica rispetto all'asse 

o Rappresentazione di simmetrie       

Competenza 4 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti 

di calcolo 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Formare e rappresentare insiemi e sottoinsiemi; stabilire relazioni tra 
insiemi 

 Attribuire valore di verità ad un enunciato logico 
 Usare in modo coerente le espressioni: è certo, è possibile, è 

impossibile 

 Rappresentare con istogrammi i dati relativi a semplici indagini   

o Esercizi di classificazione di insiemi 
o Esercizi sulle probabilità 
o Attività di indagine e di raccolta dati 

SCIENZE 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando schemi di livello adeguato 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Riconoscere le parti di una pianta e le loro funzioni 
 Classificare gli animali 
 Riconoscere e descrivere le relazioni tra gli animali e il loro ambiente 
 Osservare ed esplorare il comportamento dell'acqua 
 Classificare oggetti in base alle loro proprietà  

o Vegetali: nomenclatura e funzioni delle loro parti 
o Classificazioni 
o Descrizione degli animali e relazioni con l'ambiente 
o Stati e ciclo dell'acqua 
o Caratteristiche dei materiali 

 
Competenza 2 

Riconoscere gli elementi naturali (viventi w non) e le loro interazioni, individuando la problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi 
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Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Riconoscere i cambiamenti prodotti, nell'ambiente, dal ciclo 
stagionale 

 Riconoscere i cambiamenti prodotti dall'uomo nell'ambiente 

o Quattro stagioni 
o Conoscenza delle modificazioni 

Competenza 3 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in 

relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all'uso delle risorse 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Acquisire comportamenti alimentari corretti 
 Acquisire comportamenti corretti in merito alla raccolta differenziata 

o Conoscenza delle corrette abitudini per una sana alimentazione 
o Caratteristiche dei materiali 

TECNOLOGIA 

Competenza 1 

Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni 

o Conoscere la sequenza di azioni necessarie alla realizzazione 
o Diagrammi di flusso 

Competenza 2 

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell'uso delle tecnologie 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Accendere e spegnere il PC  
 Usare semplici programmi     

o Nomenclatura delle parti e funzioni del PC 
o Conoscenza di semplici programmi      

ARTE E IMMAGINE 
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Competenza 1 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, 

lettura critica) 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 
 

 Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale  

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

 Utilizzare pastelli, acquerelli, tempere e/o materiali di recupero per 
la riproduzione di oggetti, forme e immagini 

 

o Linee che compongono una immagine 
o Colori primari e secondari 
o Figura e sfondo 
o Caratteristiche di diversi materiali 

EDUCAZIONE MOTORIA 

Competenza 1 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (schemi 
motori di base 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco/sport  

 Saper organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 
agli altri, agli oggetti 

o Linguaggio specifico della disciplina 
o Schemi motori di base 
o Schemi posturali 
o Coordinate spaziali 
o Sequenze ritmiche 
o lateralità 

 
Competenza 2 

Partecipare all’attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni, assumendo comportamenti adeguati per 
la sicurezza propria e altrui 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 
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 Conoscere giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con gli altri 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la 
sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti 

o Regole fondamentali di alcuni giochi popolari 

o Regole fondamentali di alcune discipline sportive 

o Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione e limite 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

Competenza 1 

Distinguere i comportamenti corretti ed errati nei confronti della natura e della vita umana 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre o Il mondo e Dio 

Competenza 2 
Cogliere il messaggio proprio di alcuni episodi della vita e della missione di Gesù collegandoli al proprio vissuto 

Cogliere il valore comunitario del “fare festa” 
Riconoscere che la preghiera è un’esperienza comune a tutti gli uomini religiosi e sa distinguere nel Padre Nostro la specificità della preghiera cristiana 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Ascoltare, leggere e saper riferire alcuni brani scelti dal Vangelo 

 Comprendere il significato di gesti e dei modi di fare legati alle feste 

 Scopre che la preghiera è un modo per realizzare un dialogo tra l’uomo 

e Dio 

 

o Gesù, il Maestro 

o Le feste Cristiane 

o La preghiera espressione di religiosità 

 

Competenza 3 
Riconoscere alcune modalità liturgiche proprie dei cristiani 
Cogliere con attenzione le difficoltà e le fragilità negli altri 

 Scoprire che saper ascoltare e comunicare sono valori cristiani 

 Riconoscere nell’amicizia e nella solidarietà le basi della convivenza 

o I valori cristiani della solidarietà verso il prossimo 
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ALLEGATO 4. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA 

 

Competenza 1 

Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura, utilizzando un registro adeguato, rispettando i comportamenti dell'ascolto e della 
comunicazione 

 
Abilità “saper fare” 

   Esprimere oralmente un contenuto 

 
Conoscere “sapere” 

  Elementi di base della comunicazione 

 

 Partecipare ad una conversazione in modo pertinente rispettando i 

turni di parola 

 Raccontare esperienze personali o storie fantastiche rispettando 

l’ordine logico e cronologico, organizzando l’esposizione in modo 

chiaro e completo 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe 

 Mantenere l’attenzione per un tempo sufficiente a comprendere il 

messaggio, sia in un contesto collettivo sia in relazione duale 

 Comprendere le informazioni essenziali e riconoscere lo scopo 

principale di un testo ascoltato 

 Acquisire ed espandere il lessico dal punto di vista ricettivo e 

produttivo 

 

 
o Regole dell'ascolto e del parlato 

o Lessico di uso quotidiano e relativo ad argomenti di esperienza 

personale o trattati in classe 

o Informazioni principali e secondarie di un testo orale 

(emittente/destinatario/scopo) 

 

 
Competenza 2 
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Leggere, analizzare e comprendere testi  

 
Abilità “saper fare” 

 Ricavare informazioni da differenti testi scritti 

Conoscere “sapere” 

Strategie di lettura 

 

 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l'espressione, sia in quella silenziosa 

 Leggere semplici e brevi testi di diverso tipo mostrando di saperne 
cogliere il senso globale 
 

 

o Modalità lettura silenziosa e ad alta voce: punteggiatura, tono, 
turno, pause 

o Principali funzioni linguistiche e scopi comunicativi di testi a struttura 
narrativa 

 

Competenza 3 

Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

 
Abilità “saper fare” 

 Realizzare tipologie diverse di testi scritti 

 
Conoscere “sapere” 

 Elementi della produzione scritta 

 
 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni 

elementi come il titolo e le immagini 
 Scrivere sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche 
 Scrivere frasi semplici e compiute curando la morfologia, la 

concordanza e l’ordine delle parole 

 Acquisire ed espandere il lessico dal punto di vista ricettivo e 

produttivo 

 

o Ortografia della lingua italiana 

o Principali segni di punteggiatura 

o Fondamentali strutture morfo-sintattiche della lingua italiana 

o Vocabolario di base 

o Discorso diretto e indiretto 

o Principali caratteristiche dei testi fantastici e realistici 

o Lessico per la descrizione in base alle esperienze sensoriali (dati visivi, 

uditivi…) sinonimi,  similitudini 

 

Competenza 4 
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Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 
Abilità “saper fare” 

 Riconoscere ed utilizzare le funzioni linguistiche 

 
Conoscere “sapere” 
Funzioni linguistiche 

 
 Raccontare esperienze personali rispettando ordine logico e 

cronologico 
 Costruire un testo narrativo di fantasia o verosimile secondo un 

modello dato 
 Descrivere utilizzando in modo adeguato i dati sensoriali 
 Riassumere sulla base di schemi facilitatori 
 Scoprire, riconoscere, denominare e classificare le parti principali del 

discorso 
 Scoprire, riconoscere e denominare gli elementi basilari della frase 

semplice 

 
o Elementi per la sintesi di un testo: informazioni principali e secondarie, 

parole-chiave, sequenze descrittive, regolativo-informative 

o Regole ortografiche e morfosintattiche 

o Segni di interpunzione 

o Principali categorie linguistiche, nelle loro linee essenziali: nomi, 

articoli, aggettivi, forma attiva dei verbi, tempi del modo indicativo e 

preposizioni 

o Frasi minime 

o Frasi semplici 

o Frasi espanse 

o Ordine alfabetico 

o Uso del vocabolario 

o Sinonimi e contrari 

 

LINGUA INGLESE 

 

Competenza 1 

L’alunno comprende e ricava informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia tipologia. (Comprensione orale/scritta) 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 
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 Comprendere ed eseguire semplici comandi/istruzioni 
 Identificare elementi in una data lista lessicale (numerare, riordinare, 

collegare) 
 Comprendere brevi testi, accompagnati da supporti visivi 

 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: alfabeto, numeri 
cardinali 0-100, il corpo, qualità, gli animali, la casa, l’abbigliamento, 
tempo atmosferico 

 

 
Competenza 2 

L’alunno interagisce oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana per esprimere informazioni e stati d'animo.   (Interazione e produzione 

orale/scritta) 

 

Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Salutare e congedarsi 
 Presentarsi in modo essenziale (nome, cognome, preferenze, età...) 
 Interagire nel gioco e per chiedere, dare informazioni personali 
 Produrre semplici descrizioni relative al proprio vissuto 
 Localizzare oggetti, animali o persone nello spazio 
 Esprimere e chiedere gusti e preferenze 
 Riprodurre con corretta intonazione frasi ed espressioni apprese 
 Usare frasi per soddisfare esigenze concrete legate alla vita scolastica 
 Comporre frasi o un breve testo utilizzando un modello dato 

 

 
o Strutture di comunicazione semplici e quotidiane: spelling, 

istruzioni/comandi, presentazione (This is...), posizioni, le cose 
preferite 

o Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua: ricorrenze, 
feste, usanze 
 

STORIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà 

 
 Abilità “saper fare” 

 
 Conoscere “sapere” 
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 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di 
appartenenza 
 

 
o Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, 

periodizzazione 

 
Competenza 2 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società 

 

 Abilità “saper fare” 

 
 Conoscere “sapere” 

 
 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato 
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati 

 Riconoscere relazioni di successioni e di contemporaneità, durate, 

periodo, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze 

vissute e narrate 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, 
linea temporale...) 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite 
 

 

o Linee del tempo (cronologia essenziale della storia antica con alcune 
date paradigmatiche). 

o Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della comunità di vita 
o Fonti storiche e loro reperimento 
o Varie tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, 

fonte iconografica 

o Gli aspetti fondamentali di: 

o Preistoria, protostoria e storia antica 

 

Competenza 3 

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli 

 

  
Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 
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 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura 

di storie o racconti 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali 

 
o Storia locale: usi e costumi della storia locale per i periodi considerati 

GEOGRAFIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all'ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 

 
Abilità “saper fare”  

 
 Conoscere “sapere” 

 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 
(avanti, indietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali 

 Riconoscere alcuni elementi del territorio circostante attraverso 
l'approccio percettivo e l'osservazione diretta 

 
o Elementi essenziali di cartografia: simbologia, coordinate cartesiane, 

rappresentazione dall'alto, riduzione e ingrandimento 
o Piante, mappe e carte geografiche 
o Elementi di orientamento 
o Paesaggi naturali e antropici 

 
Competenza 2 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni: orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato 

 

Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta 

dell’aula ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante 
 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino 

 

 

o Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti 
all’esperienza: luoghi della regione e del Paese e loro usi; cenni su 
clima, territorio e influssi umani 
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Competenza 3 

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 

  
Abilità “saper fare” 

  

Conoscere “sapere” 

 
 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi del proprio territorio 
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato 

dalle attività umane  
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e 

gli interventi positivi e negativi dell’uomo, progettando soluzioni 

 

 
o Cambiamenti del territorio conseguenti ad azioni dell’uomo e a 

fenomeni naturali 
o Cambiamenti del territorio causati dal mancato rispetto ell’ambiente 

MATEMATICA 

 

Competenza 1 

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

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre; confrontarli ed 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta 

 Contare a voce o mentalmente, in senso progressivo e regressivo, e 
per salti per due, tre… 

 Eseguire calcoli mentali, verbalizzando le procedure di calcolo e le 
proprietà utilizzate 

 Conoscere con sicurezza le tabelline fino al 10 
 Eseguire le operazioni con i numeri naturali, applicando le loro 

proprietà 

 

o Numeri naturali 
o Strategie di calcolo 
o Le quattro operazioni e le loro proprietà 
o Frazionamento 
o Terminologia specifica 
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 Comprendere il concetto di frazione; leggere e scrivere frazioni 
 

 
Competenza 2 

Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi  di vario genere, individuando strategie appropriate 

 

Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Formulare un problema a partire da situazioni reali 
 Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione 

problematica 
 Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, 

selezionando i dati forniti dal testo, le informazioni ricavabili dal 
contesto e gli strumenti che possono essere utili 

 Individuare in un problema eventuali dati mancanti o sovrabbondanti 
 Scegliere le operazioni da compiere per risolvere una situazione 

problematica 
 Verbalizzare il procedimento di risoluzione utilizzando correttamente 

il linguaggio specifico 
 

 

o Elementi di un problema: testo, dati, domande 
o Fasi risolutive di un problema 
o Tecniche risolutive di un problema 
o Rappresentazioni grafiche 

 

Competenza 3 

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

 situazioni reali 

 
 Abilità “saper fare” 

 
 Conoscere “sapere” 
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 Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio 
 Riconoscere e denominare i principali solidi 
 Riconoscere, descrivere e confrontare le principali figure piane, 

cogliendo analogie e differenze e individuandone le principali 
proprietà 

 Disegnare figure geometriche piane e costruire modelli con materiali 
diversi. 
 

o Enti geometrici fondamentali: punto, linea (retta, semiretta, 
segmento…), angoli 

o Misure di grandezza 
o Principali proprietà delle più comuni figure piane 
o Simmetrie 
o Terminologia specifica 

 

Competenza 4 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti 

di calcolo 

 

 Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei 

fini 

 Riconoscere e verbalizzare i criteri che sono stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle 

 Distinguere in situazioni concrete eventi certi, probabili, impossibili 

 
o Criteri di classificazione 
o Criteri di ordinamento 
o Diagrammi 
o Schemi 
o Tabelle 
o Significato della legenda 
o Elementi essenziali di probabilità e di logica 
o Linguaggio specifico 

SCIENZE 

 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando schemi di livello adeguato 
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Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 
semplici analizzarne qualità e proprietà, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà 
 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, ai 

solidi e ai gas.... 
 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, 

realizzando anche semine in terrari e orti, … 
 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 

organismi animali e vegetali 
 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..) 

 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) 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente 
 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri 
 

 

o Esseri viventi e non viventi 
o I sensi 
o Proprietà degli oggetti e dei materiali 
o Semplici fenomeni fisici e chimici (miscugli, soluzioni, composti) 

passaggi di stato della materia 
o Classificazione dei viventi 
o Organi dei viventi e loro funzioni 
o Relazioni tra organi, funzioni e adattamento all’ambiente 
o Ecosistemi e catene alimentari 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Competenza 1 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 
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 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (schemi 
motori di base) 

 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
altri, agli oggetti 

 Applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 
 

 
o Linguaggio specifico della disciplina 
o Schemi motori di base 
o Schemi posturali 
o Coordinate spaziali 
o Sequenze ritmiche 
o lateralità 

 
Competenza 2 

Partecipare all’attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni, assumendo comportamenti adeguati per 
la sicurezza propria e altrui 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Conoscere giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole 
 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, collaborando con gli altri 
 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la 

sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti 
 

 

o Regole fondamentali di alcuni giochi popolari 

o Regole fondamentali di alcune discipline sportive 

o Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione e limite 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Competenza 1  
Distinguere il racconto biblico da quelli proprie di altre culture 

Cogliere l’universalità del percepirsi “creati” da Dio nelle religioni 
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Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 

 Scoprire il mondo come creato da Dio secondo le pagine bibliche di 

Gen 1-3 

 Riconoscere alcuni miti cosmogonici 

 
o L’origine del mondo e dell’uomo nel cristianesimo e nelle antiche 

espressioni religiose 

o I miti 

Competenza 2 
Cogliere le principali tappe della storia della salvezza attraverso figure significative e sa coglierne, di alcune, il collegamento con la figura di Gesù di 

Nazareth 
 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Conoscere la struttura della Bibbia 

 Ascoltare, leggere saper riferire alcune pagine bibliche 

 Conoscere le principali figure veterotestamentarie 

 
o La Bibbia, in particolare l’Antico Testamento 

 
 
 

Competenza 3 
Cogliere il significato di eventi e intuire in essi il senso storico e il valore simbolico 

Cogliere l’universalità del messaggio proprio delle “Dieci Parole” 
Comprendere che quei “comandamenti” sono tutt’oggi strumenti per il bene comune e la convivenza civile 

 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Conoscere particolari ritualità e i gesti cultuali narrati nell’Antico 

testamento 

 Conoscere che la Legge data da Dio è per il bene dei popoli 

 Comprendere che la giustizia e la carità motivano le regole di 

convivenza 

o La simbologia e il linguaggio religioso 

o Il decalogo: insegnamento di Dio dato al suo popolo, Israele 
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ALLEGATO 5. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 
 

LINGUA INGLESE 

Competenza 1 

L’alunno comprende e ricava informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia tipologia. (Comprensione orale/scritta) 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Comprendere ed eseguire semplici comandi/istruzioni 
 Identificare elementi in una data lista lessicale (numerare, riordinare, 

collegare) 
 Comprendere il senso generale di dialoghi e storie 
 Completare un testo riconoscendo le parole mancanti, tra quelle date 
 Comprendere brevi testi, accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi 
 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: 
- la famiglia; 

- materie e orario scolastico 

- alimenti e pasti principali 

- luoghi e posizioni 

- tempo cronologico 

o Strutture di comunicazione semplici e quotidiane: 
- istruzioni/comandi 
- l’ora 
- azioni e abilità 
- le cose preferite 

