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ILCURRICOLO 

Il curricolo è lo strumento pedagogico, didattico ed organizzativo con cui la scuola struttura la sua proposta formativa. Esso sta alle 
Indicazioni come il percorso al quadro di riferimento. 
Il Documento delle Nuove Indicazioni (novembre 2012) ha rappresentato infatti il punto di partenza di tutto il lavoro di elaborazione del 
curricolo stesso, ma non l’unico strumento di legittimazione. 
La comunità professionale degli insegnanti si è confrontata e ha effettuato delle scelte condivise contestualizzando i contenuti del testo 
ministeriale ed adattandoli al proprio contesto di scuola. 
Il documento finale a cui si è pervenuti è una sorta di “bussola” che ci fornisce dei punti di riferimento certi. 

 

COME È ARTICOLATO 
Il curricolo è articolato per campi di esperienza/ ambiti e discipline a seconda dell’ordine scolastico e dettaglia per ciascuno gli obiettivi di 
apprendimento, le metodologie, i contenuti. 

 
COME È STATO ELABORATO 
L’elaborazione è il risultato di un lavoro biennale: 
Nell’anno scolastico 2014/15 i singoli plessi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria hanno elaborato un curricolo caratterizzato 
da una forte specificità formativa e didattica. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 i vari ordini di scuola sono stati richiamati a dare un ordine generale ai propri curricoli che tenesse conto 
nei contenuti e nelle metodologie delle proprie peculiarità, ma partisse da presupposti imprescindibili quali : 
-i traguardi di sviluppo delle competenze da perseguire alla fine di ciascun ciclo (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) 
-gli obiettivi di apprendimento da prendere in considerazione per la progettazione didattica. 

Essi individuano i campi del sapere (divisi in conoscenze e abilità) ritenuti indispensabili per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo 



delle competenze. 
Quest’anno, inoltre, la commissione PTOF ha avviato l’impostazione del curricolo verticale attraverso la scelta degli obiettivi riferiti alle 
competenze chiave di cittadinanza e la loro descrizione. 

 
A CHE COSA SERVE 
Il curricolo serve agli insegnanti che lavorano e lavoreranno in questo Istituto a compiere delle scelte in ordine ai percorsi da attuare con 
bambini e ragazzi in un’ottica di continuità, uniformità e con la consapevolezza di far parte di una comunità professionale. 

 
 
 
 
 

 
CURRICOLO SCUOLA INFANZIA 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 

LE FINALITA’ 

LE FINALITA’ secondo le INDICAZIONI NAZIONALI 
(perseguibili attraverso un’attenta organizzazione di ogni dimensione del contesto) 

 
Consolidare l’IDENTITA’ 



 

LE FINALITA’ secondo le INDICAZIONI NAZIONALI 
(perseguibili attraverso un’attenta organizzazione di ogni dimensione del contesto) 

 
Sviluppare l’AUTONOMIA 

 
Acquisire COMPETENZE 

 
Vivere le prime esperienze di CITTADINANZA 

 

I CAMPI D’ESPERIENZA 
 

Ogni campo d’esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura e sono: 



 

IL SE’ E L’ALTRO IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

IMMAGINI, SUONI, 
COLORI 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

In questo campo 

confluiscono tutte le 

esperienze e le attività 

finalizzate a comprendere 

la necessità di riferirsi a 

norme di comportamento e 

di relazioni indispensabili 

per una convivenza 

umanamente valida 

Il corpo è il fondamento e 
punto di partenza di tutte 

le esperienze. 
E’ attraverso la globalità 
dell’esperienza corporea 
e della motricità, che il 
bambino struttura la 

propria identità, 
apprende, comunica, si 

esprime, impara a 
rispettare il proprio corpo 

e ad averne cura, 
attraverso percorsi di 
sensibilizzazione alla 

corretta alimentazione e 
all’igiene personale. 

Riguarda l’acquisizione 
della padronanza della 

lingua italiana, 
rispettando l’uso della 

lingua d’origine; di fiducia 
nelle proprie capacità di 

esprimersi, di 
comunicare, di 
raccontare, di 

immaginare, con percorsi 
finalizzati all’estensione 
del lessico, alla corretta 
pronuncia, alle pratica 

delle diverse modalità di 
interazione verbale, 
contribuendo allo 

sviluppo del pensiero 
logico e creativo. 

Riguarda l’educazione al 
piacere del bello e del 

sentire estetico 
attraverso la scoperta ed 
educazione dei linguaggi 

a disposizione dei 
bambini come la voce, il 

gesto, la 
drammatizzazione, i 
suoni, la musica, la 
manipolazione dei 

materiali, le esperienze 
grafico pittoriche e i 

mass-media. 
La musica è 

un’esperienza 
universale, che sviluppa 

nel bambino capacità 
cognitive e relazionali. Il 
bambino si confronta con 

nuovi media e con i 
linguaggi della 
comunicazione 

Esplorando, riflettendo, 
organizzando e 

rappresentando le 
proprie esperienze i 

bambini pongono le basi 
per la successiva 

elaborazione di concetti 
scientifici e matematici. 

Oggetti, fenomeni, 
viventi: riguarda 

l’elaborazione della 
prima organizzazione 

fisica del mondo esterno 
Numero e spazio: 

riguarda la familiarità con 
i numeri, con le prime 

operazioni, con 
elementari attività di 

misura. 
Muovendosi nello spazio 

i bambini scoprono 
concetti geometrici e 

forme. 

 

I TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE - Orientano l’insegnante nel progettare percorsi al fine di promuovere la competenza 



 

IL SE’ E L’ALTRO IL CORPO E IL MOVIMENTO I DISCORSI E LE PAROLE IMMAGINI, SUONI, COLORI LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

Giocare in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini 
Sviluppare il senso di identità 
personale, percepire le proprie 
esigenze e i propri sentimenti e 
saperli esprimere in modo 
adeguato 
Conoscere la propria storia 
personale e familiare, conoscere 
le tradizioni della famiglia, della 
comunità e metterle a confronto 
con altre 
Riflettere confrontarsi e discutere 
con adulti e bambini e inizia a 
riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta 
Porre domande su temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene e male, sulla giustizia 
Raggiungere una prima 
consapevolezza dei propri diritti e 
doveri e delle regole del vivere 
insieme 
Orientarsi nelle generalizzazioni 
tra passato, presente e futuro 
Muoversi con crescente 
sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono famigliari, 
modulando progressivamente 
voce, e movimento in rapporto 
agli altri ed alle regole condivise. 
Riconoscere i più importanti 
segni della cultura e del territorio, 
le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole 
comunità e delle città 

Vivere pienamente la propria 
corporeità, percepirne il 
potenziale comunicativo ed 
espressivo, maturare condotte 
che gli consentano una buona 
autonomia nella gestione della 
giornata a scuola 
Riconoscere i segnali e i ritmi 
del proprio corpo, le differenze 
sessuali e di  sviluppo 
Adottare pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione Sperimentare 
schemi posturali e motori, 
applicandoli nei giochi 
individuali e di gruppo, anche 
con l’uso di piccoli attrezzi e 
adattandoli alle situazioni 
ambientali all’interno della 
scuola e 
all’aperto. 
Controllare l’esecuzione del 
gesto, valutare il rischio, 
interagire con gli altri nei 
giochi di 
movimento, nella musica, 
nella danza e nella 
comunicazione espressiva 
Riconoscere il proprio corpo, 
le sue diverse parti e 
rappresentare il corpo fermo e 
in movimento 

Utilizzare la lingua italiana, 
arricchire e precisare il proprio 
lessico, comprendere parole e 
discorsi, fare ipotesi sui 
significati 
Esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni, attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza 
diverse situazioni 
comunicative 
Sperimentare rime, 
filastrocche, drammatizzazioni 
Inventare parole nuove e 
cerca somiglianze e analogie 
tra suoni e significati Ascoltare 
e comprendere narrazioni, 
raccontare e inventare storie, 
chiedere e offrire spiegazioni, 
usare il linguaggio per 
progettare attività e definirne 
regole 
Ragionare sulla lingua, 
scoprire la presenza di lingue 
diverse, riconoscere e 
sperimentare la 
pluralità dei linguaggi, 
misurarsi con creatività e 
fantasia 
Avvicinarsi alla lingua scritta, 
esplorare e sperimentare 
prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, 
incontrando tecnologie digitali 
e nuovi media 

Comunicare, esprimere 
emozioni, raccontare, 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente 
Inventare storie ed esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e altre attività 
manipolative 
Utilizzare materiali e 
strumenti, tecniche espressive 
e creative; esplorare le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie 
Seguire con curiosità e 
piacere spettacoli di vario tipo 
Sviluppare interesse per 
l’ascolto della musica e la 
fruizione di opere d’arte 
Scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di 
percezione e produzione 
musicale, utilizzando voce, 
corpo, oggetti 
Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro- musicali 
Esplorare i primi alfabeti 
musicali, utilizzando anche 
simboli di notazione informale 
per codificare suoni percepiti 
e riprodurli 

Raggruppare e ordinare oggetti e 
materiali secondo criteri diversi 
Identificare alcune proprietà 
Confrontare e valutare quantità 
ed utilizzare simboli per 
registrarle 
Eseguire misurazioni usando 
strumenti alla portata dei bambini 
Saper collocare le azioni 
quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana Riferire 
correttamente eventi del passato 
recente e saper dire cosa 
succederà in un futuro 
prossimo e immediato 
Osservare con attenzione il 
proprio corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti 
Interessarsi di macchine e 
strumenti tecnologici per 
scoprirne funzioni e possibili usi 
Familiarizzare sia con strategie di 
contare ed operare con i numeri, 
sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi ed altre quantità 
Individuare le posizioni di oggetti 
e persone nello spazio, usando 
termini come avanti-dietro, 
sopra-sotto, destra- sinistra, ecc.; 
Seguire correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni 
verbali. 



In base a questi presupposti generali, contenuti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, le tre scuole 
dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “I Mille”: 

 

Scuola dell’Infanzia Bellini 

Scuola dell’Infanzia Coghetti  

Polo Infanzia Meucci 

hanno progettato il curricolo delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo, declinando i traguardi e le modalità 
organizzative in obiettivi di apprendimento e metodologia tenendo conto delle risorse e dei bisogni comuni ai tre 

plessi. 



I.C. “I MILLE” 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA “BELLINI, COGHETTI E MEUCCI” 
 
 

CURRICOLO BAMBINI E BAMBINE 3 ANNI (infanzia) 

CAMPO 
D’ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA MEZZI E STRUMENTI 

 

IL SÉ 
E 

L’ALTRO 

- Accettare la separazione dalla famiglia. 
- Accettare regole minime di convivenza. 
- Esprimere i propri bisogni. 
- Instaurare una relazione di fiducia con le 
insegnanti e con il nuovo ambiente. 

- Ricercare la relazione con i compagni. 
- Confrontarsi con gli altri e individuare somiglianze 
e differenze. 

- Saper assumere un ruolo semplice 

- Strutturazione di un contesto 
agevolante esperienze ludiche 
spontanee e guidate. 

 

-  Proposta costante di 
conversazioni e giochi in 
cerchio, giochi di ruolo, cantati, 
mimati, di relazione.. 

 
- Ripetizione di routines 

quotidiane 
 
- Valorizzazione del gioco 

simbolico 

- Racconti, storie, 
conversazioni e filastrocche. 

 

- Materiale di uso comune. 
 
- Libri. 
 
- Materiale strutturato e non. 



 

IL CORPO 
E 

IL MOVIMENTO 

- Possedere il controllo sfinterico 

- Riconoscere alcune parti dello schema corporeo 
su di sé e sugli altri. 

- Utilizzare gli schemi motori globali. 
- Percepire globalmente lo spazio in relazione a 
sé. 

- Coordinare i movimenti del proprio corpo, 
seguendo un ritmo o una consegna. 

- Saper eseguire semplici percorsi ed andature. 
- Ricomporre la figura umana divisa in due parti. 
- Disegnare il viso con almeno 3 particolari. 
- Percorrere lo spazio ed orientarsi in esso. 

- Predisposizione di esperienze 
dirette, atte a soddisfare il 
bisogno di conoscenza di sé e 
dell’altro. 

 

- Proposta di giochi di movimento 
per scoprire il proprio corpo e lo 
spazio attorno a sé. 

- Il corpo 

 
 

- Materiale strutturato 
 

- Materiale non strutturato 

I DISCORSI 
E 

LE PAROLE 

- Pronunciare correttamente le parole conosciute. 
- Iniziare a prestare attenzione e a sviluppare la 
capacità di ascolto. 

- Ascoltare un racconto molto breve. 
- Rispondere con coerenza a semplici domande. 
- Comprendere semplici consegne. 
- Saper comunicare una semplice esperienza. 
- Arricchire il proprio codice linguistico. 
- Memorizzare semplici canti e filastrocche. 

- Predisposizione di momenti e 
contesti in cui fruire dello 
strumento libro. 

 

- Valorizzazione dei momenti di 
conversazione e racconto dei 
vissuti in piccolo e grande 
gruppo. 

Libri, immagini, racconti, dvd, 
lettore cd.... 



 

IMMAGINI,SUONI 
E 

COLORI 

- Sperimentare i materiali grafico - pittorici - 
manipolativi 

- Manipolare oggetti, materiali e strumenti. 
- Utilizzare in modo ludico e piacevole il colore 
- Dare un significato ai propri elaborati. 
- Assumere un ruolo nel gioco simbolico. 
- Muoversi al suono della musica. 
- Cantare semplici melodie 
- Produrre suoni con il corpo. 
- Giocare con i suoni e i rumori. 
- Scoprire il silenzio. 

Strutturazione di un contesto in 
cui siano fruibili e sperimentabili : 
- colori, strumenti e tecniche di 

vario tipo. 
- materiali diversi da toccare, 

manipolare, utilizzare, attraverso 
la messa in gioco di tutti i sensi. 

 

- Predisposizione di momenti di 
lettura animata, 
drammatizzazione, fruizione di 
musiche e canti. 

- Materiale di facile consumo 
(Tempere, pennarelli, 
pastelli a cera, acquerelli, 
pennelli di diverse 
dimensioni, spugne, 
tamponi, colle, materiali 
naturali, poveri e di 
recupero..) 

 

- Il corpo, suoni e rumori 
dell’ambiente, strumenti 
musicali. 

LA      
CONOSCENZA 

DEL 
MONDO 

- Riconoscere e distinguere oggetti e materiali in 
base a semplici contrasti. 

- Esplorare materiali diversi attraverso le 
sensazioni tattili e l’utilizzo di tutti i sensi. 

- Riconoscere i colori primari e denominarli. 
- Distinguere la forma del cerchio dalle altre e 

saperla riprodurre. 
- Valutare approssimativamente la quantità di 

oggetti (tanti/pochi). 
- Orientarsi nello spazio con le indicazioni 

dell’insegnante. 
- Scoprire le prime nozioni topologiche, 

attraverso l’uso del corpo: sotto-sopra, dentro- 
fuori. 

Strutturazione di un contesto che 
stimoli l’osservazione e il contatto 
con: 
- elementi naturali (foglie, acqua, 

terra..) 
- materiali di recupero “sensoriali” 

da toccare, manipolare e 
verbalizzare (sabbia, segatura, 
farina, pangrattato, carte, 
bottoni..) 

 

-Proposta di semplici giochi logici 
e da tavolo. 

- Osservazioni e conversazioni 
 

- Materiali naturali, poveri e di 
recupero. 

 

- Giochi logici e da tavolo. 



 

CURRICOLO BAMBINI E BAMBINE 4 ANNI ( infanzia) 

CAMPO 
D’ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA MEZZI E STRUMENTI 

 
IL SÉ 

E 
L’ALTRO 

- Esprimere bisogni ed emozioni. 
- Adattarsi alle regole della vita comunitaria. 
- Rispettare le regole di un gioco. 
- Instaurare i primi rapporti di amicizia. 
- Riconoscere ed accettare le differenze. 
- Collaborare in esperienze di piccolo gruppo. 
- Concentrarsi e porre attenzione. 
- Organizzarsi durante i momenti di attività. 

- Strutturazione di un contesto 
agevolante esperienze 
ludiche spontanee e guidate. 

 

-  Proposta costante di 
conversazioni e giochi in 
cerchio, giochi di ruolo, 
cantati, mimati, di relazione.. 

 

- Ripetizione di routines 
quotidiane 

 

- Valorizzazione del gioco 
simbolico 

- Racconti, storie, 
conversazioni e filastrocche. 

 

- Materiale di uso comune. 
 

- Libri. 
 

- Materiale strutturato e non. 



 

 
IL CORPO 

E 
IL MOVIMENTO 

- Eseguire in modo autonomo le pratiche 
igieniche. 

- Avviarsi verso una corretta alimentazione. 
- Individuare caratteristiche fisiche legate 
all’identità di genere. 

- Conoscere il proprio corpo nella sua globalità e 
segmentarietà. 

- Muoversi in modo funzionale e adeguato 
nell’ambiente e nel gioco. 

- Esprimersi attraverso il linguaggio corporeo. 
- Trasformare i messaggi verbali in movimenti. 
- Alternare tonicità a rilassamento. 
- Utilizzare il materiale per giochi psicomotori, in 
forma creativa. 

- Affinare la coordinazione oculo-manuale. 
- Ricomporre la figura umana divisa in 3 parti. 
- Rappresentare graficamente lo schema 
corporeo. 

Strutturazione di un contesto in 
cui sperimentare il proprio 
corpo, mettendo al centro 
emozioni, affettività, relazioni, 
fisicità. 

 

Proposta di utilizzo del 
materiale in maniera libera e 
guidata. 

- Il corpo 
 

- Materiale strutturato 
 

- Materiale non strutturato. 

I DISCORSI 
E 

LE 
PAROLE 

- Pronunciare correttamente le singole parole. 
- Strutturare semplici frasi. 
- Ampliare il proprio lessico. 
- Ascoltare e comprendere semplici consegne. 
- Ascoltare e comprendere una storia letta o 

raccontata. 
- Rispondere a domande relative a storie narrate. 
- Partecipare alle conversazioni di gruppo. 
- Raccontare una breve esperienza o vissuto. 
- Esprimersi spontaneamente 
- Raccontare 2/3 fatti o immagini in sequenza. 
- Memorizzare canti e filastrocche. 
- Utilizzare i libri 

- Predisposizione di momenti e 
contesti in cui fruire dello 
strumento libro 

- Valorizzazione dei momenti di 
conversazione e racconto dei 
vissuti 

- Proposta di storie e racconti. 
- Primi approcci ai giochi di 

parole 

- Libri, immagini, riviste, 
fotografie, materiale di 
recupero, carta, cartone, 
colla... 

 

- Libri presi in prestito in 
biblioteca. 

 

- Lettore CD e DVD. 



 

IMMAGINI, 
SUONI 

E    
COLORI 

- Conoscere i colori primari e secondari. 
- Sperimentare, esplorare e manipolare in modo 

consapevole i diversi materiali. 
- Sperimentarsi con mezzi e tecniche diverse. 
- Riconoscere e manipolare elementi diversi. 
- Attribuire un significato alle proprie 

rappresentazioni grafico-pittoriche e 
manipolative. 

- Saper utilizzare lo spazio nell’attività grafico- 
pittorica e manipolativa. 

- Rielaborare creativamente i materiali proposti. 
- Imparare a comunicare esperienze secondo 

vari codici (verbale, grafico, musicale e 
simbolico) 

- Ascoltare e riprodurre melodie e canzoni. 
- Percepire e distinguere i rumori del proprio 

corpo e dell’ambiente circostante. 
- Produrre suoni con semplici strumenti musicali. 
- Costruire elementi utili alla drammatizzazione. 

- Strutturazione di un contesto 
in cui sono proposti giochi  con 
i colori e le mescolanze e 
tecniche pittoriche di vario 
tipo. 

 

- Messa a disposizione di 
materiali diversi da toccare, 
manipolare, utilizzare, 
attraverso la messa in gioco di 
tutti i sensi. 

 

- Predisposizione di momenti di 
lettura animata, 
drammatizzazione, fruizione 
di musiche, ritmi, canti. 

- Materiale grafico, pittorico, 
manipolativo, costruttivo di 
vario tipo. 

 

 

- Materiali naturali, poveri e di 
recupero. 

 

 

 

- Lettore CD, strumenti 
musicali. 

 

- Materiale di recupero di ogni 
genere per la costruzione di 
elementi utili alla 
drammatizzazione. 

 

- Lettore dvd. 



 

 
LA      

CONOSCENZA 
DEL 

MONDO 

- Imparare ad osservare la realtà. 
- Utilizzare i cinque sensi per sperimentare 

situazioni. 
- Saper mettere in sequenza le principali fasi di 

un’esperienza. 
- Saper individuare ed esprimere sensazioni 

tattili, gustative, olfattive visive e uditive date 
dalla sperimentazioni di materiali. 

- Saper riconoscere ed esprimere contrasti 
(caldo-freddo, duro-molle, dolce-amaro). 

-  Riconoscere semplici concetti tra loro opposti: 
sotto-sopra, dentro-fuori, vicino- lontano, alto- 
basso, lungo-corto.. 

- Osservare la realtà scoprendo in essa forme e 
colori. 

- Raggruppare oggetti in base al colore e alla 
forma. 

- Riconoscere e distinguere le forme del cerchio, 
del quadrato e del triangolo. 

- Individuare le caratteristiche stagionali. 
- Saper contare fino a 5. 
- Seguire un percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 

Strutturazione di un contesto 
che solleciti le capacità di 
ricerca e scoperta attraverso: 
- l’esplorazione diretta 

dell’ambiente interno ed 
esterno, 

- la messa a disposizione di 
materiali naturali, 

- la proposta di giochi con le 
forme, con i colori, con i 
numeri. 

- Materiali strutturati, poveri e 
di recupero 

 

- Giochi da tavolo: puzzle, 
domini, tombole, memory... 

 

- Immagini di libri, riviste.. 