 
Competenza 2 

L’alunno interagisce oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana per esprimere informazioni e stati d'animo.   (Interazione e produzione 

orale/scritta) 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 
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 Presentarsi 
 Interagire nel gioco e per chiedere, dare informazioni personali 
 Chiedere ed esprimere il possesso 
 Localizzare oggetti, animali o persone nello spazio 
 Organizzare le conoscenze per descrivere 
 Esprimere e chiedere gusti e abilità 
 Riprodurre con corretta pronuncia ed intonazione frasi ed espressioni 

apprese 
 Usare frasi per soddisfare esigenze concrete legate alla vita scolastica 
 Comporre frasi o un breve testo utilizzando un modello dato 
 Scrivere un semplice messaggio (tipo e-mail) 

 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: 
- la famiglia; 

- materie e orario scolastico 

- alimenti e pasti principali 

- luoghi e posizioni 

- tempo cronologico 

o Strutture di comunicazione semplici e quotidiane: 
- istruzioni/comandi 
- l’ora 
- azioni e abilità 
- le cose preferite 

o Regole grammaticali fondamentali 
o Schemi di corretta pronuncia e semplici modelli di scrittura 
o Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua: 

- ricorrenze 
- feste 
- usanze 

RELIGIONE CATTOLICA 

Competenza 1  
Comprende che le parole e le azioni di Gesù testimoniano l’amore di Dio Padre e sono per la salvezza di ogni uomo e di ogni donna, in ogni tempo e in 

ogni luogo 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Conoscere Gesù, il Signore, che rivela il Regno di Dio con parole e 

azioni 

 Riconoscere i gruppi sociali e politici della Palestina ai tempi di Gesù 

o Conoscere la vita di Gesù nel suo contesto geografico e sociopolitico 

Competenza 2 
Comprende i Vangeli quali documenti storici, narrativi, simbolici 

Ricercare i brani per una lettura sinottica dei Vangeli 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 
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 Conoscere la struttura dei Vangeli. - Ascoltare, comprendere e 

riportare alcuni episodi evangelici. - Riconoscere le diversità degli 

evangelisti 

o I Vangeli 

Competenza 3 
Cogliere in alcune opere artistiche gli eventi e i personaggi evangelici 

Vedere nella storia e negli insegnamenti della vita di Gesù le possibili proposte per scelte personali 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 Conoscere alcune opere d’arte riguardanti Gesù e il suo Vangelo 

 Conoscere le Beatitudini quale proposta universale di vita. 

o Gesù “raccontato” con l’arte 

o Gesù maestro di vita 
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ALLEGATO 6. CURRICOLO PER COMPETEZE DELLA SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA 

 

Competenza 1 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari  contesti 

 

Abilità “saper fare” 

   Esprimere oralmente un contenuto 

 

Conoscere “sapere” 

  Elementi di base della comunicazione 

 

 Essere consapevole della differenza tra sentire e ascoltare 

 Mantenere l’attenzione per un tempo sufficiente a comprendere il 

messaggio, sia in un contesto collettivo sia in relazione duale 

 Comprendere le informazioni essenziali e riconoscere lo scopo 

principale di un testo orale 

 Dopo l’ascolto di un testo porre domande pertinenti per migliorare la 

comprensione 

 Osservare il proprio turno di intervento 

 Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione 

e prendere la parola 

 Ascoltare e rispettare le posizioni altrui, aggiungere le informazioni 

pertinenti 

 Esprimere le proprie idee in modo chiaro e coerente 

 Fornire motivazioni a supporto della propria idee 

 Riferire su esperienze personali organizzando l’esposizione in modo 

chiaro, completo, e rispettando un ordine logico 

 Organizzare un breve discorso su un tema affrontato in classe o una 

breve esposizione su un argomento di studio, utilizzando una 

scaletta 

 

o Elementi basilari dell’ascolto, con particolare riguardo alla differenza 

tra sentire e ascoltare 

o Funzioni linguistiche (poetica, informativa, descrittiva, narrativa) 

o Lessico di uso quotidiano e relativo ad argomenti di esperienza 

personale o trattati in classe 

o Informazioni principali e secondarie di un testo orale 

o Modalità che regolano la conversazione e la discussione 

o Aspetti formali della comunicazione interpersonale (forme di 

cortesia, registri comunicativi …) 

o Elementi fondamentali della struttura della frase, con particolare 

riferimento agli scambi comunicativi verbali 

o Modalità per la pianificazione di un’esposizione orale (strutturazione 

di una scaletta, individuazione di parole chiave, scelta di supporti 

visivi di riferimento …) 
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Competenza 2 

Leggere, analizzare e comprendere testi 

 

Abilità “saper fare” 

 Ricavare informazioni da differenti testi scritti 

Conoscere “sapere” 

Strategie di lettura 

 

 Saper leggere ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo 

 Consultare dizionari e testi sapendone ricavare informazioni. 

Raccogliere informazioni esplicite ed implicite 

 Riconoscere alcune tipologie testuali basandosi sui loro fondamentali 

elementi strutturali 

 Riconoscere in un testo narrativo gli elementi fondamentali e lo 

scopo 

 Riconoscere in un testo descrittivo la modalità ed il criterio utilizzato 

 Individuare in testi di studio e in testi di tipo informativo, le 

informazioni principali 

 Ricavare informazioni da titolazione, immagini, didascalie 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare cose, regolare 

comportamenti, svolgere attività 

 Leggere rappresentazioni schematiche ricavandone informazioni 

 Leggere testi poetici, ricavandone le principali caratteristiche testuali 

 

 

o Modalità lettura silenziosa e ad alta voce 

o Punteggiatura 

o Contestualizzazione delle parole, significato anche figurato del 

lessico 

o  Principali funzioni linguistiche e scopi    comunicativi dei testi 

(narrativo, descrittivo, regolativo, informativo, espressivo e poetico) 

o Elementi costitutivi del testo narrativo: voce narrante, personaggi, 

trama, collocazione nel tempo e nello spazio, tema e messaggio 

o  Descrizione soggettiva ed oggettiva, reale e fantastica 

o Informazioni principali e secondarie 

o Regola delle 5 W (chi, come, dove, quando, perché) 

o Impostazioni grafiche specifiche delle tipologie testuali. 

o Tabelle, schemi, grafici, rappresentazioni di informazioni 

o Versi e strofe. Figure di suono e significato: similitudini, metafore, 

allitterazioni, onomatopee, rime 

o Tono, turno, pause 

 

Competenza 3 

Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Realizzare tipologie diverse di testi scritti  Elementi della produzione scritta 

 
 Rispettare le convenzioni ortografiche 

 Scrivere frasi e semplici periodi curando la morfologia, la 

concordanza e l’ordine delle parole 

 Predisporre schemi preparatori per la stesura del testo 

 Raccontare esperienze personali rispettando ordine logico e di 

coerenza narrativa 

 Costruire un testo narrativo di fantasia o verosimile secondo un 

modello dato 

 Descrivere utilizzando in modo adeguato i dati sensoriali 

 Scrivere semplici testi in relazione ad argomenti conosciuti 

 Riscrivere modificando tempi, luoghi o personaggi 

 Riassumere sulla base di schemi facilitatori 

 Completare testi narrativi, predisponendo conclusioni o introduzioni, 

inserendo descrizioni, mantenendo la coerenza 

 Arricchire e ampliare testi, mantenendo lo scopo comunicativo 

 

 

o Ortografia della lingua italiana 

o Principali segni di punteggiatura 

o Fondamentali strutture morfo-sintattiche della lingua italiana 

o Vocabolario di base 

o Discorso diretto e indiretto 

o Tecniche di pianificazione del testo 

o Principali caratteristiche distintive, anche grafico-testuali, dei 

seguenti testi: favola, racconto di realtà, racconto fantastico, diario, 

cronaca, lettera personale 

o Ampliamento del patrimonio lessicale: lessico per la descrizione in 

base a esperienze sensoriali (dati visivi, uditivi…), sinonimi, 

similitudini 

o Descrizione soggettiva e oggettiva 

o Elementi per la sintesi di un testo: informazioni principali e 

secondarie, parole-chiave, sequenze 

o Struttura, scopi e funzioni del processo     comunicativo 

 

Competenza 4 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 Riconoscere ed utilizzare le funzioni linguistiche 

 

Conoscere “sapere” 

Funzioni linguistiche 

 
 Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo relativamente a testi o in 

situazioni di esperienza diretta 

 

o Principali categorie linguistiche, nelle loro linee essenziali: nomi, 

articoli, aggettivi, pronomi (personali, possessivi e riflessioni sull’uso 

dei rimanenti), forma attiva dei verbi, tempi del modo indicativo e 
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 Scoprire, riconoscere, denominare e classificare le parti principali del 

discorso 

 Ricavare informazioni utili per la comprensione di una parola dalle 

sue componenti morfemiche 

 Scoprire, riconoscere e denominare gli elementi basilari della frase 

semplice 

 Ampliare la frase semplice con l’aggiunta di elementi di 

complemento, anche con l’uso di connettivi appropriati 

 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico 

e lessicale utilizzando i principali segni di interpunzione 

 

riflessioni sull’uso dei rimanenti modi verbali; avverbi (riflessioni 

sull’uso); preposizioni, congiunzioni e loro funzione logica 

o Prefissi, suffissi, parole semplici, derivate, alterate, composte, 

neologismi. Sinonimi e contrari 

o Soggetto, predicato 

o Espansioni e principali connettivi logici 

o Regole ortografiche e morfosintattiche 

o Proprietà lessicale 

o Segni di interpunzione 

 

Competenza 5 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura 

 Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio 

 Utilizzare il dizionario anche digitale come strumento di 

consultazione 

 

 

o Struttura di un dizionario di base di italiano 

LINGUA INGLESE 

 

Competenza 1 

L’alunno comprende e ricava informazioni dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia tipologia. (Comprensione orale/scritta) 
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Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Comprendere ed eseguire semplici comandi/istruzioni 

 Identificare elementi in una data lista lessicale (numerare, riordinare, 

collegare) 

 Comprendere informazioni essenziali in comunicazioni di varia 

tipologia 

 Completare un testo riconoscendo le parole mancanti, tra quelle 

date 

 Comprendere una breve storia/dialogo/descrizione, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo le informazioni 

essenziali (regola delle 5 W) 

 Estrapolare dal contesto il significato di nuove parole nell'ambito di 

un tema conosciuto 

 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana: luoghi, direzioni, 

posizioni, azioni e momenti della giornata, i numeri ordinali, il 

sistema monetario britannico, tempo libero e hobbies 

 

 

Competenza 2 

L’alunno interagisce oralmente e per iscritto in situazioni di vita quotidiana per esprimere informazioni e stati d'animo.   (Interazione e produzione 

orale/scritta) 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Presentarsi 

 Interagire nel gioco e per chiedere, dare informazioni personali 

 Interagire per scambiare informazioni relative al tempo libero e al 

tempo scuola 

 Esprimere e chiedere gusti e abilità e preferenze 

 Riprodurre con corretta intonazione frasi ed espressioni apprese. 

 Usare frasi per soddisfare esigenze concrete legate alla vita scolastica 

 Comporre frasi o un breve testo utilizzando un modello dato (per es. 

 

o Strutture di comunicazione semplici e quotidiane: istruzioni/comandi, 

presentazione (parlo di me), la data, routine quotidiana, shopping, le 

cose preferite 

o Regole grammaticali fondamentali 

o Schemi di corretta pronuncia e semplici modelli di scrittura 

o Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua: ricorrenze, 

feste, usanze 
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l'invito ad una festa) 

 Scrivere un semplice messaggio (tipo lettera) in cui si parla delle 

proprie esperienze personali (daily routine) 

 

STORIA 

 

Competenza 1 

Comprendere che la storia è un processo di ricostruzione del passato che, utilizzando specifici strumenti e procedure, giunge a una conoscenza di 
fenomeni storici ed eventi 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 

 Riconoscere i diversi tipi di fonte e utilizzarli per ricavare 

informazioni relative a una ricerca tematica 

 Spiegare semplici fatti ed eventi, sulla basa di fonti e testimonianze 

 

o Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica (il metodo 

storico): Scelta del problema/tema, analisi di fonti e documenti, 

utilizzo di testi storici, raccolta delle informazioni 

 

Competenza 2 

Utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro su fonti per compiere semplici operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione 

all’ambito locale 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Utilizzare testi di varia natura (cartacei e multimediali) per ricavare 

informazioni di carattere storico 

 Organizzare semplici informazioni sul passato, contestualizzandole 

nello spazio e nel tempo 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, 

 

o I concetti di traccia- documento- fonte. 

o Varie tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, 

fonte iconografica 

o La funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti, centri storici 
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disegni, testi scritti e con risorse digitali 

 Comprendere l’importanza di archivi, musei, biblioteche, 

monumenti, centri storici ecc, presenti sul territorio, ricostruendone 

la funzione di conservazione della memoria. 

 
Competenza 3 

Comprendere fenomeni relativi al passato e alla contemporaneità, contestualizzarli nello spazio e nel tempo, cogliere relazioni causali e interrelazioni. 

  

Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

 

 Collegare un fatto o un evento della storia umana ai diversi contesti 

spaziali e temporali, orientandosi su carte storiche e geografiche 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali e 

riferirle in modo coerente 

 

 
o Gli aspetti fondamentali di: le civiltà studiate (es. egizia, greca, 

romana ecc), storia locale (per i periodi considerati) 

o La linea del tempo (cronologia essenziale della storia antica con 

alcune date paradigmatiche) 

o Il linguaggio specifico. 

 
Competenza 4 

Riconoscere le componenti costitutive delle società organizzate- economia, organizzazione sociale, politica, istituzionale, cultura- e le loro 

interdipendenze 

 

 
 Riconoscere gli aspetti costitutivi di un quadro di civiltà: 

popolo/gruppo umano (chi), territorio/ambiente (dove), linea del 

tempo (quando), organizzazione sociale e politica, religione, 

economia, arte, la cultura e la vita quotidiana 

 Comprendere che i bisogni via via più complessi dei gruppi umani 

determinano l’evoluzione delle forme di organizzazione sociale: 

società nomadi/ società stanziali 

 Confrontare quadri di civiltà e riconoscere somiglianze e differenze 

 Comprendere i concetti di monarchia, oligarchia, democrazia, 

impero, repubblica 

 
 

 Le componenti delle società organizzate: vita materiale 

(rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie), 

economia, organizzazione sociale, organizzazione politica e 

istituzionale, religione, cultura 
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GEOGRAFIA 

 

Competenza 1 

Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi della geografia 

 

Abilità “saper fare”  

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Utilizzare i diversi sistemi di rappresentazione cartografica in 

relazione agli scopi 

 Orientarsi e muoversi nello spazio 

 Confrontare diversi tipi di carte geografiche 

 Trarre informazioni dalle carte geografiche (fisica, politica, tematica) 

 Trarre informazioni da semplici grafici e tabelle per descrivere 

(esporre, spiegare) fenomeni 

 Riconoscere sulla carta politica le regioni amministrative italiane 

 Riconoscere le funzioni d’uso di spazi diversi e come possono essere 

organizzate in base ai bisogni 

 

 

o Sistemi di simbolizzazione e riduzione cartografica (uso del colore e 

del tratteggio, scala numerica e grafica, ecc.) 

o Carte geografiche a diversa scala (dalla grandissima scala della pianta 

alla piccolissima scala del planisfero e del globo geografico) 

o Carte geografiche fisiche, politiche tematiche, ecc... 

o Grafici di diverso tipo e i cartogrammi per l’elaborazione dei dati 

statistici 

o Le immagini dal satellite 

 

Competenza 2 

Comprendere che ogni territorio è caratterizzato dall’interazione tra uomo e ambiente: riconoscere le modificazioni apportate  nel tempo dall’uomo sul 

territorio 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Rilevare nel paesaggio i segni dell’attività umana 

 Mettere in relazione l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita 

dell’uomo 

 

o Caratteristiche del territorio in cui vive 

o Elementi naturali ed antropici del territorio d’appartenenza 
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 Comprendere e riflettere sulle modificazioni del proprio territorio, 

confrontare situazioni precedenti e successive a tali trasformazioni 

 

o Risorse che hanno favorito l’insediamento umano nel proprio 

territorio 

 

Competenza 3 

Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, cogliendo i vari punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica 

(geografia fisica ed antropologica) 

  

Abilità “saper fare” 

  

Conoscere “sapere” 

 
 Individuare e descrivere gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc…) con particolare 

attenzione a quelli regionali e italiani 

 Riconoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, 

fiumi, laghi …) ed antropici ( città, porti e aeroporti, infrastrutture …) 

dell’Italia 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni 

fisiche e amministrative 

 

 
o Elementi dello spazio fisico: la morfologia, l’idrografia, il clima 

o Principali caratteristiche del paesaggio geografico italiano, 

confrontando ambienti diversi: pianura, collina, montagna, mare 

o Distribuzione dei più significativi elementi fisici ed antropici del 

territorio italiano 

o Concetto di confine e i criteri principali per l’individuazione delle 

regioni italiane 

o Conoscenza dell’Italia e la sua posizione geografica in Europa e nel 

mondo 

 

 
Competenza 4 

Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo sul territorio, rispettare l’ambiente 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
- Iniziare a porsi domande sul rapporto uomo- ambiente e 

sfruttamento delle risorse 

- Mettere in relazione l’ambiente, le sue risorse e le condizioni di vita 

dell’uomo 

 
o Il proprio territorio e le trasformazioni operate dall’uomo 

o Principali problemi ecologici del territorio italiano 
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- Adottare comportamenti di rispetto e risparmio delle risorse 

naturali: acqua, energia e calore 

 

MATEMATICA 

 

Competenza 1 

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

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Leggere e scrivere numeri naturali e decimali sia in cifre che in lettere 

 Contare in senso progressivo e regressivo 

 Comporre e scomporre numeri interi e decimali 

 Comprendere il significato di numero relativo e saper utilizzare i 

numeri relativi in contesti concreti(grafici, temperatura) 

 Stabilire relazioni fra una coppia di numeri usando i simboli >,<,= 

 Attribuire il valore posizionale delle cifre, sia nei numeri interi che in 

quelli decimali 

 Eseguire calcoli mentali utilizzando le proprietà delle operazioni 

 Eseguire le quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice 

 Eseguire la divisione con le tre cifre al divisore 

 Operare con le frazioni 

 Saper calcolare le percentuali 

 Individuare multipli e divisori di un numero 

 Riconoscere i numeri primi 

 Individuare i criteri di divisibilità 

 Rappresentare l’insieme N 

 Scoprire nuovi insiemi numerici a partire dall’insieme dei numeri 

naturali 

 

o Numeri naturali 

o Numeri relativi 

o Strategie di calcolo 

o Le quattro operazioni e le loro proprietà 

o Frazioni 

o Percentuali 

o Numeri decimali 

o Multipli e divisori 

o Potenze 

o Terminologia specifica 
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 Eseguire semplici espressioni aritmetiche, essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni 

 Utilizzare l’annotazione usuale per le potenze con esponente intero 

positivo 

 

 

Competenza 2 

Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi  di vario genere, individuando strategie appropriate 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Formulare un problema a partire da situazioni reali 

 Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la 

situazione problematica 

 Individuare le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo, 

selezionando i dati forniti dal testo, le informazioni ricavabili dal 

contesto e gli strumenti che possono essere utili 

 Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti 

o contradditori 

 Collegare le risorse all’obiettivo da raggiungere, scegliendo le 

operazioni da compiere e concatenandole in un ragionamento logico 

 Valutare l’attendibilità dei risultati ottenuti 

 Verbalizzare il procedimento di risoluzione utilizzando correttamente 

il linguaggio specifico 

 

 

o Elementi di un problema: testo, dati, domande 

o Le quattro operazioni 

o Rappresentazioni grafiche 

o Diagrammi 

o Espressioni aritmetiche 

o Linguaggio aritmetico e geometrico 
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Competenza 3 

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

 situazioni reali 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 

 Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 

 Riconoscere, descrivere e confrontare le principali figure piane, 

cogliendo analogie e differenze e individuandone le proprietà 

 Costruire e disegnare figure geometriche utilizzando gli strumenti 

opportuni 

 Effettuare movimenti rigidi di oggetti e figure 

 Riconoscere figure equiestese, usando la scomponibilità per la 

determinazione di aree 

 Riprodurre in scala una figura assegnata(utilizzando, ad esempio, la 

carta a quadretti) 

 Misurare e calcolare perimetro e area delle più semplici figure 

geometriche 

 Riconoscere e denominare i principali solidi 

 

o Enti geometrici fondamentali 

o Proprietà delle più comuni figure piane 

o Rette incidenti, parallele e perpendicolari 

o Simmetrie, rotazioni, traslazioni 

o Scomposizione e ricomposizione di poligoni 

o Congruenza ed equivalenza di figure geometriche 

o Unità di misura di lunghezze, aree e angoli 

o Perimetri e aree delle principali figure geometriche piane 

o Terminologia specifica 

 

Competenza 4 

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti 

di calcolo 

 

 Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Individuare e raccogliere dati ottenuti in modo sperimentale o da 

altre fonti 

 Valutare l’attendibilità dei dati raccolti 

 Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche 

strumenti informatici 

 Interpretare tabelle e grafici 

 Distinguere in situazioni concrete eventi certi, probabili, impossibili 

 Calcolare le probabilità di un evento in semplici situazioni 

 

 

o Dati qualitativi e quantitativi 

o Grandezze e loro misure (peso, lunghezza, area, capacità, tempo, 

denaro, angoli) 

o Criteri di classificazione 

o Criteri di ordinamento 

o Diagrammi 

o Aerogrammi 

o Ideogrammi 

o Schemi 

o Tabelle 

o Significato della legenda 

o Esemplificazioni di eventi certi 

o Esemplificazioni di eventi possibili 

o Esemplificazioni di eventi impossibili 

o Linguaggio specifico 

o Media 

o Moda 

SCIENZE 

 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando schemi di livello adeguato 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria esperienza 

quotidiana, manipolando materiali per coglierne proprietà e qualità 

 Formulare e confrontare semplici ipotesi 

 

o Il metodo scientifico 
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 Progettare e realizzare semplici esperimenti per verificare le ipotesi 

formulate 

 Rappresentare esperienze e fenomeni in molteplici modi: disegno, 

descrizione orale e scritta, simboli, tabelle, diagrammi, grafici, 

semplici simulazioni, registrazioni dei dati raccolti 

 

 

Competenza 2 

Riconoscere gli elementi naturali (viventi e non) e le loro interazioni, individuando la problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Riconoscere gli elementi naturali partendo dal  proprio ambiente di 

vita, le loro funzioni 

 Riconoscere e descrivere gli organismi e le loro funzioni 

 Classificare secondo un criterio scelto o dato 

 Osservare e riconoscere ambienti diversi, con particolare attenzione 

a quelli vicini all’esperienza del bambino 

 Osservare e riconoscere le trasformazioni ambientali, sia di tipo 

stagionale che quelle dovute all’azione modificatrice dell’uomo 

 

o Struttura e funzioni di piante, animali, uomo 

o Primi schemi di classificazione 

o Organizzazione dei viventi 

o Cambiamenti nel tempo (ciclo della vita) 

o Interazioni (tra viventi e con l’ambiente, adattamento) 

o Intervento antropico e trasformazione di ecosistemi 

 

Competenza 3 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti più responsabili 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Conoscere le più comuni problematiche ambientali evidenziandone 

gli aspetti fondamentali, iniziando ad utilizzare in modo appropriato i 

termini scientifici 

 Riconoscere se un comportamento è positivo o dannoso in relazione 

 

o Elementi di Ecologia 

o Principi per una corretta alimentazione 
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a se stessi, agli altri, all’ambiente di vita 

 Intraprendere anche insieme ai compagni di classe, azioni positive 

 

TECNOLOGIA 

 

Competenza 1 

Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

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

montaggio 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 

comuni 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, ecc.. 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

 

 

o Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni 

o Modalità di manipolazione dei materiali più comuni 

o Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e trasformazione nel 

tempo 

o Risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio dei materiali 

o Procedure di utilizzo sicuro di utensili e i più comuni segnali di 

sicurezza 

o Modalità d’uso in sicurezza degli strumenti più comuni 

 

 

Competenza 2 

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell'uso delle tecnologie 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o 

relative alla propria classe 

 

o Gli aspetti principali della tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione 
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 Pianificare la realizzazione di un semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni 

 

o Organizzazione di dati e conoscenze  

o Rappresentazione e descrizione di oggetti o di strumenti 

ARTE E IMMAGINE MUSICA 

 

Competenza 1 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, 

lettura critica) 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Utilizzare la voce e strumenti in modo creativo e consapevole 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali 

curando l’intonazione 

 Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 

 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 

percepita 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 

originali. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici 

 Osservare e leggere le immagini 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volumi, spazio) 

individuando il loro significato espressivo 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

o Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera musicale o 

d’arte (pittura, architettura, plastica) e per la produzione di elaborati 

grafici e plastici 

o Principali forme di espressione artistica 

o Tecniche di rappresentazione grafica e plastica 
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 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 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre culture 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale ed urbanistico e i principali 

monumenti storico- artistici 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Competenza 1 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Sperimentare in forma semplificata e progressivamente più 

complessa diverse gestualità tecniche 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (schemi 

motori di base) 

 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 

 

 

o Linguaggio specifico della disciplina 

 

 

Competenza 2 
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Partecipare all’attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni, assumendo comportamenti adeguati per 

la sicurezza propria e altrui 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati e le 

regole base della disciplina sportiva 

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazione 

richieste dal gioco 

 Conoscere giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, collaborando con gli altri 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la 

sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti 

 Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 

collaborativi in forma propositiva alle scelte della squadra 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

 

 

o Regole fondamentali di alcuni giochi popolari 

o Regole fondamentali di alcune discipline sportive 

o Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione e limite 

 
 

 

Competenza 3 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Utilizzare modalità espressive e corporee per trasmettere contenuti 

emozionali 

 

 

o Diverse tecniche di movimento 
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Competenza 4 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza 

 Riconoscere l’importanza dell’esercizio fisico per un sano e corretto 

stile di vita 

 

 

o Regole fondamentali di alcuni giochi popolari 

o Regole fondamentali di alcune discipline sportive 

o Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione e limite 

o Concetto di stile di vita 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Competenza 1  

Riconoscere gli elementi fondamentali delle grandi religioni (simbolo, fondatore, feste, luogo di culto, preghiere, espressione di fede) 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e di altre religioni, 

in particolare Ebraismo e Islam 

 

o Il Cristianesimo: il dialogo ecumenico e interreligioso 

Competenza 2 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni 

Cogliere alcune e principali particolarità della Chiesa nel suo svilupparsi lungo i secoli e sa confrontarle con le modalità vissute oggi dai cristiani 

 Comprendere come il vissuto di fede proprio di ognuno/a si integri nel quotidiano: nelle scelte, negli incontri, nelle relazioni; nel contesto familiare, 

sociale e amicale Comprendere i valori cristiani come propri dell’intera umanità, anche di chi si professa non credente 
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Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Conoscere le caratteristiche principali dei testi sacri delle grandi 

religioni  

  Riconoscere con gli Atti degli Apostoli le origini della Chiesa e – per 

sommi tratti – il suo cammino nella storia 

  Riconoscere alcune figure significative nella Chiesa, in particolare 

San Pietro e San Paolo 

 

o I testi sacri 

o La Chiesa e la sua Tradizione 

 

 

 

Competenza 3 

Riconoscere nelle forme di religiosità popolare un modo comunitario e personale di manifestare la fede 

Comprendere come la fede venga interpretata e trasmessa anche attraverso il linguaggio artistico cogliendone dunque l’importanza 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Riconoscere alcune espressioni della religiosità popolare 

 Individuare e riconosce alcuni capolavori dell’arte cristiana 

 

o La devozione popolare 

o Natale e Pasqua nell’arte 

 

Competenza 4 

Cogliere valori comuni delle diverse religioni per poter costruire un “ponte” che faciliti l’incontro e aiuti a maturare atteggiamenti di apertura 

 Scoprire la bellezza e la ricchezza che viene dall’incontro con le diversità religiose, culturali, sociali 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Riconoscere il significato e il valore dei riti e delle modalità di culto/di 

preghiera proprie delle religioni 

 

 

o Le espressioni religiose nei diversi popoli 
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ALLEGATO 7. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA 

 

Competenza 1 

Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 

 

Abilità “saper fare” 

   Esprimere oralmente un contenuto 

 

Conoscere “sapere” 

  Elementi di base della comunicazione 

 

 Cogliere il tema di un testo orale, distinguere informazioni principali 

e secondarie, individuare le eventuali opinioni e il messaggio 

espresso 

 Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione 

rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario 

 Raccontare fatti, esperienze, storie in maniera chiara 

 

o Elementi basilari della comunicazione: i codici, i registri, i contesti di 

riferimento, le funzioni e gli scopi 

o Criteri per distinguere informazioni principali e secondarie 

o Modalità dell’ascolto efficace: analisi del messaggio 

o Modalità che regolano la conversazione e la discussione 

o Lessico di uso quotidiano e lessico specifico relativo alle contenuti 

disciplinari 

o Criteri per l’esposizione orale, in particolare quelli logico e 

cronologico 

 

 

Competenza 2 

Leggere, analizzare e comprendere testi 

 

Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

Strategie di lettura 
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 Ricavare informazioni da differenti testi scritti 

 

 Dimostrare capacità espressiva leggendo con scorrevolezza dando la 

giusta intonazione ed effettuando le pause necessarie 

 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) 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi vari e manuali di 

studio 

 Riconoscere la tipologia testuale identificando i principali elementi 

strutturali che la caratterizzano, il contenuto fondamentale, le 

finalità e gli scopi comunicativi 

 

 

o Modalità di lettura: ad alta voce e silenziosa 

o Punteggiatura: elementi e funzioni principali 

o Strategie di lettura 

o Principali tipologie testuali: il testo narrativo, descrittivo, 

informativo-espositivo, espressivo e poetico 

o Funzioni linguistiche e scopi comunicativi 

o Descrizione oggettiva e soggettiva 

o Informazioni principali e secondarie 

 

Competenza 3 

Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

 

Abilità “saper fare” 

 Realizzare tipologie diverse di testi scritti 

 

Conoscere “sapere” 

 Elementi della produzione scritta 

 
 Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura 

 Esporre il contenuto in base a un ordine funzionale, secondo lo scopo 

comunicativo 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale utilizzando una punteggiatura efficace 

 Costruire una trama e svolgerla in modo adeguato a uno scopo 

comunicativo: divertire, rievocare, persuadere… 

 

o Ortografia, punteggiatura 

o Strutture morfosintattiche 

o Principali elementi della comunicazione in funzione dei testi prodotti: 

emittente, destinatario, contesto, scopo e registro 

o Lessico adeguato 
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 Espandere: aggiungere informazioni coerenti con il testo di partenza 

 

 

Competenza 4 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 Riconoscere ed utilizzare le funzioni linguistiche 

 

Conoscere “sapere” 

Funzioni linguistiche 

 
 Riconosce la funzione delle diverse parti del discorso nella frase e 

saperle analizzare 

 Utilizzare dizionari e strumenti multimediali per ricavare 

informazioni riguardanti uso, significato, etimologia delle parole 

 

 

o La struttura della parola: grafemi, fonemi; sillabe; radice; desinenza, 

prefissi, suffissi; accenti; elisione e troncamento 

o Significato e tipologia delle diverse parti del discorso: nome, articolo, 

aggettivo; pronome; verbo, avverbio; preposizione, congiunzione; 

interiezione 

o Struttura del vocabolario, abbreviazioni, sigle…. 

STORIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia e delle civiltà 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 

 Utilizzare fonti, strumenti e linguaggio proprio della storia 

 Comprendere testi storici e rielaborarli con un personale metodo di 

studio 

 Selezionare, organizzare ed esporre i vari contenuti 

 
 

 

o Metodo storico e linguaggio specifico 

o Nozioni e concetti storiografici: traccia, documento e varie tipologie 

di fonti 

o Fatti ed eventi principali dalla caduta dell’Impero romano alla crisi e 

trasformazioni del XIII secolo 
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Competenza 2 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà, nella storia, nel paesaggio e nelle società 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Operare confronti e stabilire relazioni causa – effetto: selezionare e 

organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali 

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte 

e delle conoscenze elaborate 

 

 

o Nozioni e concetti storiografici: linguaggio specifico, strutture delle 

civiltà (economia, organizzazione sociale, organizzazione politica e 

istituzionale, religione e cultura) 

Competenza 3 

Utilizzare conoscenze e abilità, per orientarsi nel presente e nel passato, con lo scopo di sviluppare un atteggiamento consapevole 

 

  

Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

 

 Sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli comprendendo aspetti 

e strutture dei processi storici italiani ed europei 

 Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 

presente 

 

 
o Regole di convivenza e principali istituzioni socio – politiche 

GEOGRAFIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 
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Abilità “saper fare”  

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Selezionare, organizzare ed esporre i vari contenuti 

 Comprendere le relazioni esistenti tra i fenomeni fisici che 

caratterizzano i diversi rilievi, la vegetazione spontanea tipica di 

ciascuno e le interazioni con i fenomeni antropici 

 Distinguere i diversi passaggi del ciclo dell’acqua e le principali forme 

di presenza dell’acqua sulla terra e nei mari 

 Applicare le conoscenze dei termini e dei concetti della geografia 

antropica al territorio italiano o europeo 

 Comprendere le caratteristiche essenziali dell’economia italiana o 

europea, individuandone i punti di forza e le difficoltà 

 

 

o Le montagne, le colline, le pianure, la vegetazione 

o Il ciclo dell’acqua 

o I ghiacciai, i fiumi, i laghi, i mari e le coste, le acque e l’uomo 

o I settori primario, secondario e terziario 

o Le conseguenze dello sviluppo economico 

 

Competenza 2 

Individuare trasformazioni del paesaggio naturale ed antropico 
 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Operare confronti e stabilire relazioni  

 Intraprendere e confrontare le caratteristiche morfologiche dei 

paesaggi anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 Individuare i fattori climatici che agiscono su un territorio e coglierne 

le conseguenze sulle attività umane 

 Riconoscere le caratteristiche orografiche e idrografiche di un 

territorio 

 Comprendere il collegamento fra le risorse naturali di un territorio e 

le attività economiche 

 

o Nozioni e concetti geografici 

o Le forme del paesaggio 

o I fenomeni che hanno origine all’interno e all’esterno della terra 

o Elementi e fattori del clima 

o I paesaggi modificati dall’uomo e i problemi dell’ambiente 

o Le risorse naturali 

o Le attività economiche 

o Il lavoro 

o La popolazione 

o La città 

o La società 
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Competenza 3 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche, orientarsi nello spazio fisico e nello spazio figurato 

  

Abilità “saper fare” 

  

Conoscere “sapere” 

 
 Leggere, interpretare e produrre vari tipi di strumenti geografici 

 Sapersi orientare nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando le 

coordinate geografiche 

 Distinguere e saper leggere diversi tipi di carte 

 Ricavare informazioni su differenti aree geografiche usando gli 

strumenti della geografia: fotografie, dati statistici, tabelle e grafici 

 

 
o Metodo geografico e utilizzo di strumenti 

o Nozioni e concetti geografici (orientamento, punti cardinali, 

coordinate geografiche, carte geografiche, dati statistici, grafici) 

o Linguaggio specifico 

o Elementi principali dell’aspetto fisico-economico e sociale di una 

nazione 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Competenza 1 

Ricezione orale: comprendere oralmente un contenuto 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Comprendere istruzioni. 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso quotidiano relative ad 

ambiti conosciuti (informazioni di base sulla persona, sulla famiglia, 

sul tempo libero). 