 
 

CURRICOLO BAMBINI E BAMBINE 5 ANNI ( infanzia ) 

CAMPO 
D’ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA MEZZI E STRUMENTI 

 
IL SÉ 

E 
L’ALTRO 

- Concentrarsi e porre attenzione. 
- Consolidare le relazioni con i compagni. 
- Saper cooperare con i compagni. 
- Rispettare ed aiutare gli altri. 
- Rispettare il proprio turno e le regole date. 
- Riordinare il materiale didattico. 
- Portare a termine le attività. 
- Eseguire con responsabilità gli incarichi. 
- Riconoscere e accettare le differenze. 
- Saper accettare i punti di vista diversi dal 
proprio e tollerare le frustrazioni. 

- Dare spiegazioni in merito ai propri 
comportamenti. 

- Affrontare serenamente le situazioni nuove. 

- Strutturazione di un contesto 
agevolante esperienze ludiche 
spontanee e guidate. 

 

-  Proposta costante di 
conversazioni e giochi in 
cerchio, giochi di ruolo, 
cantati, mimati, di relazione.. 

 

- Ripetizione di routines 
quotidiane 

 

- Valorizzazione del gioco 
simbolico 

- Racconti, storie, conversazioni 
e filastrocche. 

 

- Materiale di uso comune. 
 

- Libri. 
 

- Materiale strutturato e non. 



 

IL CORPO 
E 

IL MOVIMENTO 

- Aver cura del proprio corpo e conoscerne le 
principali funzioni. 

- Assaggiare alimenti nuovi. 
- Avere una buona autonomia nell’alimentazione 
e nelle pratiche igieniche. 

- Controllare i movimenti globali del corpo. 
- Mantenere l’equilibrio statico e dinamico. 
- Muoversi ed eseguire percorsi sulla base di 
indicazioni topologiche e di orientamento. 

- Sperimentare la lateralità del proprio corpo. 
- Integrare le proprie azioni nel quadro 
temporale. 

- Aver consapevolezza del proprio corpo nello 
spazio. 

- Esprimersi e comunicare attraverso il 
linguaggio corporeo. 

- Riconoscere contrasti. 
- Riconoscere la propria differenza sessuale. 
- Riconoscere e nominare le diverse parti del 
corpo. 

- Rappresentare la figura umana in modo 
completo. 

- Disegnare le parti mancanti della figura umana. 
- Consolidare la motricità fine (Piegare, 
strappare, ritagliare..) 

Strutturazione di un contesto in 
cui sperimentare un lavoro di 
ricerca con il corpo, mettendo al 
centro emozioni, affettività, 
relazioni, fisicità. 

 

Proposta delle esperienze e del 
materiale sia attraverso la guida 
dell’insegnante che in maniera 
libera e individuale. 

- Il corpo 
 

- Materiale strutturato. 
 

- Materiale non strutturato. 



 

I DISCORSI 
E 

LE 
PAROLE 

- Ampliare il lessico conosciuto. 
- Conoscere il significato delle parole usate. 
- Formulare frasi complete. 
- Raccontare un’esperienza vissuta. 
- Rispondere con pertinenza alle domande. 
- Intervenire con pertinenza in una 

conversazione di piccolo gruppo. 
- Ascoltare e comprendere conversazioni, 

racconti, fiabe. 
- Individuare i personaggi di un racconto. 
- Comprendere i passaggi fondamentali di un 

racconto coordinandoli in sequenze. 
- Seguire il racconto dell’adulto 
- Inventare semplici storie. 
- Esprimere giudizi sui propri vissuti (piacevoli e 

spiacevoli). 
- Scrivere il proprio nome. 
- Chiedere spiegazioni relative alla funzione 

delle cose, dei fenomeni ambientali e sociali. 
- Capire il rapporto tra codice orale e scritto. 
- Distinguere le lettere dagli altri simboli grafici. 

- Predisposizione di momenti e 
contesti in cui fruire dello 
strumento libro 

 

- Valorizzazione dei momenti di 
conversazione e racconto dei 
vissuti 

 

- Proposta di storie e racconti. 
- 
- Proposta di giochi di parole 

- Libri, immagini, riviste, 
fotografie, materiale di 
recupero, carta, cartone, 
colla... 

 

- Libri presi in prestito in 
biblioteca. 

 

- Lettore CD e DVD. 



 

IMMAGINI, 
SUONI 

E    
COLORI 

- Esercitare la coordinazione oculo-manuale e la 
motricità fine. 

- Conoscere i colori. 
- Acquisire ricchezza di particolari nella 

rappresentazione grafica. 
- Descrivere e raccontare i propri elaborati 

iconici. 
- Esprimere vissuti ed emozioni attraverso il 

disegno, la pittura e le varie esperienze 
artistiche e manipolative. 

- Avvicinarsi al patrimonio artistico, provando 
interesse nella fruizione, attraverso 
l’osservazione delle produzioni dei grandi 
artisti sia del passato, sia contemporanei. 

- Sperimentare con creatività forme varie e 
diverse di espressione artistica. 

- Progettare, formulando ipotesi di utilizzo di 
materiali naturali, poveri e di recupero. 

- Sperimentare e rielaborare creativamente il 
materiale proposto. 

- Inventare semplici storie e rappresentarle 
attraverso la drammatizzazione. 

- Costruire elementi utili alla drammatizzazione. 
- Sviluppare interesse per l’ascolto della musica. 
- Cantare in coro canzoni e filastrocche. 
- Muoversi spontaneamente e in modo guidato, 

da soli e in gruppo, esprimendosi in base a 
suoni, rumori, musica... 

- Cogliere le differenze tra suoni. 

- Strutturazione di un contesto in 
cui sono proposti giochi con i 
colori e le mescolanze e varie 
tecniche grafico- pittoriche. 

 

- Proposta di esperienze di 
rappresentazioni grafiche 
libere e su indicazione. 

 

- Messa a disposizione di 
materiali diversi da toccare, 
manipolare, utilizzare, 
attraverso la messa in gioco di 
tutti i sensi. 

 

- Proposta di attività ed 
esperienze di lettura di 
immagini. 

 

- Predisposizione di momenti di 
lettura animata, 
drammatizzazione, fruizione di 
musiche, ritmi, canti. 

- Materiale grafico, pittorico, 
manipolativo, costruttivo di 
vario tipo. 

 

- Materiali naturali, poveri e di 
recupero. 

 

- Materiale di recupero di ogni 
genere per la costruzione di 
elementi utili alla 
drammatizzazione. 

 

 

 

 

- Libri, riviste, fotografie. 

 

 

- Il corpo, suoni e rumori 
dell’ambiente, strumenti 
musicali 

 

- Lettore dvd. 



 

LA      
CONOSCENZA 

DEL 
MONDO 

- Esplorare, riconoscere e denominare le 
sensazioni tattili suscitate dai materiali. 

- Rappresentare situazioni attraverso l’utilizzo di 
tutti i sensi. 

- Individuare somiglianze e differenze. 
- Associare oggetti in base a criteri dati. 
- Seriare oggetti in base a criteri dati (4 

elementi). 
- Classificare oggetti in base a criteri dati (forma, 

colore, dimensione). 
- Formare insiemi in base a un criterio dato. 
- Contare fino a 10 collegando al simbolo la 

quantità. 
- Riconoscere i simboli numerici. 
- Riconoscere e riprodurre le forme geometriche 

del cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo. 
- Ricercare e sperimentare unità di misura non 

convenzionali. 
- Interiorizzare e denominare la scansione 

temporale della giornata (mattino, pomeriggio, 
sera, notte). 

- Osservare e descrivere le principali 
caratteristiche stagionali e meteorologiche. 

- Approcciarsi al significato dei concetti 
temporali: ieri, oggi, domani. 

- Seguire correttamente un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. 

-  Riconoscere e interiorizzare i concetti 
spaziali. 

- Formulare ipotesi e trovare soluzioni. 

Strutturazione di un contesto 
che solleciti le capacità di 
ricerca e scoperta attraverso: 
- l’esplorazione diretta 

dell’ambiente interno ed 
esterno, 

- la proposta di esperimenti, 
- la sperimentazione e la 

costruzione di strumenti di 
misurazione registrazione, 

-  l’utilizzo dei primi giochi 
matematici. 

- Materiali strutturati, poveri e di 
recupero 

 

- Giochi da tavolo: puzzle, 
domini, tombole, memory... 

 

- Immagini di libri e riviste. 



SCUOLA PRIMARIA “SCURI – CAVEZZALI” 

ITALIANO 

CURRICOLO ITALIANO CLASSE 1^ (primaria) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE DESUNTI DALLE ”INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 ( fine classi terze) 

L’ alunno partecipa a una conversazione libera o a tema con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari 

e pertinenti. 

Ascolta e comprende il significato delle comunicazioni linguistiche orali. 

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

Scrive semplici testi corretti nell’ortografia , chiari e coerenti, legati all’esperienza personale e alle varie occasioni di scrittura che la 

scuola offre. 

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

di studio. 

Riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche di lessico. 

Padroneggia e applica le fondamentali conoscenze relative all’organizzazione logica sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso e ai principali connettivi 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

CL. I 

 -Prendere la parola in conversazioni, -Ascolto delle letture e/o narrazioni -Consegne riferite all’attività 
 

ASCOLTO 
dialoghi, discussioni, intervenendo in 
modo pertinente. 

dell’insegnante 
-Domande guida per verificare la 

da svolgere. 
-Conversazioni guidate su 

 -Comprendere l’argomento comprensione argomenti di esperienza 
 principale dei discorsi affrontati in -circle- time per discutere e/o vissuta. 
 classe. raccontare i propri vissuti -Conversazioni su 
 -Ascoltare testi narrativi coglierne il -presentazioni di immagini e/o di conoscenze in fase di 
 senso globale, rispondere a storie illustrate con l‘uso di vari acquisizione 
 domande stimolo dell’insegnante in strumenti (disegni, fotografie, -Conversazioni guidate per 
 modo pertinente. immagini digitali, proiezioni). trovare collegamenti fra testi 



 

 

PARLATO 

-Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un’attività. 
-Raccontare esperienze personali o 
storie fantastiche, esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia comprensibile a chi 
ascolta, attraverso domande stimolo. 
-Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta con la guida di 
immagini, schemi, domande. 

 ascoltati e esperienza 
vissuta. 
-Lettura di immagini o di 
sequenze per consolidare la 
capacità di raccontare o di 
creare. 
-Attività giocose per 
migliorare la capacità di 
attenzione e 
memorizzazione 
-Attività per l’apprendimento 
della letto scrittura. 

 

LETTURA 

-Padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazione) ad alta 

voce 

-Prevedere il contenuto di un 

semplice testo in base ad alcuni 

elementi come il titolo e le immagini. 

-Leggere testi collegando 

l’argomento di cui si parla con l’aiuto 

di domande stimolo dell’insegnante. 

-Comprendere semplici e brevi testi 

di tipo diverso, continui e non 

continui (tabelle con dati legati 

all’esperienza pratica, elenchi, 

istruzioni) in vista di scopi pratici, di 

intrattenimento e di svago. 

-L'apprendimento della lettura 

scrittura terrà conto di un contesto 

fisico informativo e sollecitante 

centrato sul soggetto. 

-Prioritaria non è la scelta del 

metodo di insegnamento ma 

l'atteggiamento metodologico che 

pone i bambini al centro del loro 

apprendimento. 

-Letture dell’insegnante. 
 

-Lettura individuale alta voce. 
 

-Domande guida per la 

comprensione 

-Domande guida per intuire le 

-Grafemi: vocali e 

consonanti. 

-Sillabe 
 

-Parole piane e con gruppi 

consonantici. 

-Suoni duri e dolci, dei 

digrammi, 

-Trigrammi 
 

-Suoni cu qu cqu. 
 

-Frasi con sillabe note 
 

-Brevi testi 

-I caratteri dell’alfabeto: 

stampato corsivo maiuscolo, 



 

 -Leggere brevi testi narrativi e 

poetici (fiabe, racconti, filastrocche) 

mostrando si saper cogliere il senso 

globale, con l’aiuto di domande 

stimolo dell’insegnante. 

informazioni/previsione dal titolo 
 

-Memorizzazione di frasi e di 

parole. 

-Ascolto e discriminazione dei 

suoni e lettura dei grafemi. 

-Giochi con sillabe note/ parole per 

riflettere sui meccanismi di 

formazione, inversione, aggiunta, 

eliminazione, sostituzione di lettere 

-Attività di ricerca e di 

completamento di parole. 

-Lettura e composizione di frasi e 

testi. 

-Ascolto, lettura e memorizzazione 

di filastrocche 

minuscolo. 



 

 

SCRITTURA 

-Acquisire le capacità percettive e 

manuali necessarie per l’ordine della 

scrittura nello spazio grafico. 

 

 
-Scrivere sotto dettatura, 

comunicare per iscritto con frasi 

semplici e compiute, strutturate in 

brevi testi legati all’esperienza 

quotidiana. 

Lezione attiva/ dialogata per 
 

- scrittura di frasi e di parole 
 

-individuazione delle sillabe 
 

- riconoscimento, lettura e 

scrittura delle sillabe mancanti 

- giochi e composizione di 

parole e frasi con sillabe. 

-giochi di riordino 
 

- dettati e autodettati. 
 

-verbalizzazioni di immagini di 

storie in sequenza. 

-Orientamento del tratto grafico 

delle lettere nella scrittura 

-La frase 
 

--la parola 
 

-la sillaba 
 

- le vocali 
 

-le consonanti 
 

-digrammi e trigrammi 
 

-Produzione e scrittura, 

collettiva e individuale, di 

semplici testi, anche facilitati da 

immagini in sequenza. 

 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

-Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note. 

-Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche e 

attività di interazione orale e di 

scrittura. 

-Attività di individuazione di 

parole nuove. 

-Scoprire i significati delle 

parole associandole a parole 

note 

-Domande guida per suscitare 

ipotesi di significato. 

Scoperta del significato delle 

parole non note 

familiarizzazione delle stesse 

attraverso la formulazione orale 

di frasi d’uso. 

-Utilizzo appropriato delle 

parole man mano apprese. 

ELEMENTI DI 

GRANMMATICA E 

-Acquisire una prima 

consapevolezza della struttura della 

-Giochi e attività per ordinare, 

ampliare, completare frasi e 

-Riconoscimento di una frase di 



 

RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

lingua orale e scritta. 
 

-Rispettare le convenzioni di 

scrittura della lingua italiana. 

brevi testi illustrati. 
 

-Uso di filastrocche e rime. 
 

-Esercizi per rinforzare 

l’ortografia. 

senso compiuto. 
 

-Riordino logico delle parole 

all’interno delle frasi. 

-Composizione di frasi 

sintatticamente corrette, in 

autonomia e collettiva. 

-Conoscenza e applicazione 

delle regole ortografiche. 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO ITALIANO CLASSE 2^ ( primaria) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE DESUNTI DALLE ”INDICAZIONI NAZIONALI”  DEL 2012  ( fine classi terze) L’ 

L’alunno partecipa a una conversazione libera o a tema con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 

Ascolta e comprende il significato delle comunicazioni linguistiche orali. 

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

Scrive semplici testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza personale e alle varie occasioni di scrittura che la 

scuola offre. 

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

studio - 

Riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche di lessico. 

Padroneggia e applica le fondamentali conoscenze relative all’organizzazione logica sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso e ai principali connettivi 



 

 
AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

CL. II 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

-Interagire in una conversazione 

formulando domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di esperienza 

diretta. 

-Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi. 

-Comprendere, ricordare rispondere a 

domande riferite a testi. 

-Operare collegamenti fra testi letti o 

ascoltati e il vissuto personale.. 

-Ricostruire le fasi di un’esperienza 

personale o le informazioni di un testo , 

rispettando l’ordine cronologico. 

-Rielaborare un testo letto o ascoltato. 
 

-Individuare collegamenti fra immagini e 

testi. 

-Memorizzare filastrocche e poesie. 

-Per sviluppare la capacità di 

ascolto e di espressione si 

utilizzeranno tutte le 

metodologie e le tecniche che 

permettono agli alunni di 

esprimersi liberamente 

confrontandosi con i pensieri 

dei coetanei in un clima di 

collaborazione: 

-il circle time 
 

-conversazioni guidate 
 

-domande guida 
 

-uso di immagini, e sequenze 

di immagini 

-uso del disegno spontaneo 

da verbalizzare. 

-Conversazioni su argomenti 

spunto da: esperienze personali 

letture, immagini, film. 

-Narrazioni di vissuti personali 

e/o racconti seguendo un 

ordine temporale 

-Narrazioni e letture fantastiche 

e realistiche 

-Comprensioni e rielaborazioni 
 

-Prime analisi testuali: 

(personaggi, ambienti, tempo, 

fatti; ordine logico -temporale). 

-Poesie e filastrocche 
 

-Le regole della conversazione 

LETTURA -Padroneggiare la lettura strumentale a 

voce alta e silenziosa per raggiungere la 

-Lettura dell’insegnante 
 

-lettura a voce alta anche a più 

-I caratteri dell’ alfabeto: 

stampato corsivo 



 

 scorrevolezza, curandone l’espressione 

e rispettando i segni di punteggiatura 

nota. 

-Riconoscere le parole non note e 

scoprire il loro significato. 

-Utilizzare le informazioni del titolo e 

delle immagini per prevedere il 

contenuto del testo. 

-Comprendere in modo globale semplici 

testi letterari mostrando di saper 

distinguere i contenuti fantastici da quelli 

realistici, di saper riconoscere i principali 

elementi costitutivi e le informazioni. 

-Operare una prima riflessione sui testi 

letti per un primo approccio alle 

principali tipologie testuali.( narrativo, 

descrittivo, poetico) . 

voci 
 

-lettura silenziosa 
 

- lettura libera 
 

-lettura finalizzata a individuare 

parole non note/indicatori 

spaziali, temporali, descrittivi 

-Domande guida per cogliere 

anticipazioni e/o informazioni 

dal titolo e / o immagini relative 

a un testo e viceversa 

-Letture guidate per analizzare 

in vari tipi di testo: contenuto/ 

informazioni/ struttura/ 

elementi caratteristici/ elementi 

realistici o fantastici/ descrittivi 

-Domande guida per cogliere 

nel testo -poetico le 

caratteristiche espressive: 

livello connotativo/ timbrico/ 

fonico, metrico/espressivo 

- Biblioteca di classe 

maiuscolo, minuscolo,. 
 

-Racconti e brevi testi narrativi 

realistici e fantastici. 

-Testi descrittivi 
 

-Testi poetici, acrostici, 

calligrammi, filastrocche 

 

SCRITTURA 

-Acquisire le capacità manuali, percettive 

e cognitive necessarie per 

l’apprendimento della scrittura. 

-Per avviare la produzione 

personale la metodologia sarà 

graduale e rispetterà le tappe 

perché i bambini imparino a 

-Scrittura di frasi/testi a partire 

da narrazioni di immagini date, 

-Produzione di: testi descrittivi, 



 

 -Scrivere sotto dettatura curando in 

modo particolare l’ortografia. 

-Scrivere autonomamente frasi che 

rispettino le convenzioni ortografiche e 

di interpunzione note e utilizzare i più 

comuni connettivi temporali 

-Rispondere a domande a scelta 

multipla o aperte. 

-Raccontare esperienze rispettando 

l’ordine temporale. 

-Produrre brevi testi in base a tecniche 

di facilitazione. 

-Manipolare semplici testi narrativi. 
 

-Completare un racconto letto o 

ascoltato. 

scrivere frasi e testi chiari che 

rispettino l’ordine logico 

temporale. 

-Lezione attiva 
 

-Allenare alla produzione di 

frasi di senso compiuto, 

complete, ricche di 

informazioni e piacevoli da 

leggere. 

-Esercitare la costruzione di 

frasi con l’uso dei connettivi 

-Avviare alla distinzione fra 

narrazione fantastica e 

realistica attraverso 

conversazioni guidate. 

-Uso di strumenti facilitatori 

(immagini, domande, scalette ) 

appunti, schemi e tabelle 

-Lavoro di gruppo e individuale 

su schede con indicazione di 

traccia di lavoro. 

narrativi fantastici e realistici 

utilizzando la lettura e 

l’osservazione del reale, il 

recupero della memoria, 

l’invenzione. 

-Brani d’autore e loro 

manipolazione: 

-titolazione,/ inserire le parti 

mancanti in modo logico e 

ordinato nel tempo/ cambiare il 

finale. 

-Utilizzo di semplici strategie di 

autocorrezione. 

-Avvio al riassunto: utilizzo di 

schede guidate, sequenze 

grafiche rielaborazione. 

 

LESSICO 

-Comprendere in brevi testi il significato 

di parole non note basandosi sia sul 

contesto, sia sulla conoscenze intuitiva 

delle famiglie di parole. 

-Attivare azioni per focalizzare 

i termini non noti e il lessico 

specifico attraverso l’ascolto e 

la lettura 

-Sinonimi 
 

-Omonimi 



 

 -Ampliare il patrimnio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche, 

extrascolastiche e attività di interazione 

orale e di lettura. 

-Utilizzare il lessico appreso in modo 

appropriato 

-Lettura finalizzata alla ricerca 

della terminologia non nota e 

specifica. 

-Domande guida per 

ipotizzare il significato di parole 

non note, riflettendo sulla loro 

forma e sul contesto, 

-Contrari 
 

-Aggettivi qualificativi 
 

-Lessico specifico 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

E 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

-Riconoscere e usare l’alfabeto nei vari 
caratteri 
-Raggiungere sicurezza nell’uso delle 
particolarità ortografiche. 
-Conoscere e applicare le regole della 
divisione in sillabe. 
-Utilizzare un primo livello dell’H nelle 
forme del verbo avere. 
-Scrivere spontaneamente e sotto 
dettatura con ortografia corretta. 
-Riconoscere i segni che connotano il 
discorso. 
-Riconoscere e usare nomi, articoli, 
aggettivi qualificativi. 
-Scoprire la frase come serie ordinata di 
parole e gli elementi della frase minima. 
-Arricchire le frasi minime con 
espansioni. 
-conoscere i tempi fondamentali del 
verbo. 