 Identificare il tema generale di brevi messaggi individuandone le 

parole chiave. 

 

o Aspetti fonologici della lingua  

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti numeri, colori, casa 

e oggetti dell’ambiente circostante, identità delle persone e vita 

quotidiana. 

o Strutture: verbi ausiliari, presente indicativo (forme regolari e 

irregolari), aggettivi possessivi, predicativi e dimostrativi, pronomi 

personali soggetto. 

 

Competenza 2 

Ricezione scritta: leggere e comprendere testi 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Leggere e comprendere dialoghi  

 Leggere e comprendere brevi testi di uso quotidiano individuandone 

informazione esplicite. 

 

o Aspetti fonologici della lingua  

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti numeri, colori, casa 

e oggetti dell’ambiente circostante, identità delle persone e vita 

quotidiana. 

o Strutture: verbi ausiliari, presente indicativo (forme regolari e 

irregolari), aggettivi possessivi, predicativi e dimostrativi, pronomi 

personali soggetto. 

 

Competenza 3 

Produzione orale 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Presentare e descrivere se stessi e altre persone. 

 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana.  

 Indicare gusti e preferenze. 

 

o Aspetti fonologici della lingua  

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti numeri, colori, casa 

e oggetti dell’ambiente circostante, identità delle persone e vita 

quotidiana. 

o Strutture: verbi ausiliari, presente indicativo (forme regolari e 

irregolari), aggettivi possessivi, predicativi e dimostrativi, pronomi 

personali soggetto. 

 

Competenza 4 

Produzione scritta 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Comporre brevi messaggi rivolti a coetanei e famigliari. 

 Scrivere semplici e brevi testi in modo guidato. 

 Scrivere comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio 

(istruzioni, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze). 

 

o Aspetti fonologici della lingua.  

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti numeri, colori, casa 

e oggetti dell’ambiente circostante, identità delle persone e vita 

quotidiana. 

o Strutture: verbi ausiliari, presente indicativo (forme regolari e 

irregolari), aggettivi possessivi, predicativi e dimostrativi, pronomi 

personali soggetto. 

Competenza 5 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Riflettere sulle principali regole linguistiche. 

 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati 

a lingue diverse. 

 

o Funzioni linguistiche relative a situazioni e argomenti di vita 

quotidiana. 

o Strutture: verbi ausiliari, presente indicativo (forme regolari e 

irregolari), aggettivi possessivi, predicativi e dimostrativi, pronomi 

personali soggetto. 

Competenza 6 

Civiltà 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Operare confronti linguistici e relativi a elementi culturali tra la 

lingua materna (o di apprendimento) e le lingue studiate. 

 

 

o Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme 

linguistiche e usi delle lingue straniere. 

MATEMATICA 

 

Competenza 1 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 
Rilevare dati significativi, analizzare, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Attribuire il valore di verità a proporzioni semplici 

 Rappresentare un insieme 

 Riconoscere insiemi uguali, inclusi e vuoti 

 Eseguire le operazioni con gli insiemi 

 

o Il concetto di insieme 

o Il significato dei simboli 

o Terminologia specifica 
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Competenza 2 

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

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Comprendere il significato logico operativo dei numeri 

 Operare in N utilizzando proprietà 

 Risolvere espressioni 

 Scegliere e utilizzare strumenti appropriati per affrontare situazioni 

problematiche 

 Comprendere il significato di potenza e operazione inversa e operare 

con le potenze 

 Esprimere con potenze numeri grandi e piccoli 

 Riconoscere numeri primi e numeri composti 

 Scomporre in fattori primi e calcolare mcm e MCD 

 Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una 

situazione problematica 

 Riconoscere in una frazione il numero razionale 

 Riconoscere frazioni equivalenti 

 Semplificare una frazione 

 Confrontare frazioni 

 Sapere eseguire calcoli con le frazioni 

 

 

o Gli insiemi numerici N, Z e Q, rappresentazioni e ordinamento 

o Operazioni in N e loro proprietà 

o Significato di potenza e delle operazioni inverse e loro proprietà 

o Multipli, divisori e regole della divisibilità 

o L’insieme numerico Q 

o Terminologia specifica 

 

 

 

Competenza 3 

Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti e relazioni in situazioni reali 
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 
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 Riconoscere enti geometrici 

 Utilizzare le opportune unità di misura 

 Utilizzare sussidi e strumenti in modo corretto 

 Utilizzare il Sistema Internazionale delle unità di misura 

 Effettuare arrotondamenti 

 Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una 

situazione problematica 

 Riconoscere figure geometriche 

 Individuare le proprietà delle figure anche in situazioni concrete 

 

 

o Proprietà degli enti geometrici 

o Le grandezze e il Sistema Internazionale delle unità di misura 

o Proprietà delle figure piane 

o Concetto di perimetro e area 

o Terminologia specifica 

 

SCIENZE 

 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Compiere osservazioni dirette e indirette 

 Ricavare informazioni da testi 

 Osservare e formulare ipotesi 

 Ordinare, misurare, usare simboli corretti 

 Mettere in relazione, confrontare e classificare 

 Trovare somiglianze e differenze 

 Leggere uno schema 

 Formulare ipotesi e fare previsioni 

 Mettere in relazione, riordinare, classificare 

 Osservare, sperimentare, misurare, calcolare 

 

o Il metodo sperimentale 

o Misura, approssimazione e media 

o Strumenti e tecniche di misurazione e rappresentazione 

o Stati di aggregazione 

o Molecole e atomi 

o I passaggi di stato 

o Peso, massa, volume 

o I miscugli 

o Energia termica, temperatura e calore e loro misura 

o L’energia termica e i suoi effetti 

o La trasmissione del calore 



 

68 
 

 Individuare effetti 

 Costruire grafici 

 

 

Competenza 2 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento  antropico negli 
ecosistemi. 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Osservare, riflettere e formulare ipotesi, fare previsioni 

 Ricavare informazioni dai testi e comprendere termini 

 Individuare somiglianze e differenze 

 Sperimentare 

 Leggere immagini e grafici 

 Costruire tabelle 

 

 

o Concetto di ecosistema: relazione fra fattoti biotici e abiotici 

o L’acqua un bene prezioso 

o I vasi comunicanti, la capillarità, la tensione superficiale 

o Il ciclo dell’acqua 

o L’inquinamento delle acque 

 

o La composizione e le proprietà dell’aria 

o L’atmosfera 

o La pressione atmosferica 

o L’inquinamento dell’aria 
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Competenza 3 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli 
ecosistemi. 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Spiegare uno schema 

 Osservare e formulare ipotesi 

 Individuare somiglianze e differenze 

 Leggere e spiegare immagini 

 Utilizzare ed elaborare mappe concettuali 

 Definire e riordinare 

 Osservare e formulare ipotesi 

 Sperimentare e verificare 

 Mettere in relazione, confrontare, classificare 

 Utilizzare ed elaborare mappe concettuali 

 Sperimentare e verificare 

 Mettere in relazione, confrontare, classificare 

 Osservare, descrivere e formulare ipotesi 

 Spiegare ed elaborare schemi e mappe 

 Classificare 

 

o Caratteristiche dei viventi 

o Struttura e funzionamento della cellula 

o Unicellulari e pluricellulari 

o La classificazione dei viventi 

o Procarioti e virus 

o Protisti e funghi 

o Struttura e funzione di radice, fusto, foglia 

o La riproduzione delle piante 

o Modalità di riproduzione 

o Ruolo delle piante nell’ambiente e nell’attività umana 

o Caratteristiche generali degli animali 

o Caratteristiche degli invertebrati 

o Caratteristiche dei vertebrati 

o Cenni di anatomia comparata 

TECNOLOGIA 

 

Competenza 1 

Osservare, descrivere e analizzare oggetti d’uso comune, in termini di funzioni e struttura, riconoscendo le proprietà fisiche, tecnologiche e 
meccaniche dei materiali impiegati e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti 

Comunicare dati e processi produttivi dei materiali mediante l’uso del linguaggio specifico della tecnologia ( disegno, grafi, schemi ecc…) 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Individuare i principali materiali distinguendone le proprietà 

fondamentali, l’origine e   la provenienza. 

 Individuare le fasi di lavorazione in un processo produttivo di 

materiali. 

 Osservare ed analizzare le operazioni di recupero e di riciclo dei 

materiali. 

 Eseguire prove di tipo sperimentale sulle principali proprietà dei 

materiali. 

 Realizzare interventi mirati a promuovere una raccolta differenziata 

dei rifiuti. 

 Realizzare modelli riferiti a oggetti di uso comune 

 

o Cos’è la tecnologia 

o Dimensione storica dei materiali 

o Classificazione, proprietà (sollecitazioni semplici: compressione, 

flessione, trazione) e ciclo dei materiali. Realizzazione di un 

modellino in carta per osservare le sollecitazioni 

o Legno, carta, vetro, ceramica: processo produttivo. 

o Raccolta differenziata dei rifiuti 

 

 

Competenza 2 

Applicare le regole della geometria piana per descrivere e rappresentare un oggetto 

Progettare e verificare la realizzazione di modelli e di semplici oggetti 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Comprendere le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di linee e la 

scrittura 

 Leggere ed interpretare disegni, schemi, grafici 

 Risolvere graficamente problemi di geometria piana 

 Utilizzare le scale di ingrandimento e riduzione 

 
 

 

o Primi elementi di disegno 

o Uso corretto di compasso, squadre, riga 

o Le matite HB e 3H (mine tenere e dure) 

o Le linee fondamentali e la squadratura del foglio 

o Costruzioni geometriche elementari: rette // e --;divisione di 

segmenti e angoli 

o Costruzioni geometriche di figure piane: triangoli, quadrilateri, 

poligoni 

o Divisioni della circonferenza in parti uguali: i poligoni inscritti 

o Concetto di scala di ingrandimento e di riduzione 
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Competenza 3 

Usare sufficientemente le tecnologie della comunicazione con le quali ricercare e analizzare dati e informazioni 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Usare le risorse del computer, i supporti di memoria e operare con 

cartelle e file 

 Usare Paint per eseguire costruzioni di geometria piana 

 

 

o I componenti di base di un PC . Caratteristiche di Windows e degli 

Accessori, concetto di finestra 

o Paint  e il disegno 

Competenza 4 

Osservare e analizzare la realtà tecnologica presente nel settore edilizio urbano per stabilire confronti, individuare relazioni qualitative e quantitative 
Progettare e verificare la realizzazione di oggetti, strutture, contestualizzati nel settore edilizio 

 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 
 Osservare e analizzare le fasi di costruzione di una casa 

 Progettare e realizzare semplici modelli di strutture di un edificio 

 Eseguire prove sperimentali sulla resistenza delle strutture 

 

 

o Ricognizione della dimensione storica della casa  

o I materiali per l’edilizia 

o Le strutture resistenti 

o Le strutture degli edifici 

o Come si costruisce un edificio 

 

Competenza 5 

Affrontare il traffico alla guida di un veicolo, con consapevolezza e senso di responsabilità 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 
 

 
o L’importanza dell’educazione stradale 

o Le leggi sulla circolazione  

o Il Codice della strada 

o Le norme di comportamento sulla strada: pedoni e ciclisti 

o La segnaletica stradale 

o La bicicletta 
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ALLEGATO 8. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA 

 

Competenza 1 

Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 

 

Abilità “saper fare” 

   Esprimere oralmente un contenuto 

 

Conoscere “sapere” 

  Elementi di base della comunicazione 

 

 Cogliere il tema di un testo orale, distinguere informazioni principali 

e secondarie, individuare le eventuali opinioni e il messaggio 

espresso 

 Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione 

rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario e 

utilizzando il registro adeguato alla situazione 

 Raccontare fatti, esperienze, storie in maniera chiara, ordinata ed 

esauriente 

 

o Elementi basilari della comunicazione: i codici, i registri, i contesti di 

riferimento, le funzioni e gli scopi 

o Criteri per distinguere informazioni principali e secondarie 

o Modalità dell’ascolto efficace: analisi del messaggio 

o Modalità che regolano la conversazione e la discussione 

o Lessico di uso quotidiano e lessico specifico relativo alle contenuti 

disciplinari 

o Criteri per l’esposizione orale, in particolare quelli logico e 

cronologico 

o Strategie per l’esposizione efficace: pianificazione degli interventi 

con l’utilizzo di appunti, schemi e mappe 

 

 

Competenza 2 

Leggere, analizzare e comprendere testi 
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Abilità “saper fare” 

 Ricavare informazioni da differenti testi scritti 

Conoscere “sapere” 

Strategie di lettura 

 

 Dimostrare capacità espressiva leggendo con scorrevolezza dando la 

giusta intonazione ed effettuando le pause necessarie 

 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) 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi vari e manuali di 

studio 

 Riconoscere e distinguere la tipologia testuale identificando i 

principali elementi strutturali che la caratterizzano, il contenuto 

fondamentale, le finalità e gli scopi comunicativi 

 

 

o Modalità di lettura: esplorativa e di consultazione 

o Principali tipologie testuali: il testo narrativo, descrittivo, informativo 

espositivo, espressivo e poetico 

o Elementi fondamentali dei testi autobiografici: diari e lettere 

personali 

o Informazioni implicite ed esplicite 

 

Competenza 3 

Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

 

Abilità “saper fare” 

 Realizzare tipologie diverse di testi scritti 

 

Conoscere “sapere” 

 Elementi della produzione scritta 

 
 Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura 

 Esporre il contenuto in base a un ordine funzionale, secondo lo scopo 

comunicativo 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale utilizzando una punteggiatura efficace 

 

o Ortografia, punteggiatura 

o Strutture morfosintattiche 

o Principali elementi della comunicazione in funzione dei testi prodotti: 

emittente, destinatario, contesto, scopo e registro 

o Lessico adeguato 
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 Costruire una trama e svolgerla in modo adeguato a uno scopo 

comunicativo: divertire, rievocare, persuadere… 

 Espandere: aggiungere informazioni coerenti con il testo di partenza 

 Riassumere 

 Commentare una lettura 

 

o Fasi della produzione scritta: ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione 

o Principali caratteristiche distintive, anche grafico-testuali, dei 

seguenti testi: diario personale, autobiografia, lettera formale ed 

informale, relazione informativa e testo poetico 

 

Competenza 4 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 Riconoscere ed utilizzare le funzioni linguistiche 

 

Conoscere “sapere” 

Funzioni linguistiche 

 
 Riconosce la funzione delle diverse parti del discorso nella frase e 

saperle analizzare 

 Analizzare il rapporto tra le componenti in una frase 

 

o Significato e tipologia delle diverse parti del discorso: nome, articolo, 

aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizione, congiunzione; 

interiezione 

o Struttura della frase semplice: ruolo del verbo, soggetto e principali 

complementi 

o Storia della lingua italiana nelle sue tappe evolutive fondamentali 

STORIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia e delle civiltà 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 



 

75 
 

 

 Utilizzare fonti documentarie e iconografiche 

 Comprendere testi storici e rielaborarli con un personale metodo di 

studio 

 Selezionare, organizzare ed esporre i vari contenuti 

 
 

 

o Metodo storico e linguaggio specifico 

o Nozioni e concetti storiografici: traccia, documento e varie tipologie 

di fonti 

o Fatti ed eventi principali dal XIII secolo al Risorgimento 

 

 

Competenza 2 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà, nella storia, nel paesaggio e nelle società 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Operare confronti e stabilire relazioni causa–effetto: selezionare e 

organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali 

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte 

e delle conoscenze elaborate 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

 

o Nozioni e concetti storiografici: linguaggio specifico, strutture delle 

civiltà (economia, organizzazione sociale, organizzazione politica e 

istituzionale, religione e cultura) 

o Aspetti e processi fondamentali della storia italiana ed europea 

moderna 

o Aspetti e strutture dei processi storici mondiali ed europei 

 

Competenza 3 

Utilizzare conoscenze e abilità, per orientarsi nel presente e nel passato, con lo scopo di sviluppare un atteggiamento consapevole 

 

  

Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

 

 Sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli comprendendo aspetti 

 
o Regole di convivenza e principali istituzioni socio – politiche 



 

76 
 

e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali 

 Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 

presente 

 Collegare il patrimonio culturale con i temi affrontati 

 Comprendere il concetto di Stato, le caratteristiche istituzionali delle 

diverse forme di governo, le relazioni politiche fra gli Stati 

 

o Patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 

o Forme diverse di governo 

GEOGRAFIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 

 

Abilità “saper fare”  

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Selezionare, organizzare ed esporre i vari contenuti in modo efficace 

 

 

o Il territorio europeo: montagne pianure, colline, fiumi e laghi, mari e 

coste, clima e vegetazione spontanea, problemi dell’ambiente 

o Gli stati europei 

o L’Unione Europea e le sue istituzioni 

 

Competenza 2 

Individuare trasformazioni del paesaggio naturale ed antropico 
 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Operare confronti e stabilire relazioni  

 Intraprendere e confrontare le caratteristiche morfologiche dei 

paesaggi anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 Individuare i fattori climatici che agiscono su un territorio e coglierne 

le conseguenze sulle attività umane 

 

o Nozioni e concetti geografici 

o Le forme del paesaggio 

o Elementi e fattori del clima 

o I paesaggi modificati dall’uomo e i problemi dell’ambiente 

o Le risorse naturali 
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 Riconoscere le caratteristiche orografiche e idrografiche di un 

territorio 

 Comprendere il collegamento fra le risorse naturali di un territorio e 

le attività economiche 

 Valutare gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio 

 Comprendere le ragioni del cambiamento nei fenomeni sociali e 

demografici e la diversità delle aree geografiche e culturali 

 

o Le attività economiche 

o Le fonti di energia 

o Principali fenomeni demografici 

o Temi e problemi di protezione dell’ambiente come patrimonio 

naturale e culturale 

o Principali caratteristiche fisiche, economiche e antropiche degli stati 

europei 

 

 

Competenza 3 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche, orientarsi nello spazio fisico e nello spazio figurato 

  

Abilità “saper fare” 

  

Conoscere “sapere” 

 
 Leggere, interpretare e produrre vari tipi di strumenti geografici 

 Sapersi orientare nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando le 

coordinate geografiche 

 Distinguere e saper leggere diversi tipi di carte 

 Ricavare informazioni su differenti aree geografiche usando gli 

strumenti della geografia: fotografie, dati statistici, tabelle e grafici 

 

 
o Metodo geografico e utilizzo di strumenti 

o Nozioni e concetti geografici (orientamento, punti cardinali, 

coordinate geografiche, carte geografiche, dati statistici, grafici) 

o Linguaggio specifico 

o Elementi principali dell’aspetto fisico-economico e sociale di una 

nazione 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Competenza 1 

Ricezione orale: comprendere oralmente un contenuto 

 

Abilità “saper fare” 

    

 

Conoscere “sapere” 
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 Comprendere istruzioni, obblighi e divieti. 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso quotidiano relative ad 

ambiti familiari inerenti alla scuola e il tempo libero. 

Identificare il tema generale di messaggi e brevi testi individuandone 
le informazioni principali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti l’identità delle 

persone, l’ambiente scolastico, abitudini e vita quotidiane, attività 

del tempo libero e ambiente circostante. 

o Strutture: 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Verbi modali. 

- Verbi regolari e irregolari al 

tempo passato semplice 

- Uso del futuro 

- Modo imperativo 

- Pronomi personali 

complemento, pronomi 

possessivi 

- Preposizioni di tempo e 

luogo 

- Verbi modali 

- Il presente indicativo (forme 

irregolari) 

- Verbi separabili 

- Aggettivo possessivo al 

nominativo e all’accusativo 

- Pronomi personali 

(complemento oggetto) 

 

Competenza 2 

Ricezione scritta: leggere e comprendere testi 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Leggere e comprendere dialoghi 

 Leggere e comprendere testi di diversi generi e lunghezze 

individuandone informazione specifiche. 

 

 
o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti l’identità delle 

persone, l’ambiente scolastico, abitudini e vita quotidiane, attività 

del tempo libero e ambiente circostante. 
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o Strutture: 

 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Verbi modali. 

- Verbi regolari e irregolari al 

tempo passato semplice 

- Uso del futuro 

- Modo imperativo 

- Pronomi personali 

complemento, pronomi 

possessivi 

- Preposizioni di tempo e 

luogo 

- Verbi modali 

- Il presente indicativo (forme 

irregolari) 

- Verbi separabili 

- Aggettivo possessivo al 

nominativo e all’accusativo 

- Pronomi personali 

(complemento oggetto) 

 

 

Competenza 3 

Produzione orale 

 

Abilità “saper fare” 

  

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Presentare e descrivere se stessi e altre persone. 

 Interagire in conversazioni di routine facendo domande e 

scambiando idee e informazioni in modo chiaro, in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

 Indicare gusti e preferenze. 

 
 
 

 
o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti l’identità delle 

persone, l’ambiente scolastico, abitudini e vita quotidiane, attività 

del tempo libero e ambiente circostante. 

o Strutture: 

 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Verbi modali. - Verbi modali 
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- Verbi regolari e irregolari al 

tempo passato semplice 

- Uso del futuro 

- Modo imperativo 

- Pronomi personali 

complemento, pronomi 

possessivi 

- Preposizioni di tempo e 

luogo 

- Il presente indicativo (forme 

irregolari) 

- Verbi separabili 

- Aggettivo possessivo al 

nominativo e all’accusativo 

- Pronomi personali 

(complemento oggetto) 

 

 

Competenza 4 

Produzione scritta 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Comporre brevi messaggi relativi a argomenti di interesse personale. 

 Scrivere semplici e brevi testi. utilizzando lessico e strutture note. 

 Scrivere comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio 

(istruzioni, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze). 

 
 
 
 
 
 

 
o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti l’identità delle 

persone, l’ambiente scolastico, abitudini e vita quotidiane, attività 

del tempo libero e ambiente circostante. 

o Strutture: 

 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Verbi modali. - Verbi modali 
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- Verbi regolari e irregolari al 

tempo passato semplice 

- Uso del futuro 

- Modo imperativo 

- Pronomi personali 

complemento, pronomi 

possessivi 

- Preposizioni di tempo e 

luogo 

- Il presente indicativo (forme 

irregolari) 

- Verbi separabili 

- Aggettivo possessivo al 

nominativo e all’accusativo 

- Pronomi personali 

(complemento oggetto) 

 

Competenza 5 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Riflettere sulle principali regole linguistiche. 

 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati 

a lingue diverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Funzioni linguistiche concernenti l’identità delle persone, l’ambiente 

scolastico, abitudini e vita quotidiane, attività del tempo libero e 

ambiente circostante. 

o Strutture: 

 
Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Verbi modali. 

- Verbi regolari e irregolari al 

tempo passato semplice 

- Uso del futuro 

- Modo imperativo 

- Verbi modali 

- Il presente indicativo (forme 

irregolari) 

- Verbi separabili 

- Aggettivo possessivo al 

nominativo e all’accusativo 
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- Pronomi personali 

complemento, pronomi 

possessivi 

- Preposizioni di tempo e 

luogo 

- Pronomi personali 

(complemento oggetto) 

 

Competenza 6 

Civiltà 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Operare confronti linguistici e relativi a elementi culturali tra la 

lingua materna (o di apprendimento) e le lingue studiate. 

 

 

o Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme 

linguistiche e usi delle lingue straniere. 

MATEMATICA 

 

Competenza 1 

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

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Trasformare numeri decimali in frazioni e viceversa 

 Operare con i numeri decimali 

 Risolvere espressioni 

 Riconoscere un quadrato perfetto 

  Estrarre la radice quadrata di un quadrato perfetto mediante la 

scomposizione in fattori primi 

 Applicare le proprietà delle radici quadrate 

 Risolvere espressioni 

 

o Gli insiemi N, Z e Q 

o Espressioni 

o Terminologia specifica 

o Il significato della radice quadrata come operazione inversa 

dell’elevamento al quadrato 

o Numeri irrazionali e approssimazione per eccesso e per difetto 

o Proprietà delle radici quadrate 

o Terminologia specifica 
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 Usare le tavole numeriche e la calcolatrice tascabile  

 

Competenza 2 

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

Rilevare dati significativi, analizzare, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Determinare rapporti 

 Risolvere proporzioni utilizzando le loro proprietà 

 Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

 Utilizzare le proporzioni per risolvere problemi 

 Rappresentare graficamente funzioni di grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali 

 

 

o Concetto di rapporto fra grandezze omogenee e non 

o Proporzioni e loro proprietà 

o Proporzionalità diretta e proporzionalità inversa 

o Rappresentazione di funzioni di proporzionalità diretta e inversa 

o Terminologia specifica 

 

Competenza 3 

Rilevare dati significativi, analizzare, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo 

 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 



 

84 
 

 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

 Leggere ed interpretare tabelle e grafici 

 Calcolare media, moda e mediana in un insieme di dati 

 

 

o Fasi di un’indagine statistica 

o Piano Cartesiano ed altre rappresentazioni grafiche 

o Concetto di moda, mediana e media aritmetica 

o Terminologia specifica 

Competenza 4 

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

Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti e relazioni in situazioni reali 
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Riconoscere figure geometriche 

 Individuare le proprietà delle figure anche in situazioni concrete 

 Usare la visualizzazione e il ragionamento spaziale 

 Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una 

situazione problematica 

 

 

o Proprietà delle figure piane 

o Concetto di perimetro e area 

o Terminologia specifica 

 

 

SCIENZE 

 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento  antropico negli ecosistemi 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 
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Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Osservare e comprendere 

 Formulare ipotesi, sperimentare e verificare 

 Comprendere tabelle 

 Usare i simboli 

 Mettere in relazione, confrontare 

 

 

o L’atomo 

o Gli elementi e i composti 

o La tavola periodica 

o Le molecole e le formule 

o Le trasformazioni della materia 

o La legge di Lavoisier 

o Gli ossidi basici e gli ossidi acidi 

o Gli idrossidi, gli acidi e i Sali 

o Gli indicatori di acidità e il Ph 

o La chimica organica e gli idrocarburi 

 

Competenza 2 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Osservare, descrivere e formulare ipotesi 

 Individuare e completare modelli 

 Mettere in relazione 

 Individuare effetti 

 Individuare schemi e completare modelli 

 Osservare, leggere e formulare ipotesi 

 Sperimentare e verificare 

 

o Simmetria e organizzazione del corpo umano 

o Struttura e funzioni dello scheletro 

o Le articolazioni 

o Struttura e funzionamento dei muscoli 

o Il sistema muscolare 

o La nutrizione 

o L’apparato digerente e le sue funzioni 
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 Trovare somiglianze e differenze 

 Individuare somiglianze e differenze 

 Completare schemi 

 Spiegare immagini 

 Applicare conoscenze 

 Completare schemi 

 Spiegare immagini 

 Osservare e formulare ipotesi 

 

 

o I nutrienti e le loro funzioni 

o La piramide alimentare 

o Il fabbisogno energetico 

o L’apparato respiratorio e le fasi della respirazione 

o Gli apparati di trasporto 

o L’apparato circolatorio 

o Circolazione sanguigna e circolazione linfatica 

o Equilibrio idrico ed eliminazione dei rifiuti 

o L’apparato escretore e le sue funzioni 

o La riproduzione sessuata 

o Mitosi e meiosi 

o Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e 

femminile 

o Dalla fecondazione al parto 

Competenza 3 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Osservare, descrivere e formulare ipotesi 

 Mettere in relazione, confrontare 

 Sperimentare e verificare 

 Calcolare 

 Osservare e formulare ipotesi 

 Elaborare grafici 

 Individuare cause 

 

 

 

 

o Le forze 

o La composizione delle forze 

o L’equilibrio ed il baricentro 

o Le leve 

o Il piano inclinato, la carrucola e il cuneo 

o La pressione 

o L’equilibrio nei liquidi e nei gas 

o Il movimento 

o I tipi di moto 

o L’attrito e il primo principio della dinamica 

o Il secondo principio della dinamica 
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o Il terzo principio della dinamica 

 

TECNOLOGIA 

 

Competenza 1 

Osservare, descrivere e analizzare oggetti d’uso comune, in termini di funzioni e struttura, riconoscendo le proprietà fisiche, tecnologiche e 
meccaniche dei materiali impiegati e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti 

Comunicare dati e processi produttivi dei materiali mediante l’uso del linguaggio specifico della tecnologia ( disegno, grafi, schemi ecc…), eseguire 
semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Individuare i principali materiali distinguendone le proprietà 

fondamentali, l’origine e   la provenienza 

 Individuare le fasi di lavorazione in un processo produttivo di 

materiali 

 Osservare ed analizzare le operazioni di recupero e di riciclo dei 

materiali 

 Realizzare interventi mirati a promuovere una raccolta differenziata 

dei rifiuti 

 Realizzare modelli riferiti a oggetti di uso comune 

 

 

o Fibre tessili, materie plastiche: processo produttivo. 

o Metalli e leghe: processo produttivo 

o Raccolta differenziata dei rifiuti: il problema dei rifiuti urbani 

o Processi di trasformazione dei prodotti alimentari e metodi di 

conservazione 

o Macchine semplici 

 

 

Competenza 2 

Applicare le regole della geometria descrittiva per rappresentare un oggetto 

Utilizzare simboli grafici per esprimere idee, trasmettere messaggi, informare 

Applicare le fasi del metodo progettuale per definire la progettazione di un semplice modello da realizzare in laboratorio 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Comprendere le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di linee e la 

scrittura 

 Leggere ed interpretare disegni, schemi, grafici 

 Risolvere graficamente problemi di geometria descrittiva 

 Realizza forme attraverso la composizione di figure geometriche e con 

moduli 

 Utilizza Paint per elaborazioni grafiche e per esercizi di proiezioni 

ortogonali 

 

 

o Le regole delle proiezioni ortogonali 

o la grafica, il modulo e la struttura modulare, l’uso di Paint 

 

 

Competenza 3 

Osservare, descrivere e analizzare i settori dell’industria alimentare per stabilire confronti, relazioni e riconoscerne i concetti fondamentali 
Cogliere le interazioni tra uomo, tecnica e ambiente e riconoscere il ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Eseguire prove di tipo sperimentale su prodotti alimentari 

 Riconoscere gli additivi chimici e la loro pericolosità 

 Saper leggere le etichette informative applicate sulle confezioni 

 

 

o Malnutrizione e denutrizione. i problemi alimentari del mondo 

o La conservazione degli alimenti e gli additivi chimici 

o Come leggere un’etichetta 

ARTE  

 

Competenza 1 

Osservare e leggere immagini e opere d’arte 
Individuare la funzione dei codici e delle regole compositive che caratterizzano un’immagine 

Esprimersi e comunicare con le immagini 
Utilizzare consapevolmente le regole della rappresentazione visiva 

Ideare creativamente elaborati personali e/o relativi allo studio dell’arte e della comunicazione visiva 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Riconoscere/ descrivere  i codici visivi nella realtà 

 Riconoscere/descrivere il valore comunicativo di un codice nella 

realtà 

 Utilizzare i codici in funzione creativa/decorativa/estetica 

 Utilizzare i codici in funzione simbolica/espressiva 

 Vedere e rappresentare la forma delle cose 

 Riconosce e utilizzare regole e strutture nella rappresentazione visiva 

 Interpretare in maniera personale opere d’arte 

 
o Approfondire la conoscenza degli elementi di base del linguaggio 

visivo:la linea ,il valore espressivo della linea, la linea come segno, il 

punto, valore espressivo del punto, dimensioni ed addensamenti, 

pixel e retini 

o Linee come andamenti, spazi come forme 

o Rapporto figura sfondo 

o Valore espressivo della superficie 

o Valori tattili e textures 

o  Schizzo veloce e disegno costruito 

o Inquadratura e rapporto figura/sfondo 

 

 
Competenza 2 

Esprimersi e comunicare con le immagini 
Scegliere adeguatamente ed utilizzare consapevolmente gli strumenti e le tecniche operative per una produzione creativa originale 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche- pittoriche utilizzando gli elementi di base del linguaggio visuale 

Approfondire l’osservazione delle immagini dal punto di vista stilistico 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Realizzare variazioni cromatiche e gradazioni chiaroscurali di colore o in 

b/n utilizzando vari metodi 

 Creare e accostare diversi tipi di superfici utilizzando materiali e 

strumenti vari 

 Realizzare volumi con metodi e materiali vari 

 Saper realizzare messaggi visivi con l’uso di differenti tecniche e materiali 

diversi 

 

 
o Tecniche grafiche: matita 

o Tecniche coloristiche: matite colorate, pennarelli, pastelli a cera, 

tecniche miste 

o Tecniche polimateriche: collage, frottage, mosaico 

o Tecniche tridimensionali: sbalzo su rame, Das 

o Conoscere i materiali, gli strumenti, le modalità esecutive e le 

terminologie specifiche 
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Competenza 3 

Osservare e leggere le immagini e le opere d’arte 
Utilizzare gradi progressivi di approfondimento per comprendere il significato di un’opera d’arte 

Conoscere le linee fondamentali della produzione artistica del periodo storico in oggetto 
Esprimersi e comunicare 

Ideare e progettare elaborati originali a partire dallo studio dell’arte 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Avviarsi alla lettura critica di un’opera d’arte in relazione al proprio contesto culturale 

 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Descrivere un’architettura, una pittura e/o una scultura dal punto di 

vista del soggetto, dell’inquadratura e della composizione, 

utilizzando il lessico specifico  

 Realizzare elaborati collegati a momenti della storia dell’arte 

 

 
o le linee principali dello sviluppo dell’arte in Italia dal ‘400 al ‘600 

 
 

MUSICA 

 

Competenza 1 

Conoscere e operare con i primi elementi di notazione musicale 

Suonare e cantare semplici melodie tratte da repertorio classico, popolare e moderno 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Decodificare gli elementi principali della notazione 

 Utilizzare la voce per riprodurre melodie semplici e di estensione 

limitata 

 Sviluppare il senso ritmico 

 

 
o Ricapitolazione valori musicali e altri elementi della notazione 

musicale (legature, punto di valore, pause, ecc.) 

o Ricognizione delle abilità vocali e strumentali 

o Lettura ritmica 

o Pratica strumentale (flauto) 

o Canto all’unisono solistico e di gruppo 

 

 
Competenza 2 

Operare con i primi elementi di notazione musicale 
Suonare e cantare semplici melodie tratte dal repertorio classico e popolare 

Opera con i primi elementi di notazione musicale 
Suonare e cantare semplici melodie tratte dal repertorio classico e popolare 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Decodificare gli elementi principali della notazione 

 Utilizzare la voce per riprodurre melodie semplici e di estensione 

limitata 

 Sviluppare il senso ritmico 

 Riconoscere ed analizzare gli elementi principali del linguaggio 

musicale e saper distinguere stili e periodi storici 

 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Riconoscere gli elementi principali del linguaggio musicale e saper 

distinguere stili e periodi storici 

 Costruire una scala maggiore 

 

o  

o Canto all’unisono. Intonazione scala maggiore. 