-L’approccio ai primi elementi 
grammaticali non sarà 
formalizzato, ma determinato 
da una prima riflessione e 
ricerca dell’alunno sulla 
funzione d’uso delle parole 
nella comunicazione orale e 
scritta. 
-Si utilizzerà una didattica attiva 
che vede l’alunno chiamato a 
riflettere sulle parole / frasi per 
scoprirne la funzione, le 
possibili forme e tutte le 
possibili modificazioni e 
arricchimenti 
-Lezione attiva, lezione 
dialogata 
-Domande guida per ricercare 
parole in base alla loro funzione 
nella frase 
-Tabelle e schemi per una 
prima classificazione empirica 
delle parole( parti del discorso) 

-Conoscenza dei 4 caratteri 
della scrittura 
-Difficoltà ortografiche 
-segni di interpunzione 
-Dettati ortografici e autodettati 
riconoscimento dei primi 
elementi morfologici.(articolo, 
nome, qualità azione) 
-La frase 
-Le forme della frase 
-Gli elementi. costituivi della 
frase 



 

CURRICOLO ITALIANO CLASSE 3^ (primaria) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE DESUNTE DA INDICAZIONI NAZIONALI del “2012 “ 

L’ alunno partecipa a una conversazione libera o a tema con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 

Ascolta e comprende il significato delle comunicazioni linguistiche orali. 

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

Scrive semplici testi corretti nell’ortografia , chiari e coerenti, legati all’esperienza personale e alle varie occasioni di scrittura che la scuola 

offre. - 

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

studio. 

Riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche di lessico. 

Padroneggia e applica le fondamentali conoscenze relative all’organizzazione logica sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e 

ai principali connettivi. 

AMBITO DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

CL. III 

 

ASCOLTO 

-Comunicare oralmente in modo 

significativo, rispettando i turni di 

parola. 

–Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

– Ascoltare testi narrativi ed espositivi 

mostrando di saperne cogliere il senso 

globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

– Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o un’attività 

-Per sviluppare la capacità di 

ascolto e di espressione, il 

passaggio dal piano delle 

categorie empiriche al piano delle 

categorie formali e la 

socializzazione delle esperienze, 

si utilizzeranno tutte le 

metodologie e le tecniche che 

permettono agli alunni di 

esprimersi liberamente 

confrontandosi con i pensieri dei 

coetanei in un clima di 

-Conversazioni su argomenti 

spunto da letture, immagini, 

film. 

-Narrazioni di vissuti personali 

e/o racconti seguendo un 

ordine temporale 

-Narrazioni e letture 

fantastiche e realistiche, 

- Argomenti storici, scientifici, 

informativi e divulgativi. 



 

PARLATO conosciuta. 
 

–Raccontare storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il 

racconto sia chiaro per chi ascolta. 

– Ricostruire verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta a scuola o in altri 

contesti. 

collaborazione: 
 

-didattica laboratoriale 
 

-il circle time 
 

-tavole rotonde 
 

-conversazioni guidate 
 

-domande guida 
 

-uso di immagini, sequenze e 

materiali multimediale. 

 

 

LETTURA 

-Padroneggiare la lettura strumentale 

(di decifrazione) sia nella modalità ad 

alta voce, curandone l’espressione, sia 

in quella silenziosa. 

– Prevedere il contenuto di un testo 

semplice in base ad alcuni elementi 

come il titolo e le immagini; 

-Lettura dell’insegnante. 
 

-Lettura in classe nei vari modi: 
 

-Lettura a voce alta anche a più 

voci 

-lettura silenziosa 

-Il testo, i suoi elementi e la 

sua struttura 

-Testo narrativo realistico 

d’esperienza 

-Testo fantastico: fiaba, favola, 

mito leggenda 

 - Comprendere il significato di parole 

non note in base al testo. 

– Leggere testi (narrativi, descrittivi, 

informativi) cogliendo l’argomento di 

cui si parla e padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazione) sia nella 

modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione, sia in quella silenziosa. 

- Lettura libera 
 

-Lettura analitica 
 

-Lettura finalizzata a individuare 

parole non note e lessico 

specifico 

-Lettura per comprendere, 

rielaborare testi di vario tipo 

-Testo descrittivo 
 

-Testo poetico e le sue 

caratteristiche: 

aspetto espressivo e metrico: 

verso, strofa rima 

-Le figura retoriche: 

similitudine, metafora, 

 -Leggere semplici e brevi testi letterari,   



 

 sia poetici sia narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 
– Leggere semplici testi di divulgazione 
per ricavarne informazioni utili ad 
ampliare conoscenze su temi noti. 

-Lettura selettiva 
 

-Strategie di lettura finalizzata allo 

studio(sottolineatura, 

capoversi, titolazione 

personificazione 
 

-Testi informativi storici, 

geografici, scietifici, anche 

multimediali. 

-Letture e verbalizzazioni di 

mappe, schemi, immagini 

-Esposizioni di contenuto 

divulgativo informativo. 

-Connettivi logici: loro funzione 

nel testo 

-Indicatori spaziali, temporali, 

descrittivi e loro funzione nel 

testo 

 schemi, mappe, appunti) 

 -Lezione dialogata per operare le 

 prime analisi testuali: 

 
-Uso di scalette, schemi, mappe 

 per confrontare e orientare 

 l’esposizione. 

 
-Lavori di gruppo e relazioni sul 

 lavoro,. autovalutazione del 

 gruppo 

 
-Biblioteca di classe 

 

SCRITTURA 

-Scrivere sotto dettatura curando in 
modo particolare l’ortografia. 
– Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, 
ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare). 
– Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche e 
di interpunzione, curandone 
l’impaginazione; 

-Dettati, 
 

- Auto dettati 
 

-Didattica laboratoriale 
 

-Attività di gruppo 
 

- Uso di tracce di lavoro, schemi, 

scalette 

-Uso di programmi di video 

scrittura 

-Testi d’autore come stimolo 

alla scrittura 

-Scrivere testi collettivi e 

individuali di vario tipo: 

- Descrittivi, narrativi, fantastici, 

espositivi, a carattere storico, 

geografico, scientifico 

-Relazioni con schemi, mappe, 

tabelle e viceversa 



 

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

-Lavoro di gruppo e individuale su 

schede 

con indicazione di traccia di 

lavoro. 

-Pianificazioni di testi con 

schemi, mappe, struttura e 

scalette 

- Uso di schemi, mappe, tabelle 
 

-Utilizzare semplici strategie di 

autocorrezione. 

-Manipolazioni di testi narrativi 

descrittivi secondo la consegna 

data. 

-Riassunto 
 

-i connettivi logici: loro 

funzione nel testo 

-Gli indicatori spaziali, 

temporali, descrittivi e loro 

funzione nel testo 

 

LESSICO 

-Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 
-Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole. 
- Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
– Usare in modo appropriato le parole 
man mano apprese. 
– Effettuare semplici ricerche su parole 
ed espressioni presenti nei testi, per 

-Attivare azioni per focalizzare i 

termini non noti e il lessico 

specifico attraverso la lettura di 

vari tipi di testo. 

- Lettura finalizzata -didattica 

laboratoriale 

-Lettura analitica per individuale 

la terminologia specifica 

-Giochi finalizzati alla ricerca dei 

rapporti semantici fra le parole 

-Lessico specifico delle 

discipline usato nella 

esposizione personale 

-Significato denotativo e 

connotativo delle parole e dei 

modi di dire. 

-Uso di sinonimi / contrari/ e 

delle famiglie di parole 



 

 ampliare il lessico d’uso.   

 

 

ELEMENTI DI 

 

-Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche (ad es. 
maggiore o minore efficacia 
comunicativa, differenze tra testo orale 
e testo scritto, ecc.). 
– Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, 
verbo, complementi necessari). 
– Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 

 

-L’approccio ai primi elementi 
grammaticali sarà formalizzato e 
determinato dalla ricerca 
dell’alunno sulla funzione delle 
parole nella comunicazione orale 
e scritta. 

 

-Si utilizzerà una didattica attiva 
che vede l’alunno chiamato a 
riflettere sulle parole che 
compongono una frase, per 
scoprirne la funzione, le possibili 
forme, il significato espresso, e 
tutte le possibili modificazioni. 

 

-Lezione frontale 
-Lezione partecipata e attiva 
-Domande guida per ricercare 
parole in base alla funzione nella 
frase 
-Tabelle e schemi per  classificare 
le parole( parti del discorso) 
-Didattica laboratoriale 
-Lavori in gruppi, e in piccolo 
gruppo 
- Giochi di trasformazione di 
parole, frasi e brevi testi in base a 
una o più indicazioni. (forma , 
tempo genere numero…) 
-Uso di tabelle per l’analisi 

 

-Conoscenza delle regole 
ortografiche 
-Uso corretto delle conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione personale scritta. 
-Distinzione fra frasi accettabili 
e non accettabili rispetto 
all’ordine, alla concordanza, al 
senso logico, alla completezza 
degli elementi fondamentali. 
-Conoscenza e uso delle forme 
della frase: 
affermativa, negativa, 
 interrogativa, 
esclamativa. 
-Individuazione del soggetto, 
del predicato e del soggetto 
sottinteso in una frase minima. 
-Uso delle espansione per 
arricchire le frasi. 
-Espansione diretta e indiretta 
-classificazione del nome in 
base più criteri. 
-Distinzione degli articoli e loro 
classificazione 
-I verbi essere e avere in  forma 
propria e in forma ausiliare e 
loro ortografia. 
-Il verbo: le coniugazione e il 
modo indicativo 
. 

GRAMMATICA 

E 

RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA. 



 

  grammaticale e logica.  

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO ITALIANO CLASSE 4^ ( primaria) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE DESUNTE DA INDICAZIONI NAZIONALI del “2012 “ 

L’ alunno partecipa a una conversazione libera o a tema con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 

Ascolta e comprende il significato delle comunicazioni linguistiche orali. 

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

Scrive semplici testi corretti nell’ortografia , chiari e coerenti, legati all’esperienza personale e alle varie occasioni di scrittura che la scuola 

offre. Capisce e 

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

Riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche di lessico. 

Padroneggia e applica le fondamentali conoscenze relative all’organizzazione logica sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e 

ai principali connettivi. 

AMBITO DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. IV 

 

ASCOLTO 

E 

PARLATO 

-Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
-Comprendere il tema, le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 

Per sviluppare la capacità di 

ascolto e di espressione, il 

passaggio dal piano delle 

categorie empiriche al piano 

delle categorie formali e la 

socializzazione delle esperienze, 

si utilizzeranno tutte le 

-Testi narrativi, attività di 

comprensione del contenuto, di 

riflessione e di collegamento 

con il proprio vissuto. 

-Recupero dei propri vissuti in 

relazione a sé e agli altri. 



 

 trasmessa); 
-Comprendere lo scopo e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai media (annunci, 
bollettini…). 
– Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 
– Comprendere consegne e istruzioni 
per l’esecuzione di attività scolastiche 
ed extrascolastiche. 
– Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro, pertinente. 
– Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il racconto 
in modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi e 
informativi. 
– Organizzare un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in classe 
con un breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una 
scaletta. 

metodologie e le tecniche che 

permettono agli alunni di 

esprimersi liberamente 

confrontandosi con i pensieri dei 

coetanei in un clima di 

collaborazione: 

-lezione attiva 
 

-didattica laboratoriale 
 

-il circle time 
 

-tavole rotonde 
 

-conversazioni guidate 
 

-domande guida 
 

-uso di immagini, sequenze e 

materiali multimediali 

-uso di scalette, schemi, mappe 

per orientare l’esposizione. 

-lavori di gruppo e relazioni sul 

lavoro. 

-ascolto di testi letterari, poetici 

informativi multimediali 

-Esposizione orale spontanea o 

parzialmente pianificata di 

pensieri, stati d’animo, affetti 

rispettando l’ordine causale e 

temporale. 

-Esposizioni orali su argomenti 

di studio esperienze o attività 

scolastiche o extrascolastiche. 

- Brevi discorsi orali utilizzando 

scalette mentali o scritte 

-Registri linguistici 
 

-Discussioni di gruppo, per 

individuare il problema 

affrontato, le principali opinioni 

espresse e le possibili 

conclusioni. 

 

 

 -Impiegare tecniche di lettura -Esercitazioni per migliorare -Letture di testi di vario tipo 



 

LETTURA silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce. 
-Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande all’inizio e 
durante la lettura del testo; cogliere 
indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 
-Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 
-Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o 
scrivere. 
– Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, mappe, 
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi. 
– Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un 
procedimento. 
– Leggere testi narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 

l’attenzione, la memoria, la 

percezione visiva e la capacità 

di leggere in modo analitico. 

 

 
Si proporranno attività di lettura 

individuale e a gruppi: 

- lettura libera 
 

- lettura espressiva a voce alta 

anche a più voci 

- lettura silenziosa con scopi 

mirati 

- lettura guidata per analizzare 

vari tipi di testi. 

- lettura finalizzata a individuare 

parole non note. 

-lettura per comprendere, 

rielaborare produrre. 

-letture per individuare le 

tecniche narrative 

- strategie di lettura finalizzata 

allo studio (sottolineatura, 

capoversi, titolazi one schemi, 

mappe, appunti) 

relativi ai differenti generi 

letterari. 

-Caratteristiche strutturali dei 

testi: sequenze, informazioni 

principali e secondarie, 

personaggi, tempo, luogo, in 

testi informativi, narrativi, 

descrittivi, espositivi 

-il racconto 
 

-La lettera 
 

-Il diario 
 

-Il racconto autobiografico 
 

-Il racconto biografico 
 

-Le figure di significato in testi 

poetici e narrativi: onomatopee, 

similitudini 

, metafore, personificazioni 
 

-Testi multimediali. 
 

-Testi discorsivi organizzati in 

tabelle, grafici, mappe, schemi e 

viceversa. 



 

 -Leggere testi letterari narrativi, in 
lingua italiana contemporanea e 
semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale. 

-strategie di lettura finalizzate 

alla sintesi. 

-lavoro in gruppi/ coppie per 

analizzare il quotidiano 

- biblioteca di classe. 

 

 

 

 

SCRITTURA 

-Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

– Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute da 
altri che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni. 
– Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere aperte o brevi 
articoli di cronaca per il giornalino 
scolastico o per il sito web della 
scuola, adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 
– Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma di 
diario. 
– Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura. 
– Scrivere semplici testi regolativi o 

-Lezioni attive 
 

-Didattica laboratoriale, 
 

- Attività di gruppo con 

indicazioni di tracce di lavoro 

-Uso di tracce di lavoro fornite 

dall’insegnante o organizzate 

dall’alunno. 

-Uso di scalette, schemi, mappe 

di contenuto, di struttura e di 

coesione. 

-Uso, rielaborazione e 

manipolazione di testi narrativi 

fantastici e realistici, descrittivi, 

espositivi, informativi e 

multimediali e delle relative 

caratteristiche compositive. 

-Tecnica di scrittura di poesia: 

Produzione di: 
 

-testi individuali di vario tipo: 

narrativo, descrittivo, espositivo, 

informativo 

, ,espositivo, 
 

-il racconto 
 

-la lettera 
 

-il diario 
 

-testi autobiografici 
 

-testi biografici 
 

- le tecniche narrative: il 

narratore interno; il narratore 

esterno, il flash back, il flash 

foward, il montaggio parallelo 

-manipolazioni e trasformazioni 

di testi e di parti di un testo in 



 

 progetti schematici per l’esecuzione 
di attività (ad esempio: regole di 
gioco, ricette, ecc.). 
– Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 
– Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti 
brevi, poesie). 
– Sperimentare liberamente, anche 
con l’utilizzo del computer, diverse 
forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, 
l’impaginazione, le soluzioni grafiche 
alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo 
verbale con materiali multimediali. 
– Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

caviardage. base a una consegna data 
 

-il racconto biografico 
 

-le figure di significato in testi 

poetici e narrativi: 

personificazioni 

onomatopee, similitudini, 

metafore, 

-scrivere poesie/ filastrocche, 

calligrammi acrostici ,haiku 

-riassunto e parafrasi 
 

-testi multimediali 
 

-testi discorsivi organizzati in 

tabelle, grafici, mappe, schemi e 

viceversa. -Il giornale. 



 

 

ACQUISIZIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

-Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base (parole 
del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
– Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di 
lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo 
semantico). 
– Comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica di una parola in 
un testo. 
-Comprendere, nei casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il significato figurato 
delle parole. 
– Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. 
– Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 

-Lezione attiva partecipata 
 

-Lezione guidata 
 

-Attività di gruppo con 

indicazioni di lavoro 

-Attivare azioni per focalizzare 

i termini non noti e il lessico 

specifico attraverso la lettura 

di vari tipi di testo. 

-Lettura analitica , finalizzata a 

riconoscere e/o individuare il 

lessico in base a una 

consegna data. 

-Giochi finalizzati alla ricerca 

dei rapporti semantici fra le 

parole 

-Il patrimonio lessicale della 

lingua comune 

-Il patrimonio lessicale della 

lingua espressiva 

-I dati sensoriali, spaziali, 

temporali 

- I connettivi logici 
 

- La funzione denotativa delle 

parole 

- La funzione connotativa 

(contesto)delle parole. 

-Il lessico specifico 
 

-Il dizionario 

 

 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

-Riconoscere la variabilità della lingua 

nel tempo e nello spazio geografico, 

sociale, comunicativo. – - Conoscere i 

principali meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, derivate, 

composte). 

– Comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, 

Si utilizzerà una didattica attiva 
che vede l’alunno chiamato a 
riflettere sulle parole di una 
frase o di un testo, per 
scoprirne la funzione, le 
possibili forme, il significato 
espresso, e tutte le possibili 
modificazioni. 

- Le regole ortografiche 
 

-La punteggiatura 
 

-La struttura logica della frase 
 

-La frase minima e la frase 

espansa 



 

 differenze, appartenenza a un campo 

semantico). – ----- 

-Riconoscere la struttura del nucleo 

della frase semplice (la cosiddetta 

frase minima): predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo. – 

-Riconoscere in una frase o in un testo 

le parti del discorso, o categorie 

lessicali, riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente ( e, 

ma, infatti, perché, quando). 

– Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata e attiva 
Domande guida per ricercare 
parole in base alla funzione o 
al significato nella frase 
-tabelle e schemi per 
classificare le parole( parti del 
discorso) 
-Didattica laboratoriale 
-Lavori  in  gruppi e in piccolo 
gruppo 
-Giochi di trasformazione di 
parole, frasi e brevi testi in 
base a una o più indicazioni. ( 
forma, tempo, genere, 
numero…) 
-Uso di tabelle per l’analisi 
grammaticale e logica. 
-Uso di schemi logici per 
organizzare la classificazione 
delle parti del discorso. 

-Il soggetto, il predicato, le 

espansioni 

-Il complemento diretto o oggetto 
 

-I complementi indiretti 
 

-Le preposizioni 
 

-I pronomi personali soggetto e 

complemento 

-Gli aggettivi qualificativi e i suoi 

gradi 

-Gli avverbi 
 

-Il verbo: modi finiti e indefiniti 

-La coniugazione dei verbi 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO ITALIANO CLASSE 5^ (primaria) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE DESUNTE DA INDICAZIONI NAZIONALI del “2012 “ 

L’ alunno partecipa a una conversazione libera o a tema con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 

Ascolta e comprende il significato delle comunicazioni linguistiche orali. 



 

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

Scrive semplici testi corretti nell’ortografia , chiari e coerenti, legati all’esperienza personale e alle varie occasioni di scrittura che la scuola 

offre. 

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

studio. 

Riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche di lessico. 

Padroneggia e applica le fondamentali conoscenze relative all’organizzazione logica sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e 

ai principali connettivi. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA -DIDATTICA CONTENUTI 

CL. V 

 

ASCOLTO 
 

e       

PARLATO 

-Interagire in modo collaborativo in 
una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
-Comprendere il tema, le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); 
-Comprendere lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi 
dai media (annunci, bollettini…). 
– Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 
– Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche. 

Per sviluppare la capacità di 

ascolto e di espressione, il 

passaggio dal piano delle 

categorie empiriche al piano 

delle categorie formali e la 

socializzazione delle 

esperienze,  si utilizzeranno 

tutte le metodologie e le 

tecniche che permettono agli 

alunni di esprimersi liberamente 

confrontandosi con i pensieri dei 

coetanei in un clima di 

collaborazione: 

-lezione attiva 
 

-didattica laboratoriale 
 

-il circle time 

Testi narrativi, attività di 

comprensione del contenuto, di 

riflessione e di collegamento con il 

proprio vissuto. 

-Recupero dei propri vissuti in 

relazione a sé e agli altri. 

-Esposizione orale spontanea o 

parzialmente pianificata di pensieri, 

stati d’animo, affetti rispettando 

l’ordine causale e temporale. 

-Esposizioni orali su argomenti di 

studio esperienze o attività 

scolastiche o extrascolastiche. 

- Brevi discorsi orali utilizzando 

scalette mentali o scritte 



 

 – Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro, 
pertinente. 
– Raccontare esperienze personali 
o storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 
– Organizzare un semplice discorso 
orale su un tema affrontato in classe 
con un breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una 
scaletta. 

-tavole rotonde 
 

-conversazioni guidate 
 

-domande guida 
 

-uso di immagini, sequenze e 

materiali multimediali 

-uso di scalette, schemi, mappe 

per orientare l’esposizione. 

-lavori di gruppo e relazioni sul 

lavoro. 

-ascolto di testi letterari, poetici 

informativi multimediali 

-Registri linguistici 
 

-Discussioni di gruppo, per 

individuare il problema affrontato, le 

principali opinioni espresse e le 

possibili conclusioni. 

 

 

 

LETTURA 

-Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva 
ad alta voce. 
-Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 
-Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi un’idea 
del testo che si intende leggere. 
-Leggere e confrontare 

-Esercitazioni per migliorare 

l’attenzione, la memoria, la 

percezione visiva e la capacità di 

leggere in modo analitico. 

Si proporranno attività di lettura 

individuale e a gruppi: 

- lettura libera 
 

- lettura espressiva a voce alta 

anche a più voci 

- lettura silenziosa con scopi mirati 

-Letture di testi di vario tipo relativi ai 

differenti generi letterari. 

-Caratteristiche strutturali dei testi: 

sequenze, informazioni principali e 

secondarie, personaggi, tempo, 

luogo, in testi informativi, narrativi, 

descrittivi, espositivi, argomentativi 

-Il racconto e i generi 
 

-La lettera 
 

-Il diario 



 

 informazioni provenienti da testi 
diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare spunti a 
partire dai quali parlare o 
scrivere. 
– Ricercare informazioni in testi 
di diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, 
mappe, ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche 
di supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e 
schemi. 
– Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un 
procedimento. 
– Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla 
realtà. 
-Leggere testi letterari narrativi, 
in lingua italiana contemporanea 
e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere 
personale. 