o Pratica strumentale a più voci (con il flauto e gli altri strumenti 

o La musica nel medioevo. Musica sacra e musica profana 

o Ascolto: il canto gregoriano 

o Musica di gruppo: elaborazione di un canto natalizio, con 

l’accompagnamento del flauto e/o con gli strumenti a percussione e 

le tastiere 

o Intonazione di intervalli di terza e quinta. 

o Ascolto: Trovatori e trovieri 

o Intonazione vocale di semplici figure accordali: bicordi e triadi 

maggiori e minori 

o Ascolto: L’Ars Nova 

o La musica nel Rinascimento: le scuole musicali 

o Il Barocco musicale 

o Il concerto grosso e il concerto solista 
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o Intonazione vocale, corale (a parti distinte) di semplici polifonie 

o Ascolto: il melodramma barocco. La suite e la sonata 

o Il classicismo musicale e i suoi protagonisti: Haydn, Mozart e 

Beethoven 

o Intonazione vocale, corale (a parti distinte) di semplici polifonie 

o Acustica musicale, parametri del suono 

o Intervalli, tono, semitono 

o Scale maggiori 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

Competenza 1 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 

nuove o inusuali (il corpo e la sua reazione con lo spazio e il tempo)  

 

o Variazioni fisiologiche degli apparati che beneficiano 

dell’allenamento 

 

Competenza 2 

Partecipare all’attività di gioco e di sport, rispettandone le regole 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Utilizzare e trasformare le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici 

dei vari sport 

 Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 

nuove 

 

o  

Regole fondamentali di alcune discipline sportive 
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Competenza 3 

Assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva individuali 

o di squadra 

 Decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di 

sport. Decodificare i gesti arbitrali in relazione all'applicazione del 

regolamento di gioco 

 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 

 Realizza strategie di gioco , mette in atto comportamenti collaborativi 

e partecipa in forma propositiva 

 

 

o Plasticità degli schemi motori 

o Uso corretto del regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro 

o Regole fondamentali degli sport e condivisione con la convivenza 

civile 

 

Competenza 4 

Utilizzare gli aspetti comunicativo\relazionali del messaggio corporeo 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Applicare semplici tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d'animo e storie mediante gestualità e 

posture svolte in forma individuale a coppie o in gruppo con creazioni 

di brevi coreografie 

 

 

o Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva 

o Esercizi psicomotori e rappresentazioni in forma creativa 
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Competenza 5 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Scegliere le tecniche opportune, specifiche per ogni attività 

 Usare in modo corretto le attrezzature 

 

o Prevenzione e sicurezza delle attività motorie 

o Igiene personale, elementi essenziali di anatomia e fisiologia 

o Importanza dell’attività motoria come prevenzione di patologie 

causate dalla sedentarietà 

RELIGIONE CATTOLICA 

Competenza 1 

Sperimentare il metodo storico critico 

Comprendere che non c’è antagonismo ma complessità tra ciò che dice la scienza e ciò che afferma la fede a proposito di Gesù 

 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Ricostruire gli eventi legati alla morte e alla risurrezione di Gesù 

 Confrontare con le narrazioni evangeliche riguardanti la morte e la 

risurrezione di Gesù 

 Leggere tutta la missione di Gesù e la sua identità umano divina a 

partire dalla risurrezione 

 Esplicitare il contenuto centrale del kerigma cristiano 

 Esporre il significato della risurrezione donata da Dio agli uomini 

 Individuare gli eventi che stanno alla base della nascita della chiesa: 

risurrezione di Gesù e Pentecoste;  

 Esporre le caratteristiche delle prime comunità cristiane; 

 Riconoscere l’azione delle figure di San Pietro e di San Paolo 

 Ricostruire le tappe principali della prima diffusione del messaggio 

cristiano 

 

o Parti dell’Antico e Nuovo Testamento 

o Caratteristiche testuali del Nuovo Testamento come documento di 

cultura e di fede 

o Tappe di composizione dei libri del Nuovo Testamento 

o Parti della Bibbia 

o Importanza della Bibbia per il cristianesimo 



 

95 
 

ALLEGATO 9. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA 

 

Competenza 1 

Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 

 

Abilità “saper fare” 

   Esprimere oralmente un contenuto 

 

Conoscere “sapere” 

  Elementi di base della comunicazione 

 

 Comprendere il contenuto, distinguere informazioni principali e 

secondarie, cogliere il tema di un testo orale, individuare le eventuali 

opinioni e il messaggio espresso 

 Applicare tecniche di supporto alla memoria e alla rielaborazione, 

durante l’ascolto e dopo l’ascolto 

 Identificare la fonte, la funzione e le caratteristiche di testi orali in 

situazioni scolastiche e non 

 Mantenere la concentrazione con intensità e durata adeguate, anche 

adottando tecniche di ascolto efficace 

 Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione 

rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario, 

utilizzando il registro adeguato all’argomento e alla situazione 

 Adattare, nell’interazione verbale, il lessico appropriato, 

distinguendo fra il lessico di uso quotidiano e quello specifico 

 Esprimere le proprie idee sostenendole con adeguate 

argomentazioni, distinguendo tra opinioni personali e dati oggettivi 

 

 

o Modalità di ascolto efficace: analisi del messaggio, lettura del 

contesto, individuazione degli elementi problematici, formulazione di 

domande 

o Tecniche per la stesura e la rielaborazione degli appunti: 

abbreviazioni, parole chiave, segni convenzionali, schemi, mappe, 

testi riassuntivi 

o Modalità che regolano la conversazione e la discussione 

o Lessico di uso quotidiano e lessico specifico relativo alle discipline di 

studio 

o Aspetti formali della comunicazione interpersonale: forme di 

cortesia, registri comunicativi… 
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Competenza 2 

Leggere, analizzare e comprendere testi 

 

Abilità “saper fare” 

 Ricavare informazioni da differenti testi scritti 

Conoscere “sapere” 

Strategie di lettura 

 

 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 e analitica 

 Operare inferenze di tipo grammaticale o contenutistico necessarie 

per la piena comprensione del testo 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi vari e manuali di 

studio 

 Riconoscere la tipologia testuale identificando i principali elementi 

strutturali che la caratterizzano, il contenuto fondamentale, le 

finalità e gli scopi comunicativi 

 

 

o Strutture morfosintattiche della lingua italiana 

o Campi semantici, significato contestuale delle parole, uso figurato 

della lingua italiana 

o Principali tipologie testuali: il testo narrativo, descrittivo, 

informativo-espositivo, regolativo, espressivo, poetico e 

argomentativo 

o Funzioni linguistiche e scopi comunicativi 

o Elementi costitutivi del testo narrativo: fabula e intreccio, voce 

narrante, personaggi …. 

o Elementi fondamentali dei testi autobiografici: diari e lettere 

personali 

o Descrizione soggettiva e oggettiva 

o Informazioni principali e secondarie 

o La regola delle 5W+H 

o Primi elementi del testo argomentativo: tesi e diverse tipologie di 

argomento 

o Principali tipologie di testi poetici 

o Figure di suono e di significato 

 

 

Competenza 3 

Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 
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Abilità “saper fare” 

 Realizzare tipologie diverse di testi scritti 

 

Conoscere “sapere” 

 Elementi della produzione scritta 

 
 Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura 

 Esporre il contenuto in base a un ordine funzionale, secondo lo scopo 

comunicativo 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale utilizzando una punteggiatura efficace 

 Costruire una trama e svolgerla in modo adeguato a uno scopo 

comunicativo: divertire, rievocare, persuadere… 

 Riassumere 

 Commentare una lettura 

 Parafrasare: cambiare l’ordine, il repertorio lessicale, mantenendo il 

contenuto del testo 

 Trasformare testi sulla base di vincoli o consegne: cambiare il punto 

di vista, lo stile… 

 Produrre una relazione informativa su argomenti di studio, attività 

svolte, esperienze fatte, discussioni affrontate 

 

 

o Ortografia, punteggiatura e strutture morfosintattiche 

o Principali elementi della comunicazione in funzione dei testi prodotti: 

emittente, destinatario, contesto, scopo e registro 

o Arricchimento della lingua: significato contestuale, gamma di 

sinonimi… 

o Struttura morfosintattica della lingua italiana: uso dei connettivi 

funzionali alla costruzione della frase complessa e dei pronomi 

relativi 

o Fasi della produzione scritta: ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione 

o Principali caratteristiche distintive, anche grafico-testuali, dei 

seguenti testi: diario personale, autobiografia, lettera formale ed 

informale, relazione informativa, articolo di cronaca, avvisi, verbali 

testo poetico 

o Elementi del testo riflessivo e di commento: tema, opinione, ragioni 

ed eventuali esempi a sostegno dell’opinione 

o Primi elementi del testo argomentativo: tesi, pro e contro, opinione 

personale motivata anche attraverso esempi 

 

Competenza 4 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 Riconoscere ed utilizzare le funzioni linguistiche 

 

Conoscere “sapere” 

Funzioni linguistiche 
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 Analizzare il rapporto tra le componenti in una frase 

 Analizzare il rapporto tra le componenti di un periodo 

 Utilizzare dizionari e strumenti multimediali per ricavare 

informazioni riguardanti uso, significato, etimologia delle parole 

 Riconoscere le differenze e le somiglianze tra la lingua italiana di oggi 

e quella del passato 

 Confrontare elementi lessicali e strutturali della lingua italiana con il 

latino e le lingue straniere 

 Concetto di significante e significato  

 Comunicazione formale e informale, destinatario, codici verbali e 

non verbali, contesto …  

 Principali funzioni linguistiche: poetica, informativa, descrittiva, 

narrativa…  

 La struttura della frase semplice: il ruolo del verbo come 

organizzatore della frase, il soggetto come primo elemento  del 

predicato, complementi richiesti dal predicato (oggetto, termine, 

agente…), complementi del nome (specificazione, qualità, materia…), 

complementi della frase (causa, tempo, mezzo…) 

 La struttura della frase complessa: il ruolo della frase principale, i 

rapporti di reggenza e dipendenza, il rapporto di subordinazione e 

coordinazione, le proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, 

dichiarative, temporali, causali, finali, relative), cenni sulla struttura 

del periodo ipotetico 

 Struttura del vocabolario, abbreviazioni, sigle… 

 Storia della lingua italiana nelle sue tappe fondamentali 

 Alcuni elementi di analisi contrastiva: diverse modalità di costruzione 

della frase, presenza/ellissi del soggetto, desinenze come indicatori 

grammaticali, lessico… 

 

STORIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia e delle civiltà 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 
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 Utilizzare fonti, strumenti e linguaggio proprio della storia 

 Comprendere testi storici e rielaborarli con un personale metodo di 

studio 

 Selezionare, organizzare ed esporre i vari contenuti 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

 

o Metodo storico e linguaggio specifico 

o Nozioni e concetti storiografici: traccia, documento e varie tipologie 

di fonti 

o Fatti ed eventi principali dal Risorgimento all’Età contemporanea 

o Aspetti e processi fondamentali della storia europea e mondiale 

contemporanea 

 

Competenza 2 

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà, nella storia, nel paesaggio e nelle società 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Operare confronti e stabilire relazioni causa–effetto: selezionare e 

organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte 

e delle conoscenze elaborate 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

 

o Nozioni e concetti storiografici: linguaggio specifico, strutture delle 

civiltà (economia, organizzazione sociale, organizzazione politica e 

istituzionale, religione e cultura) 

o Aspetti e processi fondamentali della storia italiana ed europea 

moderna 

o Aspetti e strutture dei processi storici mondiali ed europei 

 

Competenza 3 

Utilizzare conoscenze e abilità, per orientarsi nel presente e nel passato, con lo scopo di sviluppare un atteggiamento consapevole 

 

  

Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

  

Regole di convivenza e principali istituzioni socio – politiche 
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Sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli comprendendo aspetti e 
strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali 

Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente 

Collegare il patrimonio culturale con i temi affrontati 

Comprendere il concetto di Stato, le caratteristiche istituzionali delle diverse 
forme di governo, le relazioni politiche fra gli Stati 

 

Patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 

Nuovi scenari politici ed economici 

GEOGRAFIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 

 

Abilità “saper fare”  

 

 Conoscere “sapere” 

 

Analizzare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica ed 
economica) applicandolo ai continenti extraeuropei con riferimento ad alcuni 
stati 

Analizzare le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 
portata mondiale 

Analizzare temi e problemi di tutela del paesaggio inteso come patrimonio 
naturale e culturale 

Comprendere le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici e in 
particolare del riscaldamento globale 

Comprendere il collegamento fra risorse naturali di un territorio e attività 
economiche 

 

Elementi e fattori che caratterizzano paesaggi, climi ed aree economiche nel 
mondo 

I cambiamenti climatici 

 Distribuzione della popolazione, flussi migratori, assetti politico-
amministrativi degli stati studiati, diversa distribuzione del reddito nel mondo 
e globalizzazione 

Fattori economici, sociali e culturali dei diversi continenti 
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Comprendere cause e conseguenze dello sviluppo, del sottosviluppo e delle 
migrazioni 

 

 

Competenza 2 

Individuare trasformazioni del paesaggio naturale ed antropico 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Comprendere le cause endogene ed esogene che danno origine alle 

diverse forme del paesaggio 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali 

anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 Comprendere le relazioni fra sfruttamento delle risorse naturali, vita 

dell’uomo, lavoro e ambiente 

 

o I movimenti della Terra e la sua struttura 

o Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo 

o Sviluppo e ambiente 

o Risorse e industria 

o Problemi di protezione dell’ambiente provocati dallo sviluppo 

economico 

 

Competenza 3 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche, orientarsi nello spazio fisico e nello spazio figurato 

  

Abilità “saper fare” 

  

Conoscere “sapere” 

 
 Orientarsi sulle carte geografiche 

 Orientarsi sul planisfero e leggere le carte utilizzando simboli e 

coordinate geografiche 

  Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche, grafici, 

ecc…per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali 

 

o Vari tipi di carte geografiche, grafici, ecc.., loro funzioni, con utilizzo 

del linguaggio specifico 
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Competenza 1 

Ricezione orale: comprendere oralmente un contenuto 

 

Abilità “saper fare” 

    

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative a ambiti 

di immediata rilevanza (informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, geografia locale, tempo libero, lavoro). 

 Comprendere interazioni comunicative.  

 Comprendere contenuti multimediali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche relative a: 

- sfera delle relazioni personali, 

- formulazione di ipotesi, parlare di intenzioni e programmi futuri, fare 

predizioni (Inglese), 

- narrazione di eventi al passato e al futuro (Tedesco). 

o Strutture: 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Tempi composti 

- Pronomi relativi 

- Forma passiva 

- Verbi modali (completamento) 

- Passato prossimo (verbi regolari e 

irregolari) 

- Preposizioni che reggono l’accusativo 

- Preposizioni che reggono il dativo 

- La frase secondaria (dass, wenn, weil) 
 

Competenza 2 

 

Ricezione scritta: leggere e comprendere testi 
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Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Leggere e individuare informazioni esplicite in testi relativamente 

lunghi di diverso genere. 

 Leggere brevi storie e semplici biografie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche relative a: 

- sfera delle relazioni personali, 

- formulazione di ipotesi, parlare di intenzioni e programmi futuri, fare 

predizioni (Inglese), 

- narrazione di eventi al passato e al futuro (Tedesco). 

o Strutture: 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Tempi composti 

- Pronomi relativi 

- Forma passiva 

- Verbi modali (completamento) 

- Passato prossimo (verbi regolari e 

irregolari) 

- Preposizioni che reggono l’accusativo 

- Preposizioni che reggono il dativo 

- La frase secondaria (dass, wenn, weil) 
 

  

Competenza 3 

Produzione orale 

 

Abilità “saper fare” 

  

 

Conoscere “sapere” 

 

 o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche relative a: 
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 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali. 

 Esprimere un’opinione e motivarla. 

 Parlare di progetti, intenzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- sfera delle relazioni personali, 

- formulazione di ipotesi, parlare di intenzioni e programmi futuri, fare 

predizioni (Inglese), 

- narrazione di eventi al passato e al futuro (Tedesco). 

o Strutture: 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Tempi composti 

- Pronomi relativi 

- Forma passiva 

- Verbi modali (completamento) 

- Passato prossimo (verbi regolari e 

irregolari) 

- Preposizioni che reggono l’accusativo 

- Preposizioni che reggono il dativo 

- La frase secondaria (dass, wenn, weil) 
 

 

Competenza 4 

Produzione scritta 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Scrivere testi utilizzando lessico e strutture note. 

 Scrivere comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio 

(istruzioni, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze). 

 Raccontare esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni. 

 Scrivere lettere o mail personali utilizzando linguaggio informale. 

 
 

o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche relative a: 

- sfera delle relazioni personali, 

- formulazione di ipotesi, parlare di intenzioni e programmi futuri, fare 

predizioni (Inglese), 

- narrazione di eventi al passato e al futuro (Tedesco). 

o Strutture: 
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Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Tempi composti 

- Pronomi relativi 

- Forma passiva 

- Verbi modali (completamento) 

- Passato prossimo (verbi regolari e 

irregolari) 

- Preposizioni che reggono l’accusativo 

- Preposizioni che reggono il dativo 

- La frase secondaria (dass, wenn, weil) 
 

Competenza 5 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Riflettere sulle principali regole linguistiche. 

 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati 

a lingue diverse. 

 Acquisire un metodo di studio specifico per le lingue straniere ed 

essere consapevoli del proprio modo di apprendere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Funzioni linguistiche relative a: 

- sfera delle relazioni personali, 

- formulazione di ipotesi, parlare di intenzioni e programmi futuri, fare 

predizioni (Inglese), 

- narrazione di eventi al passato e al futuro (Tedesco). 

o Strutture: 

 
Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Tempi composti 

- Pronomi relativi 

- Verbi modali (completamento) 

- Passato prossimo (verbi regolari e 

irregolari) 
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- Forma passiva - Preposizioni che reggono l’accusativo 

- Preposizioni che reggono il dativo 

- La frase secondaria (dass, wenn, weil) 
 

Competenza 6 

Civiltà 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 

 Operare confronti linguistici e relativi a elementi culturali tra la 

lingua materna (o di apprendimento) e le lingue studiate. 

 

 

o Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme 

linguistiche e usi delle lingue straniere. 

MATEMATICA 

Competenza 1 

Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti e relazioni in situazioni reali 
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 
 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Applicare i Teoremi di Euclide 

 

o Nozione di similitudine 

o Teoremi di Euclide 

o Terminologia specifica 

Competenza 2 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 
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Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti e relazioni in situazioni reali 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 
 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Calcolare misure di circonferenza, arco, area, e altri elementi 

 Calcolare elementi caratteristici di poligoni inscritti e circoscritti 

 Risolvere problemi 

 Visualizzare oggetti tridimensionali partendo da una 

rappresentazione bidimensionale 

 Calcolare superfici e volumi dei solidi 

 Risolvere problemi. 

 

 

o Circonferenza, cerchio e loro elementi 

o Significato di π 

o Poligoni inscritti e circoscritti 

o Formule 

o Terminologia specifica 

o Elementi della geometria dello spazio 

o Poliedri, solidi di rotazione e loro proprietà 

o Formule dirette e inverse per calcolo di superfici e volumi 

o Terminologia specifica 

Competenza 3 

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

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 

 Confrontare e ordinare numeri reali 

 Operare con numeri reali 

 

 

o L’insieme R dei numeri reali e i suoi sottoinsiemi 

o Proprietà delle operazioni in R 

o Terminologia specifica 

Competenza 4 

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

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 
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 Calcolare un’espressione letterale 

 Risolvere equazioni di primo grado ad una incognita 

 Risolvere problemi con l’uso di equazioni 

 

o Monomi, polinomi ed elementi del calcolo algebrico 

o Prodotti notevoli 

o Identità ed equazioni 

o Terminologia specifica 

Competenza 5 

Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti e relazioni in situazioni reali 
Rilevare dati significativi, analizzare, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Rappresentare insiemi 

 Operare con gli insiemi: intersezione e unione 

 Individuare e descrivere relazioni tra elementi di un insieme 

 Saper tabulare e rappresentare graficamente funzioni 

 Riconoscere in fatti e fenomeni relazioni tra grandezze 

 

o Insiemi, sottoinsiemi e insieme complementare 

o Intersezione e unione 

o Funzioni 

o Equazioni e rappresentazioni di retta, parabola e iperbole 

o Terminologia specifica 

Competenza 6 

Rilevare dati significativi, analizzare, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

 Leggere ed interpretare tabelle e grafici 

 Calcolare media, moda, mediana e frequenza in un insieme di dati 

 Utilizzare anche strumenti informatici. 

 

o Moda, mediana e media aritmetica 

o Frequenza assoluta, relativa e percentuale 

o Probabilità e leggi 

o Terminologia specifica 
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SCIENZE 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Osservare e formulare ipotesi  

 Completare schemi e grafici 

 Mettere in relazione 

 Raccogliere dati 

 Classificare 

 Calcolare 

 Progettare  

 Cooperare 

 

 

o La struttura della Terra: crosta terrestre, mantello, litosfera e nucleo 

o Caratteristiche, formazione e proprietà dei minerali e delle rocce; il 

ciclo delle rocce 

o La teoria della deriva dei continenti e la teoria della tettonica a 

placche 

o I movimenti delle placche 

o La struttura dei vulcani e i tipi di eruzione 

o Il rischio vulcanico in Italia 

o I terremoti e le onde sismiche 

o Il sismografo e la misura dei terremoti 

o Il rischio sismico in Italia 

o Come comportarsi in caso di terremoto 

Competenza 2 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 
utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Osservare, descrivere e formulare ipotesi 

 Spiegare e interpretare immagini e schemi 

 Applicare conoscenze 

 Calcolare 

 Mettere in relazione 

 Comprendere modelli 

 Classificare 

 Misurare 

 Individuare cause 

 Ricavare informazioni 

 Completare schemi 

 Individuare somiglianze e differenze 

 

 

 

 

o L’origine e la propagazione delle onde 

o I diversi tipi di onda 

o Le onde periodiche e le loro caratteristiche 

o Le onde sonore e la propagazione del suono 

o Le caratteristiche e la velocità del suono 

o L’eco e l’effetto doppler 

o Le sorgenti luminose e la natura della luce; la visione 

o La propagazione e la velocità della luce 

o I corpi e la luce; le ombre 

o La riflessione e la rifrazione 

o Il colore, la dispersione della luce, lo spettro elettromagnetico 

o L’universo e le ipotesi sulla sua origine ed evoluzione 

o Le caratteristiche di nebulose, stelle, costellazioni, pianeti e galassie 

o Le leggi di Keplero e la gravitazione universale 

o Il sole e i pianeti del sistema solare 

o I corpi celesti minori 

o La Terra e le ipotesi sulla sua origine 

o Il moto di rotazione e le sue conseguenze; il dì e la notte, misurare il 

tempo 

o Il moto di rivoluzione e l’alternarsi delle stagioni 

o I movimenti e le fasi lunari 

o Le eclissi di luna e di sole; le maree 

 

TECNOLOGIA 

 

Competenza 1 

Identificare e descrivere le macchine semplici cogliendo le diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia che richiedono 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Riconoscere il ruolo che le macchine giocano nell’organizzazione 

della vita sociale 

 Osservare, descrivere ed analizzare macchine semplici usate nel 

passato 

o Le macchine semplici 

o Le ruote idrauliche ed eoliche (mulini ad acqua e a vento) 

o I motori termici: la macchina a vapore 

o Il motore a scoppio: origini e funzionamento 

 

Competenza 2 

Descrivere e classificare macchine, cogliendone le diversità in relazione a funzionamento e tipo di energia 

Analizzare e valutare i problemi legati alla produzione di energia e ha la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente  naturale. 

Applicare le fasi del metodo progettuale per definire la progettazione di un semplice modello da realizzare in laboratorio 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Rappresentare con schemi grafici i processi di trasformazione 

dell’energia 

 Leggere e comprendere gli schemi di funzionamento delle 

centrali elettriche 

 Eseguire prove di tipo sperimentale sui processi di 

trasformazione dell’energia 

 Leggere l’etichetta energetica riportata su frigoriferi ecc. al fine 

di scegliere elettrodomestici più efficienti 

 

 

o Concetto di energia e di lavoro 

o Fonti, forme  

o Produzione, distribuzione e trasformazione 

o Le turbine e le centrali elettriche 

o Combustibili fossili e uranio 

o Le energie alternative 

o Biomassa, biocombustibili, bioenergia 

o Energia e inquinamento 

o I problemi del nucleare 

o Il risparmio energetico 

 

 

Competenza 3 

Applicare le regole della geometria descrittiva per rappresentare un oggetto 
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Utilizzare simboli grafici per esprimere idee, trasmettere messaggi, informare 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Risolvere graficamente problemi di geometria descrittiva 

 Eseguire rilievi sull’ambiente scolastico e sulla propria abitazione 

 

 

o Le regole delle proiezioni assonometriche 

o Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi 

o Il rilievo architettonico e planimetrico 

 

Competenza 4 

Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro 
 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Usare Power Point per presentare un lavoro 

 Usare internet per navigare nel web in modo sicuro 

 

 
o Power Point: cos’è la presentazione 

o Internet 

 
Competenza 5 

Affrontare il traffico alla guida di un veicolo, con consapevolezza e senso di responsabilità 

 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

  
o Norme di comportamento e segnaletica (ripasso) 

o Il motorino: documenti di circolazione e responsabilità, le parti di un 

ciclomotore 

ARTE  
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Competenza 1 

Osservare e leggere immagini e opere d’arte 
Individuare la funzione dei codici e delle regole compositive che caratterizzano un’immagine 

Esprimersi e comunicare con le immagini 
Utilizzare consapevolmente le regole della rappresentazione visiva 

Ideare creativamente elaborati personali e/o relativi allo studio dell’arte e della comunicazione visiva 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Riconoscere/ descrivere i codici visivi nella realtà 

 Riconoscere/descrivere il valore comunicativo di un codice nella 

realtà 

 Utilizzare i codici in funzione creativa/decorativa/estetica 

 Utilizzare i codici in funzione simbolica/espressiva 

 Vedere e rappresentare la forma delle cose 

 Riconosce e utilizzare regole e strutture nella rappresentazione visiva 

 Interpretare in maniera personale opere d’arte 

 
o Approfondire la conoscenza degli elementi di base del linguaggio 

visivo: la linea ,il valore espressivo della linea, la linea come segno, il 

punto, valore espressivo del punto, dimensioni ed addensamenti, 

pixel e retini 

o Linee come andamenti, spazi come forme 

o Rapporto figura sfondo 

o Valore espressivo della composizione: peso visivo 

o Simmetria e asimmetria 

o Valori tattili e textures 

o  Schizzo veloce e disegno costruito 

 

 
Competenza 2 

Esprimersi e comunicare con le immagini 
Scegliere adeguatamente ed utilizzare consapevolmente gli strumenti e le tecniche operative per una produzione creativa originale 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche- pittoriche utilizzando gli elementi di base del linguaggio visuale 

Approfondire l’osservazione delle immagini dal punto di vista stilistico 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 
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 Realizzare variazioni cromatiche e gradazioni chiaroscurali di colore o in 

b/n utilizzando vari metodi 

 Creare e accostare diversi tipi di superfici utilizzando materiali e 

strumenti vari 

 Realizzare volumi con metodi e materiali vari 

 Realizzare messaggi visivi con l’uso di differenti tecniche e materiali 

diversi 

 

 
o Tecniche grafiche: matita b/n e china 

o Tecniche coloristiche: matite acquerellabili, pennarelli, tempera, 

tecniche miste, pastelli a olio 

o Tecniche polimateriche: collage, frottage 

o Tecniche tridimensionali: sbalzo su rame, Das 

o Conoscere i materiali, gli strumenti, le modalità esecutive e le 

terminologie specifiche 

 

 
Competenza 3 

Osservare e leggere le immagini e le opere d’arte 
Utilizzare gradi progressivi di approfondimento per comprendere il significato di un’opera d’arte 

Conoscere le linee fondamentali della produzione artistica del periodo storico in oggetto 
Esprimersi e comunicare 

Ideare e progettare elaborati originali a partire dallo studio dell’arte 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Avviarsi alla lettura critica di un’opera d’arte in relazione al proprio contesto culturale 

 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Analizzare un’opera d’arte individuando le scelte formali significative 

sia dal punto di vista della composizione che dal punto di vista 

dell’uso dei codici e della tecnica e cogliendo il senso delle scelte 

tematiche e stilistiche 

 Operare un confronto tra opere appartenenti allo stesso periodo ma 

contraddistinte da scelte formali diverse, individuando ed 

esplicitando le differenze di senso 

 Cogliere nessi visivi o tematici tra opere appartenenti a periodi anche 

lontani nella storia 

 Rielaborare in maniere personale e creativa opera d’arte del passato 

 
 

o Conoscere le caratteristiche fondamentali di alcune correnti dell’arte 

moderna 

o Domande sulle motivazioni delle diverse scelte artistiche 

o Pensiero divergente che apre la via a nuove interpretazioni del reale 

o Nessi tra vari ambiti del sapere 
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 Sperimentare tecniche originali 

 Leggere e interpretare i termini specifici e la simbologia della storia 

dell’arte 

 Osservare e individuare elementi e aspetti caratterizzanti le singole 

opere d’arte 

 Laboratori proposti: realizzazioni elaborati con tecniche varie, 

attività di cooperative learning, co-working e di learning by doing 

MUSICA 

 

Competenza 1 

Conoscere e operare con i primi elementi di notazione musicale 

Suonare e cantare semplici melodie tratte da repertorio classico, popolare e moderno 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Decodificare gli elementi principali della notazione 

 Utilizzare la voce per riprodurre melodie semplici e di estensione 

limitata 

 Sviluppare il senso ritmico 

 Riconoscere e analizzare gli elementi principali del linguaggio 

musicale e distinguere stili e periodi storici 

 

 
o Ricapitolazione valori musicali e altri elementi della notazione 

musicale (legature, punto di valore, pause, ecc.) 

o Ricognizione delle abilità vocali e strumentali 

o Dettato ritmico 

o Lettura ritmica 

o Pratica strumentale (flauto) 

o Canto all’unisono solistico e di gruppo 

o La musica nell’800 

o L’opera lirica 

 

 
Competenza 2 

Operare con i primi elementi di notazione musicale 
Suonare e cantare semplici melodie tratte dal repertorio classico e popolare 
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Opera con i primi elementi di notazione musicale 
 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Decodificare gli elementi principali della notazione 

 Utilizzare la voce per riprodurre melodie semplici e di estensione 

limitata 

 Sviluppare il senso ritmico 

 Riconoscere ed analizzare gli elementi principali del linguaggio 

musicale e saper distinguere stili e periodi storici 

 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Riconoscere ed analizzare gli elementi principali del linguaggio 

musicale e saper distinguere stili e periodi storici 

 

 
o Canto all’unisono con o senza accompagnamento 

o Pratica strumentale a più voci (con il flauto e gli altri strumenti) 

o La musica nel’800, Tardo Romanticismo, Impressionismo e scuole 

nazionali 

o La musica nel ‘900 

o Pratica strumentale a più voci 

o Intonazione vocale, corale (a parti distinte) di semplici figure 

accordali 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Competenza 1 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 

nuove o inusuali (il corpo e la sua reazione con lo spazio e il tempo)  

 

o Variazioni fisiologiche degli apparati che beneficiano 

dell’allenamento 

 

Competenza 2 

Partecipare all’attività di gioco e di sport, rispettandone le regole 
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Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Utilizzare e trasformare le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici 

dei vari sport 

 Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 

nuove 

 

 

o  

Regole fondamentali di alcune discipline sportive 

 

Competenza 3 

Assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva individuali 

o di squadra 

 Decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di 

sport. Decodificare i gesti arbitrali in relazione all'applicazione del 

regolamento di gioco 

 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 

 Realizza strategie di gioco , mette in atto comportamenti collaborativi 

e partecipa in forma propositiva 

 

 

o Plasticità degli schemi motori 

o Uso corretto del regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro 

o Regole fondamentali degli sport e condivisione con la convivenza 

civile 

 

Competenza 4 

Utilizzare gli aspetti comunicativo\relazionali del messaggio corporeo 

 
Abilità “saper fare” 
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Conoscere “sapere” 

 
 Applicare semplici tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d'animo e storie mediante gestualità e 

posture svolte in forma individuale a coppie o in gruppo con creazioni 

di brevi coreografie 

 

 

o Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva 

o Esercizi psicomotori e rappresentazioni in forma creativa 

 

Competenza 5 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Scegliere le tecniche opportune, specifiche per ogni attività 

 Usare in modo corretto le attrezzature 

 

o Prevenzione e sicurezza delle attività motorie 

o Igiene personale, elementi essenziali di anatomia e fisiologia 

o Importanza dell’attività motoria come prevenzione di patologie 

causate dalla sedentarietà 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Competenza 1 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 
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 Ricostruire le diverse visioni sulle quali si fondano la scienza e la 

fede e le diverse domande a cui tentano di dare risposta 

 Riconosce quali argomenti possono essere portati a favore della 

collaborazione tra scienza e fede 

  Ricostruire le diverse dimensioni che compongono la persona 

 Esplicitare le motivazioni umane e cristiane che fondano la dignità 

della persona 

 Confrontare la prospettiva cristiana sul valore della persona umana 

con gli stimoli derivanti dalla società 

 

 

o Conoscere la risposta cristiana e quella della scienza sulle origini della 

vita e le sa mettere a confronto 

o Valori che sono a fondamento della prospettiva cristiana sull’essere e 

sull’ agire dell’uomo 

 

Competenza 2 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Attribuire un significato al concetto di vocazione comune ad ogni 

uomo sia, per i cristiani, la vocazione all’amore 

 Riflettere consapevolmente sui principi dell’agire umano e motivare 

la posizione della Chiesa cattolica su rapporti interpersonali, 

affettività, sessualità 

 Esporre la riflessione sull’aldilà delle principali religioni del mondo 

 Confrontare l’escatologia cristiana con quella delle religioni orientali 

 Valutare le differenze tra risurrezione e reincarnazione. 

 

o Conoscere la risposta del cristianesimo alla ricerca di senso e di 

felicità dell’uomo e l’insegnamento nuovo di Gesù in riferimento 

all’amore 

o Conoscere le linee fondamentali dell’escatologia cristiana e il 

significato della “risurrezione dei morti” 

o Fondamenti religiosi delle principali confessioni 
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ALLEGATO 10. MODELLO DI CERTIFICAZIONE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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ALLEGATO 11. MODELLO DI CERTIFICAZIONE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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ALLEGATO 12. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON DSA  A.S 2018/2019 
1. Suddivisione dei compiti  

 

PERSONALE 
SCOLASTICO  

TEMPI  AZIONI  SCOPO  
 
 

Segreteria  
 

Quando viene presentata 
una diagnosi di DSA 

Informa il referente d'Istituto  Attivare le strategie 
opportune 

Referente 
d'Istituto  

 
 

Prima dell'inizio della 
scuola (prima della fine di 
settembre), se l’alunno con 
DSA viene da un ordine di 
scuola diverso o comunque 
è al primo anno di 
frequenza informa gli 
insegnanti. 