- lettura guidata per analizzare vari 

tipi di testi. 

- lettura finalizzata a individuare 

parole non note. 

-lettura per comprendere, 

rielaborare produrre. 

-letture per individuare le tecniche 

narrative 

- strategie di lettura finalizzata allo 

studio (sottolineatura, capoversi, 

titolazione schemi, mappe, 

appunti) 

-strategie di lettura finalizzate alla 

sintesi. 

-lavoro in gruppi/ coppie per 

analizzare il quotidiano 

- biblioteca di classe. 

-Il racconto autobiografico 
 

-Il racconto biografico 
 

-Le figure di significato in testi poetici 

e narrativi: onomatopee, similitudini, 

metafore, personificazioni 

-Testi multimediali. 
 

-Testi discorsivi organizzati in 

tabelle, grafici, mappe, schemi e 

viceversa. 

-Il giornale 



 

 
 

SCRITTURA 

-Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
– Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute da 
altri che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni. 
– Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere aperte o 
brevi articoli di cronaca per il 
giornalino scolastico o per il sito 
web della scuola, adeguando il testo 
ai destinatari e alle situazioni. 
– Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma 
di diario. 
– Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
– Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per l’esecuzione 
di attività (ad esempio: regole di 
gioco, ricette, ecc.). 
– Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 
– Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti 

-Lezioni attive, 
 

-Didattica laboratoriale, 
 

- Attività di gruppo con 

indicazioni di tracce di lavoro 

-Uso di tracce di lavoro fornite 

dall’insegnante o organizzate 

dall’alunno. 

-Uso di scalette, schemi, mappe 

di contenuto, di struttura e di 

coesione. 

-Uso, rielaborazione e 

manipolazione di testi narrativi 

fantastici e realistici, descrittivi, 

espositivi, informativi e 

multimediali e delle relative 

caratteristiche compositive. 

-Tecnica di scrittura di poesia: 

caviardage. 

Produzione di testi individuali di 

vario tipo: narrativo, descrittivo, 

espositivo, informativo, divulgativo, 

espositivo, argomentativo. 

-la lettera 
 

-il diario 
 

-testi autobiografici 
 

-testi biografici 
 

- le tecniche narrative: il narratore 

interno; il narratore esterno, il flash 

back, il flash foward, il montaggio 

parallelo 

-manipolazioni e trasformazioni di 

testi e di parti di un testo in base a 

una consegna data 

-il racconto biografico 
 

le figure di significato in testi poetici 

e narrativi: personificazioni 

onomatopee, similitudini, metafore, 

-scrivere poesie/ filastrocche, 

calligrammi acrostici ,haiku 



 

 brevi, poesie). 
– Sperimentare liberamente, anche 
con l’utilizzo del computer, diverse 
forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, 
l’impaginazione, le soluzioni 
grafiche alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo 
verbale con materiali multimediali. 
– Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

 -riassunto e parafrasi 
 

-testi multimediali 
 

-testi discorsivi organizzati in tabelle, 

grafici, mappe, schemi e viceversa. 

-Il giornale 

 

 

 

ACQUISIZIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

-Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base (parole 
del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
– Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, 
di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni 
di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
– Comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica di una parola in 
un testo. 
-Comprendere, nei casi più semplici 

-Lezione attiva partecipata 
 

-Lezione guidata 
 

-Attività di gruppo con 

indicazioni di lavoro 

-Attivare azioni per focalizzare i 

termini non noti e il lessico 

specifico attraverso la lettura di 

vari tipi di testo. 

-Lettura analitica , finalizzata a 

riconoscere e/o individuare il 

lessico in base a una consegna 

data. 

-Il patrimonio lessicale della lingua 

comune 

-Il patrimonio lessicale della lingua 

espressiva 

-I dati sensoriali, spaziali, temporali 
 

- I connettivi logici 
 

- La funzione denotativa delle parole 
 

- La funzione connotativa 

(contesto)delle parole. 

-Il lessico specifico 



 

 e frequenti, l’uso e il significato 
figurato delle parole. 
– Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline 
di studio. 
– Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 

-Giochi finalizzati alla ricerca 

dei rapporti semantici fra le 

parole 

-Il dizionario 

 

 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

-Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale, comunicativo. 
– Conoscere i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole (parole semplici, derivate, 
composte). 
– Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
– Riconoscere la struttura del 
nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo. 
– Riconoscere in una frase o in un 
testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali; 
riconoscere le congiunzioni di uso 

Si utilizzerà una didattica attiva 
che vede l’alunno chiamato a 
riflettere sulle parole di una 
frase o di un testo, per scoprirne 
la funzione, le possibili forme, il 
significato espresso, e tutte le 
possibili modificazioni. 

 

-Lezione frontale 
-Lezione partecipata e attiva 
-Domande guida per ricercare 
parole in base alla funzione o al 
significato nella frase 
-Tabelle e schemi per 
classificare le arole( parti del 
discorso) 
-Didattica laboratoriale 
-Lavori in gruppi e in piccolo 
gruppo 
- Giochi di trasformazione di 
parole, frasi,e brevi testi in base 
a una o più indicazioni. ( forma 
, tempo, genere, numero…) 

- Le regole ortografiche 
 

-La punteggiatura 
 

-La struttura logica della frase 
 

-La frase minima e la frase espansa 
 

-Il soggetto, il predicato, le 

espansioni 

-Il predicato verbale e nominale 
 

-Il complemento diretto o oggetto 
 

-I complementi indiretti 
 

-Le preposizioni 
 

-I pronomi 
 

-Gli aggettivi 
 

-Gli avverbi 



 

 più frequente ( e, ma, infatti, 
perché, quando). 
– Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza per rivedere 
la propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

-Uso di tabelle per l’analisi 
grammaticale e logica. 
-Uso di schemi logici per 
organizzare la classificazione 
delle parti del discorso 

-le congiunzioni 
 

-Le esclamazioni 
 

-Il verbo: modi finiti e indefiniti 
 

-La coniugazione dei verbi 
 

-I verbi transitivi, intransitivi e 

riflessivi 

-I verbi attivi, passivi, riflessivi 
 

-La forma della frase: attiva, passiva, 

riflessiva. 

- Il periodo 



SCUOLA PRIMARIA “SCURI- CAVEZZALI” 
INGLESE 

 
 

CURRICOLO INGLESE CLASSE 1^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
AMBITO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 
CONTENUTI 

CL. I 

ASCOLTO 
Comprensione orale 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 

Si utilizzeranno flash cards, 
giochi e immagini per 
riconoscere e comprendere un 
semplice lessico e strutture 
basilari, per eseguire istruzioni 
date. 

 
- Saluti. 

 

- Colori. 
 

- Numeri fino al 10. 



 

PARLATO 
(produzione e interazione 

orale) 

- Produrre e interagire con semplici 
frasi attinenti alle attività svolte in 
classe . 

Scoprire aspetti nuovi , abitudini 
e tradizioni della cultura 
anglosassone. 

- Oggetti scolastici. 
 

- Animali. 

   
- Parti del corpo. 

   
- Giocattoli 
- Festività anglosassoni. 

  

Leggere e comprendere frasi 
semplici e brevi testi collegati 
agli argomenti e alle attività che 
si trovano al centro degli 
interessi del bambino. 

LETTURA - Leggere e comprendere singole 
parole e semplici frasi. 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO INGLESE CLASSE 2^ (primaria) 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DESUNTI DA ANNALI “2012” 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 



 

 
AMBITO 

 
OBIETTIVI APPRENDIMENTO 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 
CONTENUTI 

cl II 

ASCOLTO 
Comprensione orale 

- Comprendere vocaboli, 
semplici istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, 
ai compagni, alla famiglia. 

Si utilizzeranno flash cards, giochi 
tipo” Bingo”, immagini per 
riconoscere e comprendere un 
semplice lessico e strutture basilari, 
per eseguire istruzioni date. 
- Comprendere una breve storia in 
LS. 

 
- Numeri da 10 a 20. 

 

- Parti della casa e principali 
arredi. 

 

- Parti del corpo. 
 

- Oggetti scolastici. 
 

- Preposizioni. 
 

- Vestiti. 
 

- Lessico relativo alle 
principali festività. 

 

- Cibi e bevande. 
 

- Festività anglosassoni. 

PARLATO 
(produzione e interazione 

orale) 

 
- Produrre e interagire con 
semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe . 

- Saper ripetere in modo 
corretto semplici parole e brevi 
frasi. 

 

- Riprodurre suoni e ritmi della LS 

LETTURA - Leggere e comprendere 
singole parole e semplici frasi. 

-Leggere e comprendere frasi 
semplici e brevi testi collegati agli 
argomenti e alle attività che si 
trovano al centro degli interessi del 
bambino. 

SCRITTURA Copiare semplici parole e frasi 
di uso quotidiano relative a 
interessi personali e del gruppo. 
- Leggere e comprendere 
singole 

- Completare e trascrivere semplici 
parole e brevi messaggi. 



 

CURRICOLO INGLESE CLASSE 3^ (primaria) 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DESUNTI DA ANNALI “2012” 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici 
e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
AMBITO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 
CONTENUTI 

cl. III 

ASCOLTO -Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciati chiaramente 
e lentamente relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia. 

-Ascoltare una storia, cantare 
una canzone, giocare a un gioco 
per favorire la conoscenza 
reciproca e un’attenzione 
sempre più prolungata. 

 
- Azioni e istruzioni del 

linguaggio di classe. 
 

- La famiglia. 
- Stati d’animo. 

 

- Il corpo. 
 

- Animali. 
 

- Cibi 
 

- Numeri fino a 100. 
 

- Canzoni e filastrocche. 
 

- Festività anglosassoni. 

PARLATO 

( produzione interazione 
orale) 

– Produrre frasi significative riferite 
ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
– Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 

-Interagire con gli altri, scoprire 
aspetti nuovi , abitudini e 
tradizioni della cultura 
anglosassone. 

LETTURA -Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

-Leggere e comprendere frasi 
semplici e brevi testi collegati 
agli argomenti e alle attività che 
si trovano al centro degli 
interessi del bambino. 



 

SCRITTURA -Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e 
ad interessi personali e del gruppo. 

-Riprodurre correttamente nomi 
e frasi collegandole a immagini 
e alla situazione comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO INGLESE CLASSE 4^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici 
e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
AMBITO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 
CONTENUTI 

cl.  IV 

ASCOLTO 
Comprensione orale 

-Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 
–Comprendere brevi testi 

-Ascolto di storie o di canzoni 
finalizzato alla riproduzione di 
mini dialoghi e domande e 
risposte attinenti alla vita 
quotidiana. 

 
- Giorni della settimana. 

 

- Tempo atmosferico. 
 

- Mesi e stagioni. 



 

 multimediali identificandone parole 
chiave e il senso generale. 

 - Tempo cronologico. 

- Materie scolastiche. 
 

- Azioni abituali. 
 

- Aspetto fisico. 
 

- Vestiti. 
 

- Animali. 
 

- Hobbies e sports. 
 

- Principali festività. 

PARLATO 
Produzione e interazione 

orale 

-Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
– Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 
– Interagire in modo comprensibile 
con un compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

-Utilizzare immagini e parole 
associate per favorire 
l’acquisizione e una produzione 
sempre più naturale e 
spontanea. 
Effettuare giochi per un 
maggiore arricchimento 
lessicale. 

LETTURA 
Comprensione scritta 

Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

Utilizzare brevi testi e schede 
operative che possono stimolare 
la capacità di lettura e di 
comprensione (testi da 
completare o da arricchire con 
vocaboli appropriati). 

 

SCRITTURA 
Produzione scritta 

– Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 
-Conoscere e usare basilari strutture 
grammaticali. 

Utilizzare cartoline, cronache, 
diario di bordo e la realizzazione 
di biglietti di auguri e d’invito. 
Costruzione di mappe, schemi e 
cartelloni. 

 



 

CURRICOLO INGLESE CLASSE 5^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
AMBITO DI COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 
CONTENUTI 

cl. V 

ASCOLTO 
Comprensione orale 

-Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 
–Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone parole 
chiave e il senso generale. 

-Ascolto di storie o di canzoni 
finalizzato alla riproduzione di 
mini dialoghi e domande e 
risposte attinenti alla vita 
quotidiana. 

 
- Paesi e nazionalità. 

 

- Sistema monetario. 
 

- La città. 
 

- Indicazioni e segnali 



 

PARLATO 
Produzione e interazione orale 

-Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando parole e 
frasi già incontrate ascoltando e/o 
leggendo. 
– Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 
– Interagire in modo comprensibile 
con un compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

-Utilizzare immagini e parole 
associate per favorire 
l’acquisizione e una produzione 
sempre più naturale e 
spontanea. 
Effettuare giochi per un 
maggiore arricchimento 
lessicale. 

stradali. 
 

- Preposizioni. 
 

- Hobbies e sports. 
 

- Tempo libero. 
 

- Programmi TV. 
 

- Azioni in corso. 

 

- Numeri ordinali. 
 

- Mestieri 
 

- Hobbies  e sports. 
 

- Principali festività. 

LETTURA 
Comprensione scritta 

-Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

Utilizzare brevi testi e schede 
operative che possono stimolare 
la capacità di lettura e di 
comprensione (testi da 
completare o da arricchire con 
vocaboli appropriati). 

SCRITTURA 
Produzione scritta 

– Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 
-Conoscere e usare basilari 
strutture grammaticali. 

Utilizzare cartoline, cronache, 
diario di bordo e la realizzazione 
di biglietti di auguri e d’invito. 
Costruzione di mappe, schemi e 
cartelloni. 



SCUOLA PRIMARIA “SCURI –CAVEZZALI” 

STORIA 

CURRICOLO STORIA CLASSE  1^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura 
e di confronto con la contemporaneità. 

AMBITO OBIETTIVI di APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. I 

 

USO DELLE FONTI 
-Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

-Conversazioni, osservazione 

della realtà e rappresentazioni 

grafiche. 

Utilizzo di oggetti, immagini, 

filmati relativi al proprio 

passato. 

-- Le fonti orali e scritte, 

iconografiche e materiali. 

- I cambiamenti prodotti dal 

trascorrere del tempo. 

-Il tempo psicologico e il tempo 



 

   reale 

 -Rappresentare graficamente e -Conversazioni guidate, giochi - La successione e le parole del 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati. 

motori, canzoni per la 

memorizzazione dei termini . 

tempo ( il tempo lineare, 

sequenze, prima e dopo). 

 
- Riconoscere relazioni di 

successione e di contemporaneità. 

Concetti di successione, 

durata, ciclicità e 

contemporaneità. 

- La giornata: successione e 

ciclicità. 

   - La settimana e il concetto di 

   ciclicità. 

   
- La sequenza e il ciclo dei mesi. 

   
- Le stagioni: caratteristiche e 

   cambiamenti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO STORIA CLASSE  2^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 



 

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

AMBITO OBIETTIVI di APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. I I 

 

USO DELLE FONTI 
-Individuare le tracce e usarle come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato. 

Conversazioni, osservazione 

della realtà e rappresentazioni 

grafiche. 

Utilizzo di oggetti, immagini, 

filmati relativi al proprio 

passato. 

L’intervista come modalità di 

conoscenza di fatti relativi al 

proprio passato, a quello della 

propria famiglia e a quella del 

quartiere. 

- I cambiamenti prodotti dal 

trascorrere del tempo. 

- La storia personale. 
 

- La storia del proprio 

territorio/quartiere. 

- Le trasformazioni nel tempo: 

persone, oggetti e ambiente. 



 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

-Rappresenta graficamente e 

verbalmente le attività e i fatti vissuti 

Costruzione di strumenti per la 

misurazione del tempo: 

settimana scolastica, orologio 

della settimana, delle stagioni, 

delle ore. 

- I cambiamenti prodotti dal 

trascorrere del tempo. 

- La storia personale. 
 

- La storia del proprio 

territorio/quartiere. 

- Le trasformazioni nel tempo: 

persone, oggetti e ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO STORIA CLASSE 3^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano 



 

d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

AMBITO OBIETTIVI di APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. III 

 

USO DELLE FONTI 
-Individuare le tracce e usare come 

fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione 

degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato. 

Conversazioni, osservazione 

della realtà e rappresentazioni 

grafiche. 

Utilizzo di oggetti, immagini, 

filmati relativi al proprio passato. 

Rielaborazione dei dati raccolti 

attraverso grafici e istogrammi. 

Uscite didattiche presso musei 

etnografici e siti archeologici del 

territorio lombardo. 

. Conversazioni guidate. 
 

-Costruzione della linea del 

tempo. 

-Elaborati su cartelloni. 
 

-Utilizzo di mappe/schemi. 
 

-Utilizzo di materiale 

audiovisivo. 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

-Riconosce relazioni di successione e 

di contemporaneità, durata, periodi, 

cicli temporali, mutamenti in fenomeni 

ed esperienze vissute e narrati. 

Conversazioni guidate. 
 

Costruzione della linea del 

tempo. 

Elaborati su cartelloni. 

Utilizzo di mappe/schemi. 

Utilizzo di materiale audiovisivo. 

- La linea del tempo e la 

periodizzazione. 

- La nascita della Terra. 
 

- Evoluzione della vita. 
 

- La comparsa dell’uomo. 
 

- La Preistoria. . 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

-Segue le vicende storiche attraverso 

l’ascolto o la lettura di testi 

Contenuti appresi attraverso 

schemi, disegni, testi, cartelloni 

murali 

 



 

  Utilizzo di strumenti digitali e 

non. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

- Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante grafismi, 

disegni, testi scritti e con risorse 

digitali. 

- Riferire in modo semplice le 

conoscenze acquisite. 

Avvio al metodo di studio per 

arrivare a comprendere il lessico 

specifico della disciplina 

Contenuti appresi attraverso 

schemi, disegni, testi, cartelloni 

murali. 

Verbalizzazioni. 

-Contenuti appresi attraverso 

schemi, disegni, testi, 

cartelloni murali. 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO STORIA CLASSE 4^(primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 



 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con 
la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

CL. IV 

 

USO DELLE FONTI 

. - Produrre informazioni con fonti 

di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

Rappresentare in un quadro 

storico-sociale le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio 

vissuto. 

. 

Analisi di testi e ricerca di 

informazioni. 

- Schemi, mappe, ricerche, 

grafici anche con strumenti 

digitali. 

- Realizzazione di cartelloni. 
 

- Linea del tempo. 
 

- Lavori collettivi, di gruppo ed 

individuali. 

- Ascolto e verbalizzazione di 

testi storici e fantastici ( 

- Il concetto di civiltà: gli indicatori 
e il quadro 

- I popoli mesopotamici: Sumeri, 
Assiri, Babilonesi, Ittiti 

- La civiltà dell’antico Egitto 
- Le grandi civiltà dell’Asia 
- La civiltà ebraica 
- I Fenici e l’espansione nel 

Mediterraneo 

ORGANIZZAZIONE 
 

DELLE 

INFORMAZIONI 

- Leggere una carta storico- 

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

- Utilizzare cronologie e carte 

storico-geografiche per 

. Lettura e analisi di carte 

storico-geografiche, 

correlate/corredate da immagini. 

Ricostruire la linea del tempo 

delle civiltà. 

- Le carte storiche-geografiche del 
mondo occidentale e orientale 

- La linea del tempo occidentale ed 
orientale 

- Quadri di civiltà 



 

 rappresentare le conoscenze. 
 

- Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

Analisi e confronto dei quadri 

storici delle civiltà. 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

- Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(avanti Cristo – dopo Cristo). 

- Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi caratterizzanti. 

. Lettura, comprensione, 

esercitazioni per collocare sulla 

linea del tempo le date anteriori 

e posteriori alla nascita di Cristo. 

Conoscenza di altre forme di 

datazione. 

Produzione di schemi e mappe 

realizzate collettivamente e/o 

individualmente. 

-La linea del tempo Occidentale ed 
Orientale. 

- Quadri di società 

 - Confrontare aspetti caratterizzanti Analisi di testi e ricerca di 

informazioni. 

Schemi, mappe, ricerche e 

grafici, anche con strumenti 

digitali. 

Realizzazione di cartelloni. 
 

Lavori collettivi, di gruppo ed 

individuali. 

Ascolto e verbalizzazione di testi 

storici e fantastici (miti e 

leggende). 

Laboratori didattici, 

- Rielaborazione dei contenuti 
appresi attraverso schemi, 
disegni, testi, cartelloni murali 

- Verbalizzazioni 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

 - Ricavare, produrre informazioni 

 da grafici, tabelle, carte storiche, 

 reperti iconografici e consultare 

 testi di genere diverso: manualistici 

 e non, cartacei e digitali. 

 - Esporre con coerenza i concetti 

 appresi, usando il linguaggio 

 specifico della disciplina. 

 - Elaborare in testi orali e scritti gli 

 argomenti studiati, anche usando 



 

 risorse digitali realizzazione di oggetti e 
strumenti. 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO STORIA CLASSE 5^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano 
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

CL. V 

USO DELLE FONTI - Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

-Rappresentare in un quadro 

. Analisi di testi e ricerca di 

informazioni. 

- Schemi, mappe, ricerche, grafici 

anche con strumenti digitali. 

- -La civiltà Minoica e quella di 
Micene tra mito e storia. 

- La civiltà greca. 
- Le civiltà italiche. 
- Gli Etruschi. 
- I Romani. 



 

 storico-sociale le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio 

vissuto. 

- Realizzazione di cartelloni. 
 

- Linea del tempo. 
 

- Lavori collettivi, di gruppo ed 

individuali. 

- Ascolto e verbalizzazione di testi 
storici e fantastici (miti 

-  Nascita, sviluppo  e decadenza 
dell’Impero romano 
d’Occidente. 

- La nascita del Cristianesimo e 
la sua diffusione 

 

ORGANIZZAZIONE 
 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Leggere una carta storico- 

geografica relativa alle civiltà 

studiate. 

- Utilizzare cronologie e carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

- Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

. Lettura e analisi di carte storico- 

geografiche, correlate/corredate da 

immagini. 