Se opportuno, effettua un 
colloquio con i genitori  

Individuare situazioni, 
problematiche da 
monitorare;  
 
tranquillizzare la famiglia 

 Dal 1° settembre all'inizio 
delle lezioni 

Organizza un incontro 
informativo con un referente 
di team per ciascuna classe 
della Scuola Primaria e i 
coordinatori della Scuola 
Secondaria  

 

 Durante l'intero anno 
scolastico  

- Monitora la situazione 
attraverso un costante 
raccordo con il coordinatore 
di classe;  
 
- fornisce ai coordinatori e ai 
docenti informazioni circa le 
disposizioni normative 
vigenti;  
 
- fornisce indicazioni di base 
su strumenti compensativi e 
misure dispensative;  
 
- collabora, dove richiesto, 
all'elaborazione di strategie 
volte al superamento dei 
problemi nella classe con 
alunni DSA 
 
 
 
 
 

Favorire l'inclusione 
dell'alunno DSA  

Coordinatore di 
classe  

e 

Durante tutto l'anno 
scolastico 
 

- Si coordina con il referente 
d'Istituto;  
 

Favorire l'inclusione 
dell'alunno DSA  
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 il referente di 
team  

 
 
 
 
 
 
Entro l’inizio delle lezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro la fine di settembre  
 
 
 
 
 
 
Entro la fine di ottobre 
 
 
 
 
 
 
Entro la fine di novembre 
 
 
 
Durante tutto l'anno 
scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fine anno scolastico 

-invita i docenti di classe a 
leggere le Linee Guida del 12 
luglio 2011 e la Direttiva del 
27 dicembre 2012;  
 
- prende visione della 
certificazione diagnostica, 
informa i colleghi e la 
condivide; 
 
- visiona i P.D.P. degli anni 
precedenti e, se necessario, 
organizza un incontro con i 
colleghi dell'ordine o 
dell'anno precedente;  
 
- organizza un incontro con i 
genitori per raccogliere tutte 
le informazioni utili per 
predisporre il Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.);  
 
- raccoglie le 
programmazioni individuali 
dei docenti per predisporre il 
P.D.P. e ne fa verbalizzare la 
delibera dal Consiglio entro 
novembre;  
 
- presenta e fa firmare il 
P.D.P. al Dirigente e poi alla 
famiglia;  
 
- fa da riferimento per la 
famiglia del DSA e per i 
docenti, per le varie 
problematiche connesse;  
 
- verifica che tutti gli incontri 
e i documenti prodotti siano 
opportunamente verbalizzati 
nell'agenda di modulo e nel 
verbale dei consigli di classe;  
 
- durante l'incontro del 
passaggio d'informazioni 
(Scuola Primaria/Scuola 
Secondaria), predispone una 
presentazione scritta 
dell'alunno in questione  

Docenti della Durante l'anno scolastico  - Si informano in merito alla Favorire l'inclusione 
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classe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre/novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio/febbraio 

normativa vigente sui DSA;  
 
- attuano strategie 
educativo-didattiche di 
potenziamento e di aiuto 
compensativo;  
 
- adottano misure 
dispensative;  
 
- attuano modalità di verifica 
e valutazione adeguate e 
coerenti;  
 
- procedono alla 
documentazione dei percorsi 
didattici individualizzati e 
personalizzati previsti;  
 
- almeno 10 giorni prima del 
Consiglio di Classe in cui si 
delibera il P.D.P., il 
coordinatore raccoglie in 
forma cartacea le azioni 
compensative e dispensative 
da parte di ogni singolo 
docente per poter 
predisporre l'unico P.D.P. 
finale  
 
-alla fine del primo 
quadrimestre aggiornano il 
PDP 
 
 

dell'alunno DSA  

Dirigente 
Scolastico  

Durante l'anno scolastico  - Vigila affinché le diverse 
componenti scolastiche 
svolgano la propria azione in 
maniera coordinata; 
  
- inserisce la trattazione di 
punti specifici sui DSA 
all'ordine del giorno dei 
Consigli di Classe e verifica 
che siano affrontati 
adeguatamente;  
 
- media, insieme al Referente 
d'Istituto e al coordinatore, 
eventuali situazioni 
conflittuali 

Favorire l'inclusione  
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2. Tempistica 
 

TEMPI  AZIONI  SCOPO  

 
SETTEMBRE  

 

Prima dell'inzio dell'anno scolastico, il 
Referente d'Istituto organizza:   
- incontro con docenti referenti di classe e 
coordinatori; 
 
- se necessario colloquio con la famiglia; 
 
I docenti prendono visione delle diagnosi 
degli alunni con DSA presenti nelle loro 
classi; 
 
Il coordinatore o il referente di classe 
incontra i genitori; 

 
- individuare situazioni problematiche da 
monitorare; 
  
- tranquillizzare la famiglia;  
 
- ottenere tutte le informazioni dalla 
famiglia per redigere il P.D.P. per l'anno 
scolastico in corso; 

OTTOBRE  Il Consiglio di Classe o il Team docenti  
inizia a redigere il P.D.P. per l'anno 
scolastico in corso. 

 Creare uno strumento che monitori il 
percorso scolastico dello studente per 
raggiungere in serenità e autonomia il 
successo scolastico;  

NOVEMBRE  Riunirsi nei Consigli di classe o nei Team 
docenti  

- Approvare i P.D.P, firmati da tutti gli 
insegnanti e far controfirmare alla 
Dirigente;  
 
- il coordinatore di classe convocherà i 
genitori dell'alunno DSA per consegnare il 
P.D.P. che verrà controfirmato anche dai 
genitori;  
 
- conservare il P.D.P. nell'agenda di modulo 
(Scuola Primaria) e nel faldone dei verbali 
di classe (Scuola Secondaria), riposto 
nell'armadio chiuso a chiave presso il 
plesso; 

GENNAIO 
FEBBRAIO  

Riunirsi nei consigli di Classe o nei Team 
docenti per lo scrutinio 

Il Consiglio di classe o il Team docenti:  
 
- discute la situazione dell'alunno DSA in 
riferimento ai risultati ottenuti nel 
documento di valutazione;  
 
- aggiorna il P.D.P.; 
 
- se  necessario, convoca i genitori; 

MAGGIO  Per le classi terze della Scuola Secondaria Il Consiglio di classe terza predispone le 
prove d'esame con le misure dispensative 
e/o compensative previste.  

GIUGNO  Il coordinatore e un referente di team 
consegna alla Vicaria il P.D.P.  

La Vicaria archivia e fa protocollare alla 
Segreteria il materiale ricevuto.  
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ALLEGATO 13. PROTOCOLLO BUONE PRASSI PER L’INSERIMENTO DI ALUNNI 
CERTIFICATI NELLA CLASSE PRIMA DI OGNI ORDINE DI SCUOLA 
Continuità di orientamento formativo 
 

Finalità:  
la scuola si fa carico dei bisogni di formazione ed integrazione dell'alunno/a con disabilità attraverso il 
coordinamento di informazioni e di azioni, per rispondere ad una domanda educativa complessa e 
differenziata. Realizza un rapporto di collaborazione  con le famiglie fin dal primo anno, qualificando 
l'organizzazione interna e i contatti con l'esterno. L'iscrizione al primo anno di ogni ordine di scuola è un 
momento importante di raccordo tra coloro che concorrono alla realizzazione del progetto scolastico e di 
vita dell'alunno/a. 
 
Ottobre/ Dicembre 

 La commissione H individua gli alunni certificati per i quali ritiene necessario seguire il Protocollo 
“Buone Prassi” per l'inserimento al grado successivo d'istruzione. Vengono presi in considerazione 
gli alunni con bisogni specifici, che seguono un percorso terapeutico e metodologie di lavoro già 
strutturati. 

 La commissione sottopone al Dirigente Scolastico i nominativi individuati per l'attuazione del 
protocollo. 

 
Marzo 

 I docenti delle classi di provenienza trasmettono le informazioni dirette ai docenti delle classi di 
accoglienza tramite un contatto diretto tra operatori. 

 Si verificano gli adattamenti strutturali (barriere, spazi, ascensore...) 
 
Aprile 

 Osservazione e conoscenza diretta dell'alunno/a presso la scuola di provenienza da parte 
dell'insegnate della scuola di accoglienza (si concorda, con le insegnati coinvolte,  un'ora di 
osservazione in un'attività significativa). 

 
Maggio 

 Partecipazione dell'insegnate della scuola di accoglienza all'incontro conclusivo con lo specialista e 
la famiglia; 

- raccolta di informazioni 
- individuazione delle aspettative dei genitori 
- illustrazione del modo di lavorare dell'equipe socio-psicopedagogica. 

 Eventuale presentazione della struttura, dei laboratori e delle attività della scuola nuova all'alunno 
certificato e alla sua classe. 

 
Giugno 

 Valutazione dei requisiti dell'alunno, inserimento nella classe secondo i criteri di accoglienza propri 
dell'Istituto. 

 
Settembre 

  Incontro tra genitori e il Consiglio di classe di appartenenza/ insegnanti del Team (secondo la 
disponibilità di famiglia e scuola) 

- conoscenza reciproca 
- scoperta e analisi dei bisogni reali 
- individualizzazione delle potenzialità dell'alunno/a. 
- elaborazione di interventi specifici 
- analisi delle risorse organizzative e didattiche 
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ALLEGATO 14. VADEMECUM DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
 

1) Chi è l’insegnante di sostegno? 

L’insegnante di sostegno è un insegnante specializzato che viene assegnato, in piena contitolarità 

con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto con disabilità. 

2) Quali sono i compiti dell’insegnante di sostegno? 

● accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’inclusione; 

● cura il dialogo con la famiglia e gli specialisti;  

● aiuta l’alunno a prendere coscienza delle sue difficoltà, di carattere didattico e/o socio-

relazionale, supportandolo anche nell’organizzazione dello studio;  

● propone la strutturazione di verifiche equipollenti o differenziate, in accordo con il docente 

curricolare, qualora l’alunno non sia in grado di svolgere le medesime prove degli alunni della 

classe; 

● assicura un reale supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche, collaborando con gli insegnanti curricolari; 

● partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe; 

● partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto al voto per tutti gli alunni; 

● partecipa a tutti i consigli di classe, interclasse, intersezione in quanto contitolare; 

● coordina la stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato); 

● si occupa della continuità rispetto al passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

3) Che cos’è il PEI? 

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 

integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno disabile (legge104/1992).  

Per ogni alunno disabile inserito nella scuola viene redatto il PEI, sulla base dei dati derivanti dalla 

Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale (dal 2019 Profilo di Funzionamento su base 

ICF).  

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno, di norma non superiore a un mese  

durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene costruito il PEI con scadenza 

annuale. Deve essere puntualmente verificato, con frequenza trimestrale o quadrimestrale (D.PR. 

24.02.1994 - art. 6). Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al 

Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza.  

Il PEI è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., compresi gli operatori addetti 

all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente, dall'operatore 

psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (D.PR. 24.02.1994 - art. 5).  

Il PEI contiene:  

✓ finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e  gli 

obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in 

 relazione alla programmazione di classe;   

✓ itinerari di lavoro (le attività specifiche);   

✓ i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa 

 l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);   

✓ criteri e metodi di valutazione;  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✓ forme di integrazione tra scuola ed extrascuola.   

 

4) Adempienze dell’insegnante di sostegno. 

SETTEMBRE ● prende visione della certificazione dell’alunno ( Diagnosi Funzionale e 

Profilo Dinamico Funzionale; dal 2019 Profilo di Funzionamento); 

● raccoglie informazioni dalla famiglia e dalle maestre della scuola 

dell’infanzia, primaria o dai colleghi dell’anno precedente da inserire 

nel PEI; 

● esamina il PEI trasmesso dalla scuola di provenienza o quello dell’anno 

precedente; 

● effettua per i primi 15/20 gg un’osservazione sistematica dell’alunno 

(scheda 1 Griglia di osservazione dell’alunno, scheda 2 Profilo 

osservativo) 

● predispone l’orario, in accordo con il Consiglio di Classe, con equilibrata 

scansione nell’arco della settimana e con distribuzione equa per 

materia; 

● prende visione del Piano di sorveglianza (scuola secondaria) e del 

Calendario delle attività funzionali all’insegnamento. 

OTTOBRE ● organizza un incontro con il GLHO ( Gruppo di Lavoro Operativo per 

l’Integrazione composto dal Dirigente, insegnanti della classe, genitori 

dell alunno, specialista e se previsto l’operatore socio- sanitario o il 

collaboratore scolastico incaricato all’assistenza igienica) per definire 

le modalità di intervento, le abilità da sviluppare e i contenuti da 

affrontare ( scheda 3   Colloquio GLHO allegato 2); 

● inizia a definire con l’ insegnante di compresenza la programmazione 

per la materia, anche per gli alunni disabili che seguono gli obiettivi 

della classe; 

● inizia a compilare il PEI collegialmente ( scheda 4 Modello PEI) 

● in caso di un alunno che effettua un passaggio di grado e che necessita 

del rinnovo della certificazione, compila la relazione per la 

segnalazione e la consegna in segreteria ( scheda 5 Modulo HA) 

NOVEMBRE ● compila il PEI ( prima parte), convoca la famiglia per illustrare loro la 

programmazione e per la firma, consegna il PEI alla Vicepreside entro 

il 30/11. Inoltre, consegna copia firmata dal Coordinatore di Classe 

della programmazione al Consiglio di classe di Novembre. 

GENNAIO/ 

FEBBRAIO 

● prepara i giudizi globali, in accordo con gli insegnanti di classe, per lo 

scrutinio del I quadrimestre 

APRILE ● se previsto, effettua la richiesta dell’operatore socio-sanitario per 

l’anno successivo secondo il modello previsto dall’ULSS 

● convoca il GLHO per l’incontro di verifica del PEI e per i progetti in 

deroga (scheda 6 Incontro GLHO allegato 3) 

MAGGIO ● prepara la relazione finale dell’alunno (parte integrante del PEI), la 

consegna e la fa firmare ai colleghi del team / al coordinatore di classe 

in sede di scrutinio 
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● definisce i giudizi del II quadrimestre, in accordo con gli insegnanti di 

classe; 

GIUGNO ● compila il PEI ( seconda parte), lo fa firmare ai genitori, ai componenti 

del Team/ Consiglio di Classe, al Dirigente e se possibile allo specialista 

e lo consegna in busta chiusa alla Vicepreside 

 

 5) Cosa deve fare l’insegnate di sostegno se l’alunno deve sostenere gli Esami di Stato conclusivi 

per il I ciclo di istruzione? 

✓ nel Consiglio di Classe di Maggio, in accordo con gli altri insegnanti, definisce le modalità di 

esame e compila l’apposita scheda ( scheda 7 Esame di Stato per alunni certificati) che andrà 

consegnata alla Funzione Strumentale; 

✓ prepara la presentazione dell’alunno agli esami (scheda 8 esempio Presentazione dell’ alunno 

all’esame) e consegna una copia al Presidente d’esame e una al Coordinatore di Classe ; 

✓ prepara 3 prove di verifica per ciascuna materia differenziate, se l’alunno non sostiene le 

prove della classe, e consegna i  Criteri di Valutazione delle prove scritte al Presidente 

d’esame e una copia all’insegnante della materia( scheda 9 Criteri di Valutazione delle prove 

scritte); 

✓ prepara la prova INVALSI: per coloro che non svolgono la prova INVALSI a computer la scuola 

può predisporre proprie prove in formato cartaceo ( con correttore) o elettronico ( su 

piattaforma della scuola) i cui dati NON DEVONO ESSERE TRASMESSI AGLI INVALSI. 

6) Cosa dice la normativa sugli Esame di Stato per gli alunni certificati? 

Prove scritte e prova orale: per gli allievi certificati che non sono in grado di sostenere le prove della 

classe sono predisposte prove differenziate, compresa la prova nazionale, riguardanti gli 

insegnamenti impartiti. Le prove sono volte a valutare i progressi dell’allievo in relazione alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento di partenza, secondo quanto previsto nel PEI. Nello 

svolgimento delle prove, gli allievi possono avvalersi di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni 

altra forma di ausilio tecnico necessario. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle 

ordinarie, per cui l’allievo consegue il diploma di licenza. La prova orale consiste in un colloquio 

pluridisciplinare volto a valutare conoscenze e competenze, secondo quanto previsto nel PEI. Sul 

diploma di licenza è riportato il voto in decimi senza alcuna indicazione in merito allo svolgimento 

delle predette prove.  

Agli alunni disabili, che non conseguono la licenza, viene rilasciato un attestato di credito formativo 

valido per l’iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti 

formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.  

5) Come vanno gestiti gli incontri con gli specialisti? 

Gli incontri con gli specialisti vanno comunicati per iscritto alla segreteria e comunicati, anche 

telefonicamente, alla famiglia, senza entrare nel merito dell’opportunità o meno di una loro 

partecipazione. Per ciascun incontro l’insegnante di sostegno redige un verbale, che va consegnato 

al Dirigente (scheda 10 Come gestire il colloquio con gli specialisti). 

7) Cosa deve fare l’insegnante di sostegno in caso di malattia o variazioni del proprio orario? 

L’insegnante, in caso di malattia, deve comunicare alla segreteria l’assenza prima dell’orario di inizio 

delle lezioni. Le variazioni dell’orario, invece, devono essere comunicate per iscritto alla segreteria e 

alla Vicepreside. 
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8) Cosa deve fare l’insegnate di sostegno in caso di assenza dell’alunno? 

L’insegnante deve avvisare tempestivamente la  referente di plesso (scuola Primaria) / la Vicepreside 

(scuola secondaria). 

9) L’insegnante di sostegno deve fare le sorveglianze? 

Sì, in base al piano previsto dalla scuola 