Ricostruire la linea del tempo delle 

civiltà. 

Analisi e confronto dei quadri 

storici delle civiltà. 

- Le carte storiche -geografiche 
del mondo occidentale e 
orientale 

- La linea del tempo occidentale 
ed orientale 

- Quadri di civiltà 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

-Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(avanti Cristo – dopo Cristo). 

- Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi caratterizzanti. 

Lettura, comprensione, 

esercitazioni per collocare sulla 

linea del tempo le date anteriori e 

posteriori alla nascita di Cristo. 

Conoscenza di altre forme di 

datazione. 

Produzione di schemi e mappe 

realizzate collettivamente e/o 

- La linea del tempo occidentale 
ed orientale 

- Quadri di società 



 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

- Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

- Ricavare, produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare 

testi di genere diverso: manualistici 

e non, cartacei e digitali. 

- Esporre con coerenza i concetti 

appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

- Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali 

Analisi di testi e ricerca di 

informazioni. 

Schemi, mappe, ricerche e grafici, 

anche con strumenti digitali. 

Realizzazione di cartelloni. 
 

Lavori collettivi, di gruppo ed 

individuali. 

Ascolto e verbalizzazione di testi 

storici e fantastici (miti e 

leggende). 

Laboratori didattici, realizzazione di 
oggetti e strumenti. 

- Rielaborazione dei contenuti 
appresi attraverso schemi, 
disegni, testi, cartelloni murali 

- Verbalizzazioni 



SCUOLA PRIMARIA “SCURI – CAVEZZALI” 

GEOGRAFIA 

 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE 1^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI“2012” 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.). 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 

e/o di interdipendenza. 

AMBITO OBIETTIVI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. I 

 

ORIENTAMENTO 
Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.) e le mappe di spazi noti che 

si formano nella mente (carte 

Conversazioni, giochi in 

palestra, drammatizzazioni, 

verbalizzazioni. Uscite 

didattiche 

• Concetti topologici: 
davanti/dietro, sopra/sotto, 
alto/basso, destra/sinistra… 

• Confine: regione 
interna/esterna 

• Elementi fissi e mobili: 
posizione e funzioni 



 

 mentali).   

 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

-Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio 

circostante. 

Rappresentazioni grafiche 

Percorsi 

• Ambienti conosciuti: elementi 
strutturali, arredi e funzioni 

• Punti di riferimento spaziale 

• La riproduzione reale, ridotta 
e approssimativa degli 
oggetti 

• 

 

PAESAGGIO 

-Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

Osservazione della realtà 

interna ed esterna all’aula 

Rappresentazione concreta 

dell’aula 

• Gli elementi essenziali del 
proprio ambiente 

• Funzioni, relazioni, 
rappresentazioni 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

-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 le loro connessioni, 

gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva. 

Conoscenza dell’ambiente 

scolastico 

• La scuola e i suoi spazi 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE 2^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.). 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 

e/o di interdipendenza. 

AMBITO OBIETTIVI DI 
 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 
 

CL.II 

 

ORIENTAMENTO 
-Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.) e le mappe di spazi noti che 

si formano nella mente (carte 

mentali). 

Conversazioni, giochi in 

palestra, drammatizzazioni, 

verbalizzazioni. Uscite 

didattiche. 

• Punti di riferimento spaziale 

• Elementi fissi e mobili: 
posizione e funzione 

• Gli spostamenti e i percorsi 
nello spazio vissuto 

• Il reticolo geografico e le 
coordinate spaziali 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

-Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio 

Rappresentazioni grafiche 

Percorsi 

Utilizzo di segni e simboli 

• Ambienti conosciuti: elementi 
strutturali, arredi e funzioni 

• Rappresentazione degli spazi 
e di oggetti secondo diversi 
punti di vista 



 

 circostante. 
 

-Leggere e interpretare la pianta 

dello spazio vicino. 

convenzionali e non • Piante di spazi noti 

• La simbologia cartografica, la 
legenda 

 

PAESAGGIO 

-Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

– Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria 

regione. 

Osservazione della realtà 

interna ed esterna all’aula 

Rappresentazione concreta 

dell’aula 

Osservazione degli ambienti 

partendo da quelli più vicini a 

noi 

• Spazi chiusi e spazi aperti. 
• Proposte di organizzazione di 

spazi vissuti (l’aula, la propria 
stanza, il parco,…). 

•  Pianificazione di 
comportamenti adeguati da 
assumere in tali spazi 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

-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 le 

loro connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo e 

progettare soluzioni, esercitando la 

cittadinanza attiva. 

Visita agli spazi pubblici del 

quartiere 

• Il territorio circostante la 
scuola: il quartiere 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE 3^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.). 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti disconnessione 

e/o di interdipendenza. 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 
 

CL.III 

 

ORIENTAMENTO 
-Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.) e le mappe di spazi noti che 

si formano nella mente (carte 

mentali). 

Conversazioni, giochi in 

palestra, drammatizzazioni, 

verbalizzazioni. Uscite 

didattiche. 

• Punti di riferimento in un 
ambiente chiuso o aperto 

•  Concetti topologici soggettivi 
ed oggettivi / posizione 
assoluta e relativa 

• Rappresentazione degli spazi 
e di oggetti secondo diversi 
punti di vista 

• Gli spostamenti e i percorsi 
nello spazio vissuto 

• Il reticolo e le coordinate 
spaziali 

 Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti noti 

Rappresentazioni grafiche • Riduzione in scala 

• Pianta dell’aula 



 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 

percorsi effettuati nello spazio 

circostante. 

-Leggere e interpretare la pianta 

dello spazio vicino. 

Utilizzo di segni e simboli 

convenzionali e non 

Osservazione della realtà 

interna ed esterna all’aula 

• Pianta di una stanza 

• Pianta della scuola 

• Zone conosciute sulla mappa 
del quartiere 

• Reticolo geografico e relative 
coordinate 

• La simbologia cartografica, la 
legenda 

 

PAESAGGIO 

-Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

– Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria 

regione. 

Osservazione degli ambienti 

partendo da quelli più vicini a 

noi 

Osservazione dell’ambiente 

urbano 

• Elementi naturali e antropici 
di un territorio 

• La montagna 

• La collina 

• La pianura 

• Il mare 

• L’ambiente urbano 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

-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 le loro connessioni, 

gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva. 

Visita agli spazi pubblici del 

quartiere 

Interviste, fotografie attuali e 

del passato 

• Il quartiere 

• I servizi pubblici e privati 
presenti nel proprio quartiere 

• Confronto del territorio fra 
presente e passato, 
riconoscendo cambiamenti 
positivi e negativi dello stesso 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE 4^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.). 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza. 

AMBITO DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. IV 

 

ORIENTAMENTO 
-Orientarsi utilizzando la bussola e 
i punti cardinali anche in relazione 
al Sole. 
– Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (filmati e 

fotografie, documenti cartografici, 

immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, ecc.). 

Orientarsi e muoversi nello 

spazio, utilizzando piante e 

carte stradali 

Costruzione di semplici 

strumenti: bussola, rosa dei 

venti.. 

Lettura di carte geografiche 
 

Utilizzo del planisfero e del 

mappamondo 

Visione di filmati 

• I punti cardinali 

• La bussola 



 

  Utilizzo di strumenti digitali  

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

-Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed 
economici. 
– Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia le regioni 
fisiche, storiche e amministrative; 
localizzare sul planisfero e sul 
globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 
– Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri dei 
diversi continenti e degli 
oceani. 

Conoscere e leggere vari tipi 

di carte. 

Costruire, leggere e utilizzare 

vari tipi di grafici. 

Conoscere e confrontare 

diversi tipi di carte 

geografiche. 

Localizzare sul planisfero e 

sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel 

mondo. 

• Carte geografiche: carta 
topografica, fisica, politica, 
tematica, planisfero e 
mappamondo 

• I sistemi di simbolizzazione 
(uso del colore, tratteggio, 
scala grafica e numerica). 

• Le rappresentazioni grafiche 
e in tabella relative a dati 
geografici. 

• Simbologia degli elementi 
fisici ed antropici dei diversi 
paesaggi. 

 

PAESAGGIO 

-Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici 
del passato) e gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

Analisi di testi e ricerca di 

informazioni e parole chiave 

Costruzione collettiva e o 

individuale di schemi e mappe 

• I diversi ambienti presenti nel 
nostro territorio: la regione
 alpine e appenninica, 
le regioni collinari, le regioni 
pianeggianti, la rete 
idrografica, bacini lacustri, 
aree paludose e zone 
costiere 

• Elementi e fattori del clima. 

• Zone climatiche in Italia. 

 -Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 

Analisi di testi e ricerca di • I settori economici: primario, 
secondario e terziario. 



 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

storico-culturale, amministrativa) 
e utilizzarlo a partire dal contesto 
italiano. 
-Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

informazioni e parole chiave 
 

Costruzione collettiva e o 

individuale di schemi e mappe 

Lavori di gruppo 

Ricerche individuali e/o di 

gruppo utilizzando anche gli 

strumenti digitali 

Interrelazione tra ambiente e 

attività umane 

• Le relazioni tra ambiente e 
attività umane: effetti positivi 
e negativi-inquinamento, 
effetto serra,cambiamenti 
climatici 

 

 

 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE 5^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 

e/o di interdipendenza. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. V 



 

ORIENTAMENTO -Orientarsi utilizzando la bussola e 
i punti cardinali anche in relazione 
al Sole. 
– Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (filmati e 

fotografie, documenti cartografici, 

immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali,ecc.). 

Lettura di carte geografiche 
 

Utilizzo del planisfero e del 

mappamondo 

Visione di filmati 
 

Utilizzo di strumenti digitali 

• I punti cardinali 

• La bussola 

• Movimenti della Terra 

• Coordinate geografiche 

• L’Italia fisica 

• L’Italia politica 

• L’Europa 

• I Continenti 

• Il globo/il planisfero 

• Il reticolo geografico 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

-Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed 
economici. 
– Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche 
e amministrative; 
localizzare sul planisfero e sul 
globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 
– Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri dei 
diversi continenti e degli 
oceani. 

Conoscere e leggere vari tipi di 

carte. 

Costruire, leggere e utilizzare 

vari tipi di grafici. 

Conoscere e confrontare 

diversi tipi di carte geografiche. 

Localizzare sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

• Il clima e le fasce climatiche 

• Il meteo 

•  Conseguenze 
dell’inquinamento atmosferico 

•  Lettura di rilevazioni 
statistiche 

• Le regioni italiane 

 -Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 

Analisi di testi e ricerca di • Elementi distintivi delle diverse 
regioni italiane 



 

PAESAGGIO italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici 
del passato) e gli elementi di 
particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

informazioni e parole chiave 
 

Costruzione collettiva e o 

individuale di schemi e mappe 

• Panorama europeo 

• Panorama mondiale 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

-Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
storico-culturale, amministrativa) 
e utilizzarlo a partire dal contesto 
italiano. 
-Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

Analisi di testi e ricerca di 

informazioni e parole chiave 

Costruzione collettiva e o 

individuale di schemi e mappe 

Lavori di gruppo 

Ricerche individuali e/o di 

gruppo utilizzando anche gli 

strumenti digitali 

Problematizzazione 

dell’interrelazione tra ambiente 

e attività umane 

• La regione geografica: 

• elementi fisici caratterizzanti : 
confini territoriali e 
amministrativi contesto storico- 
culturale attività economiche, 
caratteristiche comuni 
caratteristiche comuni a 
regioni geografiche vicine. 

• Terminologia amministrativa: 
Comune, Provincia, 
Regione, Stato, Europa, UE. 

• Enti, istituzioni, organismi 
comunali, provinciali, 
regionali, nazionali, europei 
ed internazionali 

• Elementi base 
dell’ordinamento dello Stato 
italiano 

• La relazione tra ambiente e 
attività e attività umane: effetti 
positive e negativi: 
inquinamento, effetto serra, 
cambiamenti climatici 



SCUOLA PRIMARIA “SCURI-CAVEZZALI” 

MATEMATICA 

CURRICOLO MATEMATICA CLASSE 1^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture. 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di 
vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive 
il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO MEDODOLOGIA CONTENUTI 
CL I 

 
 

NUMERI 

-Contare oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo entro il 
20. 
– Leggere e scrivere i numeri 
naturali entro il 20 avendo 

Si favorirà lo sviluppo di attitudini 
positive verso l’ambito logico- 
matematico, si valorizzeranno le 
capacità individuali sostenendo la 
fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità. 

- -Associazione di quantità a 
simboli numerici corrispondenti 

- Linea dei numeri almeno entro il 
20 

- Numerazione progressiva e 
regressiva almeno entro il 20 



 

 consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli 
sulla retta. 
– Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
– Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a10. 
–Eseguire le operazioni con i 

numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali. 
– Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali, rappresentarli 
sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure. 

I bambini verranno stimolati a: 

•  problematizzare la realtà, 

• formulare ipotesi risolutive, 

• confrontare i risultati, 

• fissare le abilità e i concetti appresi, 

• riutilizzare e rielaborare le abilità 
acquisite in contesti diversi, 

• utilizzare diverse procedure e 
verificare i risultati. 

-Le attività, individuali, collettive e di 
gruppo, avranno come punto di 
partenza l’esperienza vissuta degli 
alunni. 
-Trarranno spunto dalla necessità di 
risolvere situazioni pratiche, si cercherà 
di suscitare la curiosità e l’interesse del 
bambino. 
-Tutte le attività verranno proposte 

gradualmente e riproposte anche a 
distanza di tempo per consolidare 
l’apprendimento. 
-Si utilizzeranno diverse metodologie a 
secondo delle esigenze dei gruppi 
classe e delle competenze maturate da 
ogni insegnante tra cui il 
metodo analogico (Bortolato) 
-Saranno utilizzate tutte le strategie 
necessarie al raggiungimento di un 
sereno ed efficace ambiente 
d’apprendimento tra cui: 
pear educational, 
cooperative learning. 
briang storming, 

- Numero precedente e successivo 
- Uso i simboli >, <, = . 
- I numeri ordinali entro il 20. 
- La decina. 
- Valore posizionale delle cifre 

scrivere in ordine progressivo e 
regressivo numerazioni fino a 20. 

- addizioni in riga almeno entro il 
20 

- sottrazioni in riga entro il 20 



 

 
 

SPAZIO E 
FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

 

- Percepire la propria posizione 
nello spazio e stimare distanze 
( vicino _lontano) 

 

– Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, usando 
termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/ 
sinistra, dentro/fuori). 
– Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale 
o dal disegno e dare istruzioni a 
qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 
– Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche 

 

 

3. Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 
– Argomentare sui criteri che sono 
stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 
– Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

  
- Le figure principali: quadrato, 

rettangolo triangolo cerchio. 
- Percorsi nello spazio e loro 

rappresentazione grafica 

- Linee aperte e chiuse. 

- Concetti topologici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Connettivi “e”, “o”, “non” 
- Quantificatori: tutti, ogni, qualche, 

ciascuno, nessuno, almeno 
uno,….. 

- “vero” o “falso” 
-  classificazione di oggetti in base 

a uno o più attributi 
- lettura e costruzione di grafici 

 

-  Soluzione di situazioni 
problematiche concrete e 
numeriche 



 
 

CURRICOLO MATEMATICA CLASSE 2^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di 
vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive 
il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 
scale di riduzione…). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

AMBITO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
CONTENUTI 

CL II 

 

 

NUMERI 

1 . Contare oggetti o eventi, a voce 
e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per salti 
di due, tre… 

 

– Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
avendo consapevolezza della 

Si favorirà lo sviluppo di attitudini 
positive verso l’ambito logico- 
matematico, si valorizzeranno le 
capacità individuali sostenendo la 
fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità. 
I bambini verranno stimolati a: 
• problematizzare la realtà, 

- Linea dei numeri 
- Rappresentazione grafica dei 

numeri almeno entro il 100 
- Lettura, scrittura, confronto e 

riordino dei numeri almeno entro il 
100 

- Composizione e scomposizione 
dei numeri entro il 100 



 

 notazione posizionale; confrontarli 
e ordinarli, anche rappresentandoli 
sulla retta. 

 

– Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

 

– Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a10. 

 

–Eseguire le operazioni con i 
numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali. 

 

– Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali, rappresentarli 
sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con 
riferimento alle monete o ai risultati 
di semplici misure. 

• formulare ipotesi risolutive, 

• confrontare i risultati, 

• fissare le abilità e i concetti 
appresi, 

• riutilizzare e rielaborare le abilità 
acquisite in contesti diversi. 

• utilizzare diverse procedure e 
verificare i risultati. 

• Le attività, individuali, collettive e 
di gruppo, avranno come punto di 
partenza l’esperienza vissuta degli 
alunni. 

• Trarranno spunto dalla necessità 
di risolvere situazioni pratiche, si 
cercherà di suscitare la curiosità 
e l’interesse del bambino. 

• Tutte le attività verranno proposte 
gradualmente e riproposte anche 
a distanza di tempo per 
consolidare l’apprendimento. 

• Si utilizzeranno diverse 
metodologie a seconda delle 
esigenze dei gruppi classe e 
delle competenze maturate da 
ogni insegnante tra cui ilmetodo 
analogico (Bortolato) 

• Saranno utilizzate tutte le 
strategie necessarie al 
raggiungimento di un sereno ed 
efficace ambiente 
d’apprendimento tra cui: pear 
educational, 

cooperative learning. 
brainstorming, 

- Calcoli mentali utilizzando 
strategie diverse e automatismi 

- Addizioni in riga e in colonna 
senza e con il cambio almeno 
entro il 100 

- I termini dell’addizione 
- La proprietà commutativa 

dell’addizione (prova) 

- Sottrazioni in riga e in colonna 
senza e con il prestito 

- I termini della sottrazione 
- L’operazione inversa della 

sottrazione come prova 
- La moltiplicazione come addizione 

ripetuta, schieramento, prodotto 
cartesiano 

- Memorizzazione delle tabelline 
entro il 10 

- Moltiplicazioni in riga senza 
cambio, con i due termini a una 
cifra 

- Moltiplicazioni in colonna con una 
cifra al moltiplicatore, senza e con 
il cambio 

- I termini della moltiplicazione 

- Il significato del numero zero e del 
numero uno nell’addizione, nella 
sottrazione e nella moltiplicazione 

- Il concetto di divisione 

- Il doppio e la metà di numeri dati 

- Numeri pari e numeri dispari 



 

 

 

 

SPAZIO E 
FIGURE 

 

2. Percepire la propria posizione 
nello spazio e stimare distanze e 
volumi a partire dal proprio corpo. 

 

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

 

– Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale 
o dal disegno e dare istruzioni a 
qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 

 

- Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali anche 
nello spazio. 

 

– Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche. 

  

• Concetti “aperto-chiuso, dentro- 
fuori, sopra-sotto, regione 
interna, regione esterna 

 

• Semplici percorsi 
 

• Classificazione delle linee 
 

• Le principali figure solide 
 

• Le figure piane 
 

• La simmetria 



 

 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

 

3. Classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 
proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 
seconda dei contesti e dei fini. 

 

– Argomentare sui criteri che sono 
stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

 

– Leggere e rappresentare relazioni 
e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle. 

 

– Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali( metro e orologio). 

 

- Saper rilevare semplici situazioni 
problematiche sia di tipo 
matematico che non, ipotizzare 
soluzioni e costruire un percorso di 
soluzione. 

  

• Classificazioni 

• Rappresentazioni grafiche e 
soluzioni di problemi con 
diagrammi vari 

• Semplici indagini su argomenti 
relativi alla vita quotidiana 

• Tabelle a doppia entrata 

• Rilevazione di dati e 
rappresentazione grafica 

• Costruzione e lettura di semplici 
istogrammi 

• Rilevazione e costruzione di 
sequenze ritmiche 

• I termini: certo, possibile, 
impossibile 

• Misurazione di oggetti utilizzando 
campioni arbitrari e strumenti 
convenzionali 

• Risoluzione di problemi utilizzando 
le operazioni conosciute 



 

 
 

CURRICOLO MATEMATICA CLASSE 3^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti 
di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONOSCENZE 
CL III 

 
 

NUMERI 

 

1 . Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo per salti di 2, 3 …. 

 

– Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, avendo 
consapevolezza della notazione 

 

Si favorirà lo sviluppo di attitudini 
positive verso l’ambito logico- 
matematico, si valorizzeranno le 
capacità individuali sostenendo la 
fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità. 
I bambini verranno stimolati a: 

 

• La linea dei numeri 

• Il valore posizionale delle cifre 

• Rappresentazione grafica dei 
numeri almeno entro il 1000 

• Lettura, scrittura, confronto e 
riordino dei numeri almeno entro il 
1000 



 

 posizionale; confrontarli e ordinarli, 
anche rappresentandoli sulla retta. 

 

– Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di calcolo. 

 

– Conoscere con sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei numeri fino 
a10. 

 

- Eseguire le operazioni con i numeri 
naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

 

– Leggere, scrivere, confrontare numeri 
, rappresentarli sulla retta ed eseguire le 
quattro operazioni anche con riferimento 
ai risultati di semplici misure. 
- Avvio alla comprensione della 
relazione tra addizione e sottrazione e 
tra moltiplicazione e divisione. 

•  problematizzare la realtà, 

• formulare ipotesi risolutive, 

• confrontare i risultati, 

• fissare le abilità e i concetti 
appresi, 

• riutilizzare e rielaborare le 
abilità acquisite in contesti 
diversi, 

• utilizzare diverse procedure e 
verificare i risultati. 

Le attività, individuali, collettive e di 
gruppo, avranno come punto di 
partenza l’esperienza vissuta degli 
alunni. 
Trarranno spunto dalla necessità di 
risolvere situazioni pratiche, si 
cercherà di suscitare la curiosità e 
l’interesse del bambino. 
Tutte le attività verranno proposte 

gradualmente e riproposte anche a 
distanza di tempo per consolidare 
l’apprendimento. 
Si utilizzeranno diverse 
metodologie a secondo delle 
esigenze dei gruppi classe e 
delle competenze maturate da ogni 
insegnante tra cui il metodo 
analogico (Bortolato) 
Saranno utilizzate tutte le strategie 
necessarie al raggiungimento di un 
sereno ed efficace ambiente 
d’apprendimento tra cui: 
pear educational, 
cooperative learning. 

• Composizione e scomposizione dei 
numeri entro il 1000 

• Calcoli mentali utilizzando strategie 
diverse e automatismi 

• La simbologia: u, da, h e k 

• Le quattro operazioni in riga 

• Addizioni e sottrazioni in colonna 
con cambio e senza cambio 

• Moltiplicazioni in colonna con 
cambio e senza cambio, con una o 
due cifre al moltiplicatore 

• Divisioni con resto uguale o diverso 
da 0 con una cifra al divisore 

• La proprietà commutativa 
dell’addizione e della 
moltiplicazione (prova) 

• L’operazione inversa come prova 
per la verifica di sottrazioni e 
divisioni 

• Moltiplicazioni e divisioni per 10, 
100, 1 000 

 
 

SPAZIO E 
FIGURE 

 

2- Percepire la propria posizione nello 
spazio e stimare distanze : 

 

– comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini adeguati; 

 

• Rappresentazione e confronto di 
linee 

• Rette, semirette e segmenti 

• Perpendicolarità e parallelismo 

• Percorsi con cambi di direzione 

• L’angolo: costruzione, 
rappresentazione, confronto e 
classificazione 



 

 – eseguire percorsi partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno e dare 
istruzioni a qualcuno perché compia un 
percorso desiderato. 
– Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche. 

brainstorming • Poligoni e loro classificazione 

 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

 

3. Classificare numeri, figure, oggetti in 
base a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 

 

– Argomentare sui criteri che sono stati 
usati per realizzare classificazioni e 
ordinamenti assegnati. 

 

– Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 

– Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali( metro e orologio). 

 

- Rilevare semplici situazioni 
problematiche sia di tipo matematico 
che non, ipotizzare soluzioni e costruire 
un percorso si soluzione. 

  

• Unità di misura arbitrarie e 
convenzionali 

• Classificazioni in base ad uno o più 
attributi 

• Lettura e costruzione di diagrammi 

• Analisi e comprensione di testi 

• Risoluzione di problemi utilizzando 
le quattro operazioni (due 
domande-due operazioni; una 
domanda-due operazioni) 



 

CURRICOLO MATEMATICA CLASSE 4^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti 
di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 
CL IV 

 

NUMERI 
-Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali. 
– Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto a seconda delle 
situazioni. 
– Eseguire la divisione con resto 
fra numeri naturali; individuare 

Si favorirà lo sviluppo di attitudini 
positive verso l’ambito logico- 
matematico, si valorizzeranno le 
capacità individuali sostenendo la 
fiducia in se stessi e nelle proprie 
capacità. 
I bambini verranno stimolati a: 

• problematizzare la realtà, 

• formulare ipotesi risolutive, 

- numeri interi entro il milione 
 

- il sistema decimale 
 

- la retta numerica 
- frazioni: rappresentazione e 

classificazione 
 

- unità frazionaria 



 

 multipli e divisori di un numero. 
– Stimare il risultato di una 
operazione. 
– Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni equivalenti, e 
classificare. 
– Utilizzare numeri decimali, 
frazioni per descrivere situazioni 
quotidiane. 
– Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e utilizzare 
scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la 
tecnica. 

• confrontare i risultati, 

• fissare le abilità e i concetti 
appresi, 

• riutilizzare e rielaborare le abilità 
acquisite in contesti diversi, 

• utilizzare diverse procedure e 
verificare i risultati. 

Le attività, individuali, collettive e di 
gruppo, avranno come punto di 
partenza l’esperienza vissuta degli 
alunni. 

 

Trarranno spunto dalla necessità di 
risolvere situazioni pratiche, si 
cercherà di suscitare la curiosità e 
l’interesse del bambino. 

 

Tutte le attività verranno proposte 
gradualmente e riproposte anche a 
distanza di tempo per consolidare 
l’apprendimento. 

 

Si utilizzeranno diverse metodologie 
a secondo delle esigenze dei gruppi 
classe e delle competenze maturate 
da ogni insegnante tra cui il 
metodo analogico (Bortolato) 

 

Saranno utilizzate tutte le strategie 
necessarie al raggiungimento di un 
sereno ed efficace ambiente 
d’apprendimento tra cui: 

 
pear educational, 

 

-  frazioni decimali 
 

-  numeri decimali 
 

- addizioni e sottrazioni in colonna 
con numeri iteri e/ o decimali 

 
-  le proprietà dell’addizione e della 

sottrazione 
 

-  moltiplicazioni in colonna con 
numeri interi e/o decimali e 
proprietà della moltiplicazione 

 
- le divisioni con i numeri interi e/o 

decimali, con due cifre al divisore 

 
- la proprietà invariantiva della 

divisione 

 
- moltiplicazioni e divisioni per 

10,100,1 000 di numeri decimali 



 

  cooperative learning. 
brain storming, 

 

 

SPAZIO E 
FIGURE 

2-Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi. 
-Riprodurre una figura in base a 
una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni. 
– Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 
– Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel piano 
come supporto a una prima 
capacità di visualizzazione. 
– Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. 
– Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti. 
– Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere 
decisioni. 

 -le linee: disegno e classificazione 

 

- gli angoli: disegno, classificazione 
e misurazione 

 
- i poligoni: disegno, classificazioni 

e calcolo dei perimetri 



 

 

RELAZIONI, 
DATI E 

PREVISIONI 

 

3- Rappresentare relazioni e dati 
e, in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni. 
-Rilevare situazioni problematiche 
sia di tipo matematico che non . 
Ipotizzare soluzioni e costruire un 
percorso per risolvere. 

 -le misure di lunghezza 

 

- le misure di capacità 
 

- le misure di massa 
 

- i multipli e i sottomultipli delle unità 
di misura 

 

- le equivalenze 
 

- raccolta  di dati 
 

- diagrammi, ideogrammi, 
istogrammi 

 

- calcoli sulla probabilità 
 

- problemi logici, aritmetici, 
geometrici, … 

 

- la compravendita 
 

- costo unitario e costo totale 
 

- peso lordo, netto, tara 
 

- costo unitario e totale. 



 

CURRICOLO MATEMATICA CLASSE 5^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.  
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

AMBITO 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI CL.V 

 

NUMERI 
1.-Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali. 
– Eseguire le quattro 
operazioni con sicurezza, 
valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a 
seconda delle situazioni. 
– Eseguire la divisione con 
resto fra numeri naturali; 

 

Si favorirà lo sviluppo di attitudini positive 
verso l’ambito logico-matematico, si 
valorizzeranno le capacità individuali 
sostenendo la fiducia in se stessi e nelle 
proprie capacità. 
I bambini verranno stimolati a: 

• problematizzare la realtà, 

• formulare ipotesi risolutive, 

1. 
 

- I grandi numeri naturali 
 

- Le successioni 
numeriche 

 

- I multipli e divisori . 



 

 individuare multipli e divisori di 
un numero. 
– Stimare il risultato di una 
operazione. 
– Operare con le frazioni e 
classificarle. 
– Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane. 
– Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti. 
– Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
– Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che sono 
o sono stati in uso in luoghi, 
tempi e culture diverse dalla 
nostra. 

• confrontare i risultati, 

• fissare le abilità e i concetti appresi, 

• riutilizzare e rielaborare le abilità 
acquisite in contesti diversi, 

• utilizzare diverse procedure e verificare i 
risultati. 

Le attività, individuali, collettive e di gruppo, 
avranno come punto di partenza 
l’esperienza vissuta degli alunni. 
Trarranno spunto dalla necessità di risolvere 
situazioni pratiche, si cercherà di suscitare 
la curiosità e l’interesse del bambino. 
Tutte le attività verranno proposte 

gradualmente e riproposte anche a distanza 
di tempo per consolidare l’apprendimento. 
Si utilizzeranno diverse metodologie a 
secondo delle esigenze dei gruppi classe e 
delle competenze maturate da ogni 
insegnante tra cui il 
metodo analogico (Bortolato) 

 

Saranno utilizzate tutte le strategie 
necessarie al raggiungimento di un sereno 
ed efficace ambiente d’apprendimento 
cui: 
pear educational, 
cooperative learning. 
brain storming, 

- i numeri razionali. 
 

- le frazioni, la 
percentuale, lo sconto, la 
probabilità. 

 

- calcoli orali e scritti con i 
numeri naturali e con i 
numeri razionali 

 
- le quattro operazioni con 

numeri interi e decimali 
 

- calcolo mentale rapido 
 

- catene di operazioni 
(espressioni) 

 
- approssimazioni e 

arrotondamenti. 



 

 

 

 
SPAZIO E 
FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONI 

DATI E 
PREVISIONI 

 

2.Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche, 
identificando elementi 
significativi. 
-Riprodurre una figura in base 
a una descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni . 
– Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti. 
– Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel 
piano come supporto a una 
prima capacità di 
visualizzazione. 
– Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse. 
– Confrontare e misurare 
angoli utilizzando proprietà e 
strumenti. 
– Utilizzare e distinguere fra 
loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità. 

 

 

3.Rappresentare relazioni e 
dati in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere 
decisioni 
-Rilevare situazioni 

  

- 2. 

- linee ed angoli 
 

- classificazione dei 
poligoni 

 
- perimetri e aree di 

poligoni 
 

- formule dirette e inverse 
 

- riduzione in scala 
 

- problemi geometrici sul 
perimetro e l’area 

 
- equivalenze di misure di 

lunghezza, di peso e di 
capacità 

 
- equivalenze con le 

misure di superficie. 

 

 

 

 
3. classificazioni in base a 

piùcriteri 

 

- connettivi e quantificatori 
. 



 

 problematiche sia di tipo 
matematico che non e 
ipotizzare soluzioni e 
costruendo un percorso di 
soluzione 

  

- indagini statistiche, 
raccolta e riordino dei 
dati 

- istogrammi, ideogrammi, 
aerogrammi, grafici 
cartesiani 

 
- calcoli statistici e 

probabilistici. 

 
- situazioni problematiche 

di diverso tipo. 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “ SCURI-CAVEZZALI” 

SCIENZE 

 
 
 

CURRICOLO SCIENZE CLASSE 1^ ( primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 



 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

Cl I 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

 

• Osservare, descrivere, 

confrontare, correlare 

elementi della realtà 

circostante 

• Cogliere somiglianze e 

differenze nella realtà 

osservata 

• Saper raggruppare 

elementi secondo criteri 

comuni. 

• Acquisire importanza dei 

cinque sensi per 

conoscere la realtà 

circostante. 

• Osservare e sperimentare 

sul campo, individuando 

qualità, proprietà di 

 

Attività esplorative della realtà 

 

• Osservazione di oggetti 
in classe e nell’ambiente 
scolastico 

• Ricerca di oggetti con 
elementi comuni 

• Rappresentazioni 
grafiche, classificazioni 
di oggetti per forma, 
colore, uso,… 

• Lettura e realizzazione di 
tabelle a doppia entrata 

• Attività ludico-pratiche 

 

• Raccolta e prima 
classificazione di oggetti 
comuni sulla base di 
qualità definite 

• Indicazione delle parti di 

OGGETTI E MATERIALI circostante partendo da 

 situazioni di vita quotidiana, 

 da giochi organizzati, dalle 

 domande e dai problemi che 

 nascono dall’esperienza 

 concreta. 

 
Osservazione e descrizione 

 degli oggetti attraverso gli 

 organi di senso. 



 

 

 

 

 

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

oggetti e materiali. 
 

• Analizzare e descrivere 
oggetti di uso comune 

• Saper analizzare oggetti 
in base alla loro funzione 

• Saper riconoscere oggetti 
tipici di un ambiente 
(casa, scuola, parco,…) 

• Saper riconoscere qualità 
e proprietà in oggetti di 
uso comune 

• Saper utilizzare i cinque 
sensi per scoprire qualità 
e proprietà di corpi diversi 

 

 

 
Classificazione di oggetti in 

base alle loro proprietà. 

Manipolazione dei materiali e 

scoperta delle loro funzioni - 

cui è formato un oggetto 

• Oggetti semplici e 
composti 

• Descrizione di alcuni 
giocattoli 

• Individuazione delle 
funzioni di alcuni oggetti 
correlandoli con 
l’ambiente in cui 
vengono utilizzati 
maggiormente 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

• Riconoscere la 
diversità dei viventi 

• Conoscere e rispettare la 

piante 

• Classificare semplici 

piante 

• Osservare le 
trasformazioni ambientali 

• Scoprire le caratteristiche 

delle stagioni con i cinque 

sensi 

• Saper riconoscere e 

descrivere piante, fiori 

,frutti di stagione 

• Saper 

 

Distinzione fra viventi e non 

viventi. 

Osservazione e 

classificazione di piante, fiori, 

frutti e animali. 

 

• Osservazione diretta di 
piante 

• Classificazioni per 
somiglianza 

• Costruzione di schede 
relative alle piante 
osservate 

 

• Osservazione delle 
stagioni con i cinque 
sensi: i frutti, gli alberi, i 
fiori,… 

• Descrizione e 
rappresentazione grafica 



 

 riconoscere/somiglianze 
tra animali 

• Saper riconoscere le 
caratteristiche generali 
degli animali domestici 

• Saper effettuare semplici 

classificazioni di animali 

(quadrupedi, bipedi) 

 • Uscite all’aria aperta per 
compiere le 
osservazioni. 

• Sondaggio: l’animale 
preferito 

• Costruzione di 
istogrammi 

• Semplici classificazioni 
sugli animali ( erbivori, 
carnivori; bipedi, 
quadrupedi;…) 

 

 

 

 

 

CURRICOLO SCIENZE CLASSE 2^ ( primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DEAUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 
semplici modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 



 

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

AMBITO OBIETTIVI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

Cl II 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

 

• Attraverso interazioni e 

manipolazioni saper 

individuare qualità e 

proprietà di alcuni 

materiali 

• Saper riconoscere i 
materiali costitutivi di 
oggetti 

• Saper riconoscer le 
proprietà dei materiali 
(elasticità, friabilità, 
durezza,..) 

• Saper riconoscere le 
caratteristiche 
“trasformabili” di alcuni 
materiali 

• Saper eseguire semplici 
esperimenti e saper 
descrivere la procedura 
seguita 

• Saper trarre conclusioni 

dagli esperimenti eseguiti 

 

Classificazione di oggetti in 

base alle loro proprietà. 

Manipolazione dei materiali e 

scoperta delle loro funzioni 

Realizzazione di semplici 

esperimenti 

. 
 

Attività di confronto, 

formulazione di ipotesi, ricerca 

e discussione. 

 

 
Utilizzo sempre più specifico di 

termini scientifici 

 

• Osservazione di oggetti 
di diverso materiale ( 
pietra, carta, metallo, 
legno,..) 

• Osservazione di 
giocattoli di ieri e di oggi 
per rilevare come 
cambiano i materiali 
utilizzati 

• Esperienze dirette con 
materiali vari: liquidi, 
polveri, solidi 

• Mescolanze di materiali 
diversi: liquidi con liquidi, 
solidi con liquidi,... 

 

OSSERVARE E 

• Osservare, descrivere 
confrontare,  correlare 
elementi della realtà 

Realizzazione di semplici 

esperimenti per osservare le 

• Discussioni, ipotesi, 
dimostrazioni  per 
rilevare la presenza 



 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

circostante 

• Individuare la presenza 
dell’acqua nell’ambiente 
circostante 

• Saper cogliere l’utilità 
dell’acqua per gli esseri 
viventi 

• Saper osservare e 
descrivere le 
trasformazioni dell’acqua 

• Maturare atteggiamenti di 
rispetto verso una risorsa 
naturale 

caratteristiche dell'acqua e i 

cambiamenti di stato. 

Visualizzazione del ciclo 

dell'acqua attraverso il 

completamento di semplici 

grafici e costruzione della ruota. 

Verbalizzazioni, 

rappresentazioni e registrazioni 

simboliche 

dell’acqua 

• Conversazioni sull’utilità 
dell’acqua per l’uomo, gli 
animali, le piante 

• L’acqua come 
nutrimento 

• Come devono le piante e 
alcuni animali 

• Le trasformazioni 
dell’acqua : i diversi stati; 
esperienze dirette 

• Il rispetto dell’acqua 
come risorsa da non 
sprecare 

• I comportamenti scorretti 
e i comportamenti da 
adottare 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

• Riconoscere la diversità 
dei viventi 

• Saper riconoscere la 
differenza tra esseri 
viventi e non viventi 

• Saper differenziare gli 
animali dai vegetali 

• Saper descrivere e 
rappresentare il ciclo 
vitale dei viventi 

• Saper cogliere varietà di 
forme e trasformazioni 
nelle piante 

• Conoscere la struttura di 
una pianta 

• Saper descrivere la 

• Distinzione fra viventi e 
non viventi. 

• Osservazione e 
classificazione di piante e 
animali nei diversi 
ambienti 

 

 

 

 

 
• Esplorazioni degli 

ambienti vicini alla 
scuola. 

• 

• Osservazione di “cose” e 
di viventi, discussione 
collettiva 

• Caratteristiche dei 
viventi (nascita, 
nutrizione, crescita, 
riproduzione, morte) 

• Realizzazioni di schemi 
e cartelloni 

• Schede operative per 
esemplificare la 
differenza tra i due 
Regni (animale e 
vegetale) 

• Struttura di una pianta: 



 

 riproduzione nelle piante 

• Saper classificare le 
foglie 

 

• Saper osservare, 
descrivere e distinguere 
gli animali cogliendo 
somiglianze e differenze 

• Saper descrivere alcuni 
comportamenti degli 
animali 

• Saper distinguere i 
comportamenti comuni 
dalle strategie di difesa e 
di attacco messi a punto 
da alcuni animali 

 

• Saper riconoscere i 
diversi elementi di un 
ecosistema naturale 

• Saper individuare le 
principali forme di vita in 
ambienti specifici (prato, 
stagno, fiume,…) 

• Saper riconoscere le 
principali tracce di vita 
animale 

 parti e funzioni (radici, 
fusto, foglie, fiori) 

• Le foglie: una prima 
classificazione 

• Dal fiore al frutto. La 
fecondazione illustrata 

• Il ruolo degli insetti e del 
vento nella riproduzione 
delle piante 

 

• Costruzione di “carte 
d’identità” di alcuni 
animali: aspetto fisico, 
habitat, abitudini 
alimentari, movimento, 
curiosità 

• Strategie di difesa e 
attacco negli animali: il 
mimetismo e altre 
tecniche 

 

• Osservazione di 
ambienti naturali 

• Esplorazione e 
osservazione diretta di 
un prato: registrazione di 
tutti gli elementi naturali 
rilevati (chiocciole, insetti 
vari, erbe, fiori,…) 



 

 
CURRICOLO SCIENZE CLASSE 3^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DEAUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

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

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

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

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

semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

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

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

Cl. III 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

 

• Individuare, attraverso 

l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti 

semplici, analizzarne 

• qualità e proprietà, 

descriverli nella loro 

 

Attività esplorative della realtà 

circostante partendo da 

situazioni di vita quotidiana, da 

giochi organizzati, dalle 

domande e dai problemi che 

nascono dall’esperienza 

 

• La realtà e le sue 

caratteristiche osservate 

attraverso i cinque sensi: 

oggetti di diverso colore, 

forma, dimensione, 

materiale, utilizzo........ 



 

 unitarietà e nelle loro 

parti, scomporli e 

ricomporli, 

• riconoscerne funzioni e 

modi d’uso. 

• Seriare e classificare 

oggetti in base alle loro 

proprietà. 

• Individuare strumenti e 

unità di misura 

appropriati alle situazioni 

problematiche in esame, 

fare misure e usare la 

matematica conosciuta 

per trattare i dati. 

•  Descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, alle forze 

e al movimento, al 

calore, ecc. 

concreta. 
 

Osservazione e descrizione 

degli oggetti attraverso gli 

organi di senso. 

 

 
Classificazione di oggetti in 

base alle loro proprietà. 

Manipolazione dei materiali e 

scoperta delle loro funzioni - 

• Oggetti e materiali allo 

stato liquido, solido e 

gassoso e loro 

interazioni e 

trasformazioni 

• L'acqua e le sue 

caratteristiche 

• Ciclo dell'acqua 

• Gli stati dell'acqua 

 

 
• Il terreno e le sue 

caratteristiche 

• Composizione dell'aria 

• Caratteristiche: peso, 

pressione, dilatazione, 

combustione 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

• Osservare i momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali, 

realizzando allevamenti 

in classe di piccoli 

animali, semine in terrari 

e orti, ecc. 

 

Attività di confronto, 

formulazione di ipotesi, ricerca 

e discussione. 

Realizzazione di semplici 

esperimenti per osservare le 

• Esseri viventi e non 

viventi 

 

 
• Caratteristiche e funzioni 

vitali 



 

 • Individuare somiglianze 

e differenze nei percorsi 

di sviluppo di organismi 

animali e vegetali. 

• Osservare, con uscite 

all’esterno, le 

caratteristiche dei terreni 

e delle acque. 

• 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). 

caratteristiche dell'aria . 
 

Composizione e caratteristiche 

dei diversi tipi di terreno. 

 

 
Verbalizzazione, 

rappresentazione e 

registrazione simbolica 

 

 
Utilizzo sempre più specifico di 

termini scientifici 

 

 
Uscite d’ambiente anche in 

fattorie didattiche. 

 

 
Alle attività di carattere 

operativo e laboratoriale segue 

lo studio teorico ed applicativo 

più approfondito. 

 

 
Realizzazione di esperimenti in 

classe o per temi più complessi 

con materiale audiovisivo 

 

• Classificazione di 

animali e vegetali 

 

 
• Le principali parti della 

pianta e le loro funzioni 

 

 
• Esperienze di semina in 

classe e/o all'aperto 

 

 
• Attuazione del progetto 

orto inserito nel PTOF 

• La fotosintesi 

clorofilliana 

• Esperienze dirette con 

utilizzo di materiali 

presenti nel giardino/orto 

della scuola: foglie, 

terreno..... 

• Tutela del giardino della 

scuola 

 

 
• Tabellone delle 

variazioni 



 

   meteorologiche 

 

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

• Riconoscere e 

descrivere le 

caratteristiche del 

proprio ambiente 

• Osservare e prestare 

attenzione al 

funzionamento del 

proprio corpo (fame, 

sete, dolore, movimento, 

freddo e caldo, ecc.) per 

riconoscerlo. 

• Riconoscere in altri 

organismi viventi, in 

relazione ai loro 

ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 

 

Lo studio teorico ed applicativo 

viene proposto attraverso 

schemi e mappe per favorire la 

memorizzazione e l'esposizione 

 

• Cura del proprio corpo 

• Norme di igiene e 

prevenzione 

• Corretta alimentazione 

• Inquinamento dell'aria, 

dell'acqua e del terreno 

• La raccolta differenziata 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO SCIENZE CLASSE 4^( primaria) 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

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



 

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

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

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

semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

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

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. IV 

 

OGGETTI, MATERIALI 

TRASFORMAZIONI 

• Saper confrontare fenomeni e 

fatti, cogliere relazioni tra 

proprietà e grandezze che 

descrivono un fatto o un 

fenomeno, partendo dalla 

realtà quotidiana 

• Saper discutere sui fatti, sui 

fenomeni, sui dati,  sui risultati 

di un’esperienza 

• Agire sperimentalmente sui 

fatti per comprendere le 

regole e saper intervenire sul 

loro svolgersi 

• Saper cogliere interazioni fra 

materiali di vario genere 

Attività esplorative della realtà 

circostante partendo da 

situazioni di vita quotidiana, 

da giochi organizzati, dalle 

domande e dai problemi che 

nascono dall’esperienza 

concreta. 

 

 
Attività di confronto, 

formulazione di ipotesi, 

ricerca e discussione. 

 

 
Realizzazione di esperimenti 

• Osservazione della 

realtà e 

rappresentazione dei 

fenomeni 

• Realizzazione di 

miscugli con materiali 

diversi 

• Separazione dei 

miscugli nelle loro 

componenti, quando 

possibile 

• Utilizzo di materiali 

comuni per indagare i 

comportamenti in 

situazioni diverse e per 



 

 (polveri, liquidi…) 

• Saper osservare fenomeni e 

formulare previsioni in merito 

al loro svolgimento 

• Saper interpretare fenomeni 

osservati in termini di variabili 

e di relazioni tra esse 

• Acquisire abilità a distinguere 

relazioni causali 

• Comprendere il valore dello 

sperimentare 

in classe o per temi più 

complessi con materiale 

audiovisivo 

 

 
Verbalizzazione, 

rappresentazione e 

registrazione simbolica 

Alle attività di carattere 

operativo e laboratoriale 

segue lo studio teorico ed 

applicativo più approfondito. 

Utilizzo consapevole e 

corretto di un linguaggio 

specifico 

Lavori in piccolo gruppo 

Ricerche personali 

Uscite nell'ambiente- 

individuarne le proprietà 

• Esperimenti per 

verificare i passaggi di 

stato e la combustione 

di alcuni elementi 

• Costruzione di 

strumenti di uso comune 

per misurare 

• Creazione di grafici con 

Excel 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

• Riconoscere le relazioni tra gli 
elementi di un sistema 

• Saper utilizzare un metodo 

per osservare il mondo 

circostante 

• Imparare a osservare ed 

esplorare le componenti 

dell’ambiente naturale e 

Lo studio teorico ed 

applicativo viene proposto 

attraverso schemi e mappe 

per favorire la 

memorizzazione e 

l'esposizione 

• Conversazioni partendo 
dalle conoscenze 
possedute dagli alunni 
riguardo alla natura 

• Costruzione di semplici 
strumenti per indagare 
sui fenomeni naturali 

• Osservazione di 
ecosistemi naturali dal 



 

 urbano circostante 

• Saper cogliere le diversità tra 

ecosistemi e le relazioni 

• Saper descrivere la struttura 

della Terra 

• Conoscere la composizione 

del terreno 

• Riconoscere aspetti delle 

acque e dell’aria come 

fenomeni 

• Riconoscere aria e acqua 

come risorse 

• Descrivere aria e acqua 

connesse alle diverse 

utilizzazioni 

• Conoscere la composizione 

dell’atmosfera 

• Conoscere la composizione 

dell’acqua 

• Saper descrivere il ciclo 

dell’acqua 

• Conoscere le modalità 

tecniche che ci permettono di 

utilizzare l’acqua nelle nostre 

case 

• Stabilire la relazione tra le 

attività umane e 

l’inquinamento dell’acqua 

• Conoscere le caratteristiche 

 vero oppure attraverso 
filmati, immagini.. 

• Rappresentazione 
grafica della struttura 
della Terra 

• Osservazione del 
terreno e registrazione 
delle componenti 
“rintracciate” attraverso 
semplici esperimenti 

• Esperimenti pèer 
rilevare l’esistenza 
dell’aria, il peso, la 
circolazione 

• Composizione dell’aria 

• Aria e atmosfera: 
composizione 
dell’atmosfera 

• Il vento e la sua energia 

• L’inquinamento e la 
salvaguardia dell’aria 

• L’acqua e i suoi stati 

• Composizione 
dell’acqua 

• Il ciclo naturale 
dell’acqua 

• L’acqua nelle nostre 
case 

• Il risparmio idrico come 
abitudine quotidiana 

• L’inquinamento e la 
salvaguardia dell’acqua 



 

 dell’aria 

• Sapere perché l’aria ci serve 

per vivere 

• Stabilire la relazione tra 

attività umane e 

inquinamento dell’aria 

  

 

 

 
L’UOMO I VIVENTI 

L’AMBIENTE 

• Individuare le diversità delle 
piante 

• Riconoscere somiglianze e 

differenze tra vegetali 

• Individuare le analogie e le 

differenze più significative tra 

organismi 

• Riconoscere le piante e 

distinguere le loro parti 

principali 

• Conoscere le funzioni vitali 

delle piante 

• Comprendere le relazioni fra 

piante e animali 

 • Osservazioni per 

individuare le parti della 

pianta 

• Studio delle radici e le 

loro funzioni 

• Studio del tronco e  delle 

sue funzioni 

• Studio delle foglie e 

delle loro funzioni, in 

particolare la funzione 

clorofilliana 

• Le relazioni tra piante e 

animali 

• Comparazione del modo 

di nutrirsi delle piante, 

degli animali e dei funghi 

 

L’UOMO I VIVENTI 

L’AMBIENTE 

• Individuare le diversità degli 
animali 

• Saper operare confronti tra 

animali di diversa specie 

• Effettuare semplici 

 • Costruzione di mappe di 

riferimento per 

classificare gli animali in 

base ad alcune 

caratteristiche: 



 

 classificazioni di animali in 

base allo scheletro, alla 

nutrizione, alla riproduzione, 

al movimento 

• Riconoscere gli animali 

associandoli al loro habitat 

• Saper distinguere le funzioni 

vitali di un animale 

• Capire le relazioni fra alcuni 

organi e le funzioni vitali 

• Capire come gli animali si 

adattano all’ambiente 

• Saper riconoscere i diversi 

elementi di un ecosistema 

naturale e coglierne le prime 

relazioni 

• Riconoscere tutti gli anelli di 

una catena alimentare 

• Cogliere il concetto di 

“ecosistema” e di “equilibrio 

naturale” 

 vertebrati, invertebrati; 

erbivori,  carnivori, 

onnivori; ovipari, 

vivipari, mammiferi.. 

• Osservazioni di animali 

per ogni ambiente: 

d’acqua, d’aria, di terra 

• Osservazioni per 

comprendere come gli 

animali si adattano 

all’ambiente in cui 

vivono,        come       si 

difendono, si 

mimetizzano, si 

procurano il cibo,.. 

• Le funzioni vitali degli 

animali 

• Le catene alimentari: 

schede con frecce- 

significato 

• Mappa  generale: 

produttori/consumatori 

di primo, di  secondo 

grado, decompositori 

• L’estinzione di alcune 

specie animali 

• Osservazione di alcuni 

ecosistemi particolari 

(prato, fiume, ..) 



 

   • Costruzione personale 

di alcune probabili 

catene alimentari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO SCIENZE CLASSE 5^ (primaria) 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere. 

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

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

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

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

semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

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



 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

CL.. V 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

• Acquisire consapevolezza 
delle strutture fondamentali 
del mondo biologico, in 
particolare dell’uomo 

• Conoscere la funzione e la 

struttura della cellula umana 

• Distinguere organismi 

unicellulari e pluricellulari 

• Conoscere l’apparato 

,locomotore dell’uomo 

• Saper distinguere il 

“comportamento” dei muscoli 

dell’uomo 

• Conoscere l’apparato 

digerente 

• Saper descrivere il percorso 

che fa il cibo 

• Conoscere l’apparato 

respiratorio 

• Saper descrivere il percorso 

dell’aria nel corpo umano 

• Conoscere l’apparato 

circolatorio 

• Saper descrivere la struttura 

del cuore 

• Saper descrivere il 

“cammino” del sangue 

Attività esplorative della 

realtà circostante 

partendo da situazioni di 

vita quotidiana, da 

giochi organizzati, dalle 

domande e dai problemi 

che nascono 

dall’esperienza 

concreta. 

 

 
Attività di confronto, 

formulazione di ipotesi, 

ricerca e discussione. 

 

 
Realizzazione di 

esperimenti in classe o 

per temi più complessi 

con materiale 

audiovisivo 

 

 
Verbalizzazione, 

rappresentazione e 

registrazione simbolica 

• La struttura della cellula 

animale 

• Studio di organismi 

unicellulari e pluricellulari 

• Dalla cellula all’organismo: 

tessuti, organi, apparati 

• Struttura dell’apparato 

locomotore 

• Classificazione delle ossa 

in base alla loro forma e al 

movimento 

• L’apparato muscolare: 

forma e funzionamento dei 

muscoli; contrazione e 

rilassamento 

• Muscoli volontari e muscoli 

involontari 

• L’attività fisica: 

conversazioni e riflessioni 

sui corretti movimenti e 

sulle posture 

• L’apparato digerente: i 

denti, la bocca e gli altri 

organi coinvolti 

• Il percorso del cibo: 

rappresentazione grafica 

• Conversazione su una 



 

 • Conoscere la struttura degli 

apparati riproduttori maschile 

e femminile 

• Sapere come ha inizio e 

come si sviluppa la vita 

 

Alle attività di carattere 

operativo e laboratoriale 

segue lo studio teorico 

ed applicativo più 

approfondito. 

Utilizzo consapevole e 

corretto di un linguaggio 

specifico 

Lavori in piccolo gruppo 

Ricerche personali 

Uscite nell'ambiente 

Lo studio teorico ed 

applicativo viene 

proposto attraverso 

schemi e mappe per 

favorire la 

memorizzazione e 

l'esposizione. 

corretta alimentazione 

• Conversazione sulle 

principali norme dell’ igiene 

orale 

• L’apparato respiratorio: gli 

organi preposti 

• Descrizione del viaggio 

dell’aria nell’apparato 

respiratorio: 

rappresentazione grafica 

• Conversazione sui 

principali fattori di rischi per 

i nostri polmoni 

• Descrizione dell’apparato 

circolatorio e degli organi 

coinvolti: cuore, vene, 

arterie, capillari, polmoni 

• Il sangue, sua costituzione, 

gruppi sanguigni 

• Il cuore, muscolo vitale 

involontario 

• La piccola e la grande 

circolazione: descrizione e 

rappresentazione grafica 

• Conversazione e riflessione 

sull’opportunità di donare il 

sangue 

• Struttura degli apparati 

riproduttori maschile e 



 

   femminile 

• Discussione sugli aspetti 

che differenziano i due 

sessi 

• La fecondazione 

• La gravidanza e la nascita: 

dall’embrione allo sviluppo 

completo del feto 

 

OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

• Acquisire l’idea di energia 

• Sapere che esistono diverse 

fonti di energia 

  

• L’energia elettrica: sua 
origine e utilizzo 

• La pila di Volta 

• Esperienze dirette 

• Edison e la sua invenzione: 
la lampadina 

• Materiali conduttori di 
energia e materiali isolanti: 
individuazione nella realtà 

• Conversazione sui pericoli 
derivanti dalle fonti di 
corrente elettrica 

• Costruzione di un 
rudimentale circuito 
elettrico 

• Energie alternative: energia 
eolica, solare, geotermica 

• Conversazione sui 
comportamenti nell’uso 
corretto dell’energia nel 
rispetto dell’ambiente 



 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

• Effettuare osservazioni del 

cielo diurno e notturno su 

scala mensile e annuale, 

avviando all’interpretazione 

dei moti osservati anche in 

connessione con l’evoluzione 

dell’astronomia 

• Essere consapevoli 

dell’esistenza di altri pianeti 

• Conoscere le ultime scoperte 

sul sistema solare 

  

Il sistema solare 
 

Il Sole, la Terra e la luna 

I viaggi nello spazio 

Le esplorazioni sulla luna 
 

I movimenti della terra e 

degli altri pianeti 

 

 

SCUOLA PRIMARIA SCURI - CAVEZZALI 

TECNOLOGIA- INFORMATICA 

 
 
 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA / INFORMATICA CLASSE 1^ (primaria) 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. I 

 

VEDERE 

OSSERVARE 

--Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 

- Si utilizzerà la ricerca come 
metodologia di lavoro nella 
presentazione dei lavori.. 

- L’azione educativa sarà 
indirizzata a porsi domande 
sull’ambiente e sui suoi 
fenomeni più evidenti. 

- Si cercherà di stimolare nel 
bambino il gusto della 
scoperta come motivazione 
all’osservazione, alla 
riflessione e all’analisi. 

- Durante le attività verranno 
previsti momenti di 
discussione in cui si 
privilegeranno: la descrizione 
e l’utilizzo degli oggetti. 

- Osservazione diretta del 
computer, descrizione orale 

- Osservazione di oggetti di uso 
quotidiano 

- Funzionamento di oggetti di uso 
quotidiano. 

- Caratteristiche proprie di un oggetto 
e delle parti che lo compongono. 

 

- Vari materiali e loro utilizzo. 
 

- Le parti che compongono il 
computer 

 

- Procedure di accensione e di 
spegnimento. 

 

- Strumenti di Paint. 

 
-Rappresentare i dati 

 dell’osservazione attraverso 

 disegni, istogrammi, tabelle. 

 
-Individuare le periferiche del 

 computer e sapere la loro 

 funzione. 

 
-Saper utilizzare il 

 programma di disegno 



 

  e disegno. 
- Utilizzo del laboratorio di 

informatica 

 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 

-Effettuare stime 
approssimative di misura 
di oggetti dell’ambiente 
scolastico 

 
 

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

 

- Attività di gioco e di 
esperienza diretta, 
manipolazione di oggetti, 
rappresentazione 
dell’esperienza fatta. 

- -Uso di schede didattiche 

- -Conversazioni guidate che 
stimolino l'osservazione e la 
consapevolezza per operare 
scelte sui materiali e gli 
strumenti funzionali al lavoro 

 

- Stima di misure di oggetti. 

 

- Confronto di oggetti usando misure 
arbitrarie. 

 

- Intuizione delle grandezze di 
misura. 

 

- Disposizione degli oggetti, e dei 
banchi in modo funzionale al lavoro. 

 

INTERVENIRE, 
 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

 

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

 

-Realizzare un oggetto (in 

cartoncino…) descrivendo 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 

- -Attività di riordino, di controllo 
e di sistemazione del proprio 
materiale scolastico. 

- -Descrizione orale 
dell'oggetto da costruire e 
della sequenza per 
realizzarlo. 

 

- -Sistemazione del proprio materiale 
scolastico: astuccio, quaderni, libri, 
pastelli e matite pronti all'uso. 

 
 

- -Realizzazione degli oggetti in 
cartoncino . 

 

- -Disegno delle fasi di costruzione. 



 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA / INFORMATICA CLASSE 2^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL II 

 

VEDERE 

OSSERVARE 

 

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

 

-Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

 

-Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 

- Si farà uso del metodo della 
ricerca. 

 

- L’azione educativa sarà 
indirizzata a porsi domande 
sull’ambiente e sui suoi 
fenomeni più evidenti. 

 

- Si cercherà di stimolare nel 
bambino il gusto della 
scoperta come motivazione 
all’osservazione, alla 
riflessione e all’analisi. 

 

 
- Funzionamento di oggetti di uso 

quotidiano. 
 

- Vari materiali e loro utilizzo. 
 

- Caratteristiche proprie di un 
oggetto e delle parti che lo 
compongono. 

 

- Verbalizzazioni con disegni, 
tabelle. 

 

- Procedure e sequenze. 
 

- il mouse e le sue funzioni: tasto 
sinistro e destro. 



 

 -Individuare le periferiche del - Durante le attività verranno 
previsti momenti di 
discussione in cui si 
privilegeranno: la 
descrizione, l’utilizzazione e 
la comprensione di termini 
appropriati. 

 

- Si utilizzerà la ricerca come 
metodologia di lavoro nella 
presentazione dei lavori.. 

 
- Uso del computer 

 

computer e sapere la loro - La tastiera. 

funzione. 
- Disegno con parti di testo. 

-Utilizzare il programma di - Programma di videoscrittura 

disegno. 
- Forme e colori con Word 

-Saper utilizzare un programma 
 

di videoscrittura  

 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

 

-Produrre semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

- 
- Attività di gruppo e di 

laboratorio manuale 

 

- Definizione di un progetto con il 
disegno 

- Definizione del procedimento di 
realizzazione 

- Indicazione dei materiali 
occorrenti 

 elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 
- Osservazione, 

manipolazione, 
progettazione e 
realizzazione di oggetti 

 
 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

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

  
 

- Processi di trasformazione di 
alcuni aliment 

 

-Realizzare un oggetto (in 

cartoncino) descrivendo e 

- Processi di trasformazione di 
alcuni materiali ( colori, carta, 
legno, …) 

 documentando la serie delle  

 operazioni.  



 

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA / INFORMATICA CLASSE 3^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica 
e commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

AMBITO DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. III 

 

VEDERE 

OSSERVARE 

 

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

 

-Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 

- 

L’azione educativa sarà indirizzata a 

porsi domande sull’ambiente e sui suoi 

fenomeni più evidenti. 

-Si cercherà di stimolare nel bambino il 

gusto della scoperta come motivazione 

all’osservazione, alla riflessione e 

all’analisi. 

-Durante le attività verranno previsti 

momenti di discussione in cui si 

privilegeranno: la descrizione, 

l’utilizzazione e la comprensione di 

 

- L’ambiente naturale e le sue 
risorse. 

 

- Trasformazioni dell’ambiente. 
- Le risorse primarie 

- I materiali e la loro storia. 
- Verbalizzazioni e relazioni con 

strumenti diversi ( disegno, testi, 
tabelle, diagrammi, mappe..) 

 
-Rappresentare i dati 

 

 dell’osservazione attraverso  



 

 tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

termini appropriati. 
 

-La ricerca come metodologia di lavoro 

nella presentazione dei lavori. 

 

 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

Produrre semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 

 

 
Saper utilizzare il 
programma di disegno 

Attività di gruppo e di laboratorio 

manuale 

Osservazione 

Manipolazione 

Progettazione e realizzazione di 

oggetti Uso del computer 

- Definizione di un progetto con il 

disegno 

- Definizione del procedimento di 

realizzazione 

- Indicazione dei materiali occorrenti 
 

Le funzioni di disegno di PAINT e di 

WORD 

Uso della casella di testo 

Forme e colori con Word 

 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE 

E PRODURRE 

Utilizzare semplici 
procedure per la 
selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti. 
Realizzare un oggetto 
(in cartoncino…) 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 

Si farà uso del metodo della ricerca. 

L’azione educativa sarà indirizzata a 

porsi domande sull’ambiente e sui suoi 

fenomeni più evidenti. 

Si cercherà di stimolare nel bambino il 

gusto della scoperta come motivazione 

all’osservazione, alla riflessione e 

all’analisi. 

Durante le attività verranno previsti 

momenti di discussione in cui si 

privilegeranno: la descrizione, 

• Trasformazioni di oggetti: 
• processi di trasformazione 

alimentare 
• riciclo di materiali 
• Funzioni e modalità d’uso degli 

utensili e degli strumenti più 
comuni e loro trasformazione 
nel tempo 



 

  l’utilizzazione e la comprensione di 

termini appropriati. 

 

 
Si utilizzerà la ricerca come 

metodologia di lavoro nella 

presentazione dei lavori.. 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA - INFORMATICA CLASSE 4^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. IV 

 

VEDERE 

OSSERVARE 

 

-Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei materiali 
più comuni. 

-Si                                          

farà uso del metodo della ricerca. 

-L’azione educativa sarà indirizzata a 

- Materiali organici e inorganici 

 
- Differenze tra materiali e loro 

caratteristiche 



 

  

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

 

-Riconoscere e identificare 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

-Ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di 

beni o servizi leggendo 

etichetta ,volantini o altra 

documentazione tecnica o 

commerciale. 

porsi domande sull’ambiente e sui 

suoi fenomeni più evidenti. 

-Si cercherà di stimolare nel bambino il 

gusto della scoperta come motivazione 

all’osservazione, alla riflessione e 

all’analisi. 

-Durante le attività verranno previsti 

momenti di discussione in cui si 

privilegeranno: la descrizione, 

l’utilizzazione e la comprensione di 

termini appropriati. 

-Si utilizzerà la ricerca come 

metodologia di lavoro nella 

presentazione dei lavori.. 

 

 

 
- Materiali naturali e materiali 

artificiali 
 

- L’acqua 
 

- Il suolo 
 

- L’aria 
 

- Lettura analitica e critica di 
etichette, simboli, istruzioni 

 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

-Riconoscere e utilizzare le 
funzioni principali di una 
nuova applicazione 
informatica. 

 

-Orientarsi fra i diversi mezzi 

di comunicazione e sulle 

modalità corrette di utilizzo 

nelle diverse situazioni. 

-Produrre semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

-Uso del computer, dei programmi e 

delle loro funzioni 

 

INFORMATICA 

• Programmi di video scrittura. 
 

• Testi scritti con immagini. 
 

• Formattazione di un testo. 
 

• Diversi tipi di tabelle. 
 

• Fogli di calcolo 



 

 elementi e strumenti 

multimediali. 

 • Programmi di presentazione 

 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE 

E PRODURRE 

 

-Conoscere alcuni processi di 

trasformazione di risorse e il 

relativo impatto ambientale. 

-Conoscere e utilizzare 

semplici oggetti e strumenti 

di uso quotidiano. 

-Descrivere la funzione 

principale e la struttura e 

spiegarne il funzionamento. 

-Iniziare a conoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia. 

uso del metodo della ricerca. 
 

L’azione educativa sarà indirizzata a 

porsi domande sull’ambiente e sui 

suoi fenomeni più evidenti. 

Si cercherà di stimolare nel bambino il 

gusto della scoperta come motivazione 

all’osservazione, alla riflessione e 

all’analisi. 

Durante le attività verranno previsti 

momenti di discussione in cui si 

privilegeranno: la descrizione, 

l’utilizzazione e la comprensione di 

termini appropriati. 

Si utilizzerà la ricerca come 

metodologia di lavoro nella 

presentazione dei lavori.. 

 
• Le attività e le modalità estrattive 

delle risorse naturali 

• Fonti di energia. 

 
• Forme di energia 

 
• Le energie rinnovabili 

 

• Uso delle risorse e i problemi 

ambientali 

 
 

 

 

 

 

 

CURRICOLO  TECNOLOGIA / INFORMATI CA CLASSE 5^ ( primaria ) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI “2012” 
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 



 

E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIADIDATTICA CONTENUTI 

CL.V 

 

VEDERE 

OSSERVARE 

 

-Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

 

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

 

Riconoscere e identificare 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

Ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di 

beni o servizi leggendo etichetta 

,volantini o altra 

documentazione tecnica o 

.-Si farà uso del metodo della 

ricerca. 

-L’azione educativa sarà 

indirizzata a porsi domande 

sull’ambiente e sui suoi fenomeni 

più evidenti. 

-Si cercherà di stimolare nel 

bambino il gusto della scoperta 

come motivazione 

all’osservazione, alla riflessione e 

all’analisi. 

-Durante le attività verranno 

previsti momenti di discussione in 

cui si privilegeranno: la 

descrizione, l’utilizzazione e la 

comprensione di termini 

appropriati. 

- Materiali organici e inorganici. 
 

- Differenze fra i materiali e le loro 
caratteristiche. 

 

- Materiali naturali e materiali artificiali 
 

- L’acqua 
 

- Il suolo 
 

- L’aria 
 

- Lettura analitica e critica di etichette, 
simboli, istruzioni 



 

 commerciale. -Si utilizzerà la ricerca come 

metodologia di lavoro nella 

presentazione dei lavori.. 

 

 

PREVEDERE, 
IMMAGINARE E 
PROGETTARE 

 

-Riconoscere e utilizzare le 
funzioni principali di una 
nuova applicazione 
informatica. 

 

-Orientarsi fra i diversi mezzi di 

comunicazione e sulle modalità 

corrette di utilizzo nelle diverse 

situazioni. 

-Produrre semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

elementi e strumenti 

multimediali. 

 

-Uso del computer, dei programmi 

e delle loro funzioni 

 

INFORMATICA 
 

- Programmi di video scrittura. 
 

- Testi scritti con immagini. 
 

- Formattazione di un testo. 
 

- Diversi tipi di tabelle. 
 

- Fogli di calcolo 

 

- Programmi di presentazione 



 

 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE 

E PRODURRE 

 

-Conoscere alcuni processi di 

trasformazione di risorse e il 

relativo impatto ambientale. 

-Conoscere e utilizzare semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano. 

-Descrivere la funzione 

principale e la struttura e 

spiegarne il funzionamento. 

-Iniziare a conoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia. 

- 

Si farà uso del metodo della 

ricerca. 

-L’azione educativa sarà 

indirizzata a porsi domande 

sull’ambiente e sui suoi fenomeni 

più evidenti. 

-Si cercherà di stimolare nel 

bambino il gusto della scoperta 

come motivazione 

all’osservazione, alla riflessione e 

all’analisi. 

-Durante le attività verranno 

previsti momenti di discussione in 

cui si privilegeranno: la 

descrizione, l’utilizzazione e la 

comprensione di termini 

appropriati. 

-Si utilizzerà la ricerca come 

metodologia di lavoro nella 

presentazione dei lavori.. 

 

 
- Le attività e le modalità estrattive delle 

risorse naturali 

- Fonti di energia. 

 
- Forme di energia 

 
- Le energie rinnovabili 

 
- Uso delle risorse e i problemi 

ambientali 

- I processi di produzione industriale: la 

sicurezza e la salute 

 
- La ricerca scientifica: nuovi orizzonti. 



SCUOLA PRIMARIA “SCURI –CAVEZZALI” 

ARTE E IMMAGINE 

CURRICOLO ARTE E IMMAGINE CLASSE 1^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONIN NAZIONALI 2012 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche,materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).  È’ 

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

(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Individua i 

principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

Cl. I 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

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

- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici
 scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 

- Rappresentare e 

 

Le proposte di arte e 

immagine privilegiano le 

esperienze dirette 

dell’alunno. 

Il disegno sarà il linguaggio 

più valido attraverso cui ogni 

bambino racconterà sé 

stesso, unitamente alla 

percezione della realtà che lo 

circonda. Ognuno sarà 

 

• Utilizzo di materiali diversi e 
di tecniche grafico- 
pittoriche: matita, pastelli, 
pennarelli, tempere. 

• Manipolazione di materiali 
plastici: carte, cartoncini, 
plastilina... 

• Creazione di semplici 
oggetti o biglietti. 

• Ritmi di linee, forme e colori 
primari. 

• Rappresentazione di figure 



 

 comunicare la realtà 
percepita. 

libero, attraverso la propria 

espressione grafico-pittorica, 

di trasmettere le emozioni, i 

sentimenti ed i pensieri. 

umane con uno schema 
corporeo strutturato. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

- Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti    nell’ambiente 
descrivendo  gli elementi 
formali,  utilizzando le 
regole della  percezione 
visiva e  l’orientamento 
nello spazio. 

- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 

 

L’insegnante seguirà il 

processo creativo dei 

bambini, guidandoli ed 

offrendo loro suggerimenti e 

consigli per migliorare, 

correggere, completare i loro 

elaborati 

 

• Lettura di immagini 

• Osservazione, descrizione, 
di: 
immagini della natura, 

relazioni spaziali, 

schema corporeo, 

emozioni e stati d’animo 

 

 

COMPRENDERE ED 
 

APPREZZARE OPERE 

D’ARTE 

 

- Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria e 
ad altre culture. 

- Riconoscere ed apprezzare 

 

Le attività saranno svolte 

attraverso lavori individuali, a 

coppie, di piccolo gruppo e di 

classe. Verranno osservate 

immagini, filmati, video e 

 

• I principali elementi 
compositivi, i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi nelle opere 
d’arte. 

• Alcune opere d’arte e beni 
ambientali e paesaggistici 



 

 nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 

opere d’arte per analizzarne 

le tecniche di realizzazione. 

del proprio territorio. 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO ARTE E IMMAGINE CLASSE 2^ ( primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).  È’ 

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

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Individua i 

principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

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

AMBITO DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIADIDATTICA CONTENUTI 

CL. II 

 

 

 
ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

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

- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 

 
Le proposte di arte e immagine 

privilegiano le esperienze dirette 

dell’alunno. 

Il disegno sarà il linguaggio più 

valido attraverso cui ogni 

 

▪ Utilizzo di materiali diversi 
e di tecniche grafico- 
pittoriche: matita, pastelli, 
pennarelli, tempere. 

• Manipolazione di materiali 
plastici: carte, cartoncini, 



 

 elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 

- Elaborare creativamente 
produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. 

- Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

bambino racconterà sé stesso, 

unitamente alla percezione della 

realtà che lo circonda. Ognuno 

sarà libero, attraverso la propria 

espressione grafico-pittorica, di 

trasmettere le emozioni, i 

sentimenti ed i pensieri. 

plastilina... 

• Elementi del linguaggio 
visivo: la formazione dei 
colori secondari partendo 
da quelli primari, utilizzo di 
tonalità diverse di uno 
stesso colore, le linee 
cinetiche, linee, punti, 
collage, macchia e soffio. 

• Rappresentazione di 
figure umane con uno 
schema corporeo in 
movimento. 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 

- Guardare e osservare 
con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, 
spazio) individuando il 
loro significato 
espressivo. 

 

L’insegnante seguirà il processo 

creativo dei bambini, guidandoli 

ed offrendo loro suggerimenti e 

consigli per migliorare, 

correggere, completare i loro 

elaborati 

 

• Lettura di immagini: 

i colori nei diversi ambienti 

naturali 

• Osservazione, 
descrizione, di: 
immagini della natura, 
ricerca di espressioni e di 
emozioni di volti 

• relazioni spaziali 

• movimento nello schema 
corporeo 



 

 

COMPRENDERE ED 

APPREZZARE OPERE D’ARTE 

 

- Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria e 
ad altre culture. 

- Riconoscere ed 
apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 

 

Le attività saranno svolte 

attraverso lavori individuali, a 

coppie, di piccolo gruppo e di 

classe. Verranno osservate 

immagini, filmati, video e opere 

d’arte per analizzarne le tecniche 

di realizzazione. 

 

• I principali elementi 
compositivi, i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi nelle opere 
d’arte. 

• Alcune opere d’arte e beni 
ambientali e paesaggistici 
del proprio territorio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO  ARTE E IMMAGINE CLASSE 3^( primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche,materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

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

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

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



 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

CL .III 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

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

- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 

- Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

 
- Trasformare immagini e 

materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 

 

Le proposte di arte e immagine 

privilegiano le esperienze 

dirette dell’alunno. 
 

Il disegno sarà il linguaggio più 

valido attraverso cui ogni 

bambino racconterà sé stesso, 

unitamente alla percezione 

della realtà che lo circonda. 

Ognuno sarà libero, attraverso 

la propria espressione grafico- 

pittorica, di trasmettere le 

emozioni, i sentimenti ed i 

pensieri. 

 

• Utilizzo di materiali diversi 
e di tecniche grafico- 
pittoriche: matita, pastelli, 
pennarelli, tempere. 

• Manipolazione di materiali 
plastici: carte, cartoncini, 
plastilina... 

• Creazione di semplici 
oggetti o biglietti anche 
con materiale di riciclo. 

• Rappresentazione di figure 
umane con uno schema 
corporeo in movimento. 

• Produzione di immagini 
relative ad ambienti, 
oggetti, animali, persone. 

• Cartelloni, disegni 
collettivi, creazione di 
strisce di fumetti. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

- Guardare e  osservare  con 

consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 

 

L’insegnante seguirà il 

processo creativo dei bambini, 

guidandoli ed offrendo loro 

suggerimenti e consigli per 

migliorare, correggere, 

 

• Lettura e  comprensione di 
immagini relative ad 
ambienti, oggetti, animali, 
persone. 

• Osservazione, 
descrizione, di: 



 

 regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) 
individuando il loro 
significato espressivo. 

 

- Individuare nel 
linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati. 

completare i loro elaborati immagini della natura 

relazioni spaziali 

schema corporeo 

emozioni e stati d’animo 

• Il fumetto 

• I simboli nei fumetti 

• Le linee cinetiche 

• Figura, sfondo e primo 
piano 

• Ingrandimento e riduzione 
di un’immagine 

 

 
COMPRENDERE ED 

 

APPREZZARE OPERE 

D’ARTE 

 

- Familiarizzare con 
alcune forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
e ad altre culture. 

- Riconoscere  ed 
apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 

 

Le attività saranno svolte 

attraverso lavori individuali, a 

coppie, di piccolo gruppo e di 

classe. Verranno osservate 

immagini, filmati, video e opere 

d’arte per analizzarne le 

tecniche di realizzazione. 

 

• I principali elementi 
compositivi, i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi nelle opere 
d’arte. 

• Alcune opere d’arte e 
beni ambientali e 
paesaggistici del proprio 
territorio. 



 

 monumenti storico- 
artistici. 

- Individuare in un’opera 

d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, 
del linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista per 
comprenderne 
messaggio e la funzione. 

  

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE CLASSE 4^( primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

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

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

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

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

CL. IV 



 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

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

- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 

- Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

 
- Trasformare immagini e 

materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 

 

Le proposte di arte e immagine 

privilegiano le esperienze 

dirette dell’alunno. 
 

Il disegno sarà il linguaggio più 

valido attraverso cui ogni 

bambino racconterà sé stesso, 

unitamente alla percezione 

della realtà che lo circonda. 

Ognuno sarà libero, attraverso 

la propria espressione grafico- 

pittorica, di trasmettere le 

emozioni, i sentimenti ed i 

pensieri. 

 

• Utilizzo di materiali diversi 
e di tecniche grafico- 
pittoriche: matita, pastelli, 
pennarelli, tempere. 

• Manipolazione di materiali 
plastici: carte, cartoncini, 
plastilina... 

• Creazione di semplici 
oggetti o biglietti anche 
con materiale di riciclo. 

• Rappresentazione di figure 
umane con uno schema 
corporeo in movimento. 

• Produzione di immagini 
relative ad ambienti, 
oggetti, animali, persone, 
forme geometriche e 
forme astratte. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

- Guardare e osservare 
con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli 

 

L’insegnante seguirà il 

processo creativo dei bambini, 

guidandoli ed offrendo loro 

suggerimenti e consigli per 

migliorare, correggere, 

completare i loro elaborati 

 

• Lettura e comprensione di 
immagini 

• Osservazione diretta e 
riflessioni su foto, disegni, 
pitture, opere d’arte. 

• Riconoscimento dei piani 
di un’immagine 

• Discriminazione dei 
diversi tipi di inquadrature. 



 

 elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) 
individuando il loro 
significato espressivo 

-     Individuare nel 

linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i 
diversi significati. 

  

 

 

COMPRENDERE ED 
 

APPREZZARE OPERE 

D’ARTE 

 

- Familiarizzare con 
alcune forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
e ad altre culture. 

- Riconoscere   ed 
apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici  del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico- 
artistici. 

- Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, 

 

Le attività saranno svolte 

attraverso lavori individuali, a 

coppie, di piccolo gruppo e di 

classe. Verranno osservate 

immagini, filmati, video e opere 

d’arte per analizzarne le 

tecniche di realizzazione. 

 

• I principali elementi 
compositivi, i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi nelle opere 
d’arte. 

• Alcune opere d’arte e beni 
ambientali e paesaggistici 
del proprio territorio. 

• La funzione del museo 



 

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

  

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO ARTE E IMMAGINE CLASSE 5^ ( primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

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

messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria. 

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

AMBITO OBIETTIVI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. V 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

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

- Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 

Le proposte di arte e immagine 

privilegiano le esperienze 

dirette dell’alunno. 
 

Il disegno sarà il linguaggio più 

valido attraverso cui ogni 

bambino racconterà sé stesso, 

• Utilizzo di materiali diversi 
e di tecniche grafico- 
pittoriche: matita, pastelli, 
pennarelli, tempere. 

• Manipolazione di materiali 
plastici: carte, cartoncini, 
plastilina... 



 

 elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 

- Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 

- Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 

unitamente alla percezione 

della realtà che lo circonda. 

Ognuno sarà libero, attraverso 

la propria espressione grafico- 

pittorica, di trasmettere le 

emozioni, i sentimenti ed i 

pensieri. 

• Rappresentazione di figure 
umane con uno schema 
corporeo in movimento. 

• Produzione di immagini 
relative ad ambienti, 
oggetti, animali, persone, 
forme geometriche e forme 
astratte. 

• Copiatura di un dipinto 
rispettando posizioni e 
proporzioni. 

• Utilizzo della prospettiva 
per rappresentare la 
realtà. 

• Produzione di immagini 
pubblicitarie. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

- Guardare e osservare 
con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

- Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) 

 

L’insegnante seguirà il 

processo creativo dei bambini, 

guidandoli ed offrendo loro 

suggerimenti e consigli per 

migliorare, correggere, 

completare i loro elaborati 

 

• Lettura e comprensione di 
immagini 

• Osservazione diretta e 
riflessioni su foto, disegni, 
pitture, opere d’arte. 

• Riconoscimento dei piani 
di un’immagine 

• Discriminazione dei 
diversi tipi di inquadrature. 

• Le ombre e le luci 

• Gli effetti percettivi, 
illusioni ottiche e immagini 
che disturbano. 



 

 individuando il loro 
significato espressivo. 

-     Individuare nel 

linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati 

  

 

 

COMPRENDERE ED 
 

APPREZZARE OPERE 

D’ARTE 

 

- Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

- Riconoscere ed apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico- 
artistici. 

 

- Individuare in un’opera d’arte, 
sia antica sia moderna, gli 
elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e 
la funzione. 

 

Le attività saranno svolte 

attraverso lavori 

individuali, a coppie, di 

piccolo gruppo e di classe. 

Verranno osservate 

immagini, filmati, video e 

opere d’arte per 

analizzarne le tecniche di 

realizzazione. 

 

• I principali elementi 
compositivi, i significati 
simbolici, espressivi e 
comunicativi nelle opere 
d’arte. 

• Alcune opere d’arte e beni 
ambientali e paesaggistici 
del proprio territorio. 



 

 

SCUOLA PRIMARIA “SCURI- CAVEZZALI” 

MUSICA 

 
 

CURRICOLO DI MUSICA CLASSE 1^ (primaria ) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

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

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa 

uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

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

compresi quelli della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

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

didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 
 

CL. I 

 

ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

 

-Distinguere e denominare 
le sonorità di ambienti noti. 

 

-Ascoltare suoni e rumori, 
semplici canti e brani 

 

Le attività tenderanno a: 
 

-Valorizzare le esperienze 
degli 
alunni. 

 

- Discriminazione di suoni e rumori del 
corpo, della classe, dell’ambiente 
naturale e artificiale. 

 
- Discriminazione di timbri diversi (voci, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODUZIONE VOCALE 

E 

STRUMENTALE 

musicali di diverso genere, 
interpretandoli con il 
movimento e interagendo 
con il gruppo in modo 
positivo. 

 
-Cogliere ed esprimere le 
emozioni suscitate dalla 
musica traducendole con 
parole, gesti, movimenti e 
segni grafici. 

 
 

-Ascoltare e discriminare 
intuitivamente eventi sonori 
dal punto di vista 
qualitativo. Le 
caratteristiche dei suoni: 
durata, altezza, intensità. 

 

 

1.Gestire diverse possibilità 
espressive della voce, 

del corpo, di oggetti 
sonori e di strumenti ritmici. 

 

- 
 

-Eseguire in gruppo 
semplici brani vocali e 
strumentali. 

 

-Favorire l’esplorazione e la 
scoperta, partendo dal corpo 
per 
conoscerne le sue 
potenzialità 
sonore (suoni con la voce, 
body-percussion). 

 

-Attuare interventi adeguati 
nei 
confronti delle diversità. 

 

-Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 

 

-Far emergere  l’aspetto 
ludico       che muove 
l’espressività e la creatività del 
bambino 

-s 

-Proporre sempre esperienze 
percettive e motorie per 
giungere poi all’analisi, alla 
rappresentazione grafica e 
simbolica. 
Stimolare i bambini alla 
creazione di semplici e brevi 
drammatizzazioni. 

versi di animali, oggetti, strumenti) 

 
 

- Ascolto di brani didattici, suoni e brani 
strumentali 

 

- Movimenti liberi-. 
 

- Gesti suono. 
 

- Gesti grafici. 
 

- Analizzare le caratteristiche dei suoni 
e dei rumori (fonte sonora, 
lontananza, vicinanza 

 

- Ascolto e riconoscimento di semplici 
sequenze sonore e ritmiche. 

 

- Ascolto di brani musicali diversi e 
rappresentazioni grafiche delle 
emozioni suscitate. 

 

- Ascolto di un semplice canto o di un 
brano e adeguamento della propria 
andatura o postura del corpo alle 
caratteristiche stesse della musica 

 

- Filastrocche, onomatopee, coro 
parlato, recitato, cantato. 

 

- Semplici melodie da cantare 
all’unisono. 



 

   - La pulsazione, col corpo e con piccoli 
strumenti ritmici.. 

 

- Uso della voce seguendo la dinamica 
forte – piano, alto – basso, lento- 
veloce. 

 

- Invenzione e/o riproduzione di ritmi 
proposti con il corpo, con oggetti di 
uso comune e con strumenti ritmici. 

 

- Accompagna l’esecuzione di un brano 
musicale o di un canto con semplici 
ritmi. 

 

- Semplici danze. 
- Costruisce strumenti musicali con 

materiale di recupero. 
 

 

 

 

CURRICOLO MUSICA CLASSE 2^ (primaria ) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

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

diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme 

di notazione analogiche o codificate. 

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

compresi quelli della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

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

didattici e auto-costruiti. 



 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

CL. II 

 

ASCOLTO E 

COMPRENSIONE 

-.Ascoltare e distinguere suoni e 
rumori, semplici canti e brani 
musicali di diverso genere, 
interpretandoli con il movimento e 
interagendo con il gruppo in modo 
positivo. 

 

-Cogliere ed esprimere le 
emozioni suscitate dalla musica 
traducendole con parole, gesti, 
movimenti e segni grafici. 

-Proporre filastrocche, 
semplici canti e brani 
musicali di vario genere. 

 

-Favorire l’espressione 
della propria 
interpretazione di un 
brano musicale 
attraverso l’uso dei vari 
linguaggi 
(drammatizzazione 
attività grafico-pittoriche..) 

 

- Discriminazione di timbri diversi 
(voci, versi di animali, oggetti, 
strumenti) 

 

- Ascolto e riconoscimento di semplici 
sequenze sonore e ritmiche. 

 

- Ascolto di brani musicali diversi e 
rappresentazioni grafiche delle 
emozioni suscitate. 

 -.Discriminare intuitivamente le 
caratteristiche dei suoni: durata, 
altezza, intensità. 
.Intuire la necessità di 
rappresentare i suoni (gesti- 
suono, notazione non 
tradizionale). 

 

 

-Presentare brani 
musicali 
con caratteristiche dei 

suoni ben 
accentuate. 

- Ascolto di brani didattici, suoni e 
brani strumentali 

 

- Ascolto di un semplice canto o di un 
brano e adeguamento della propria 
andatura o postura del corpo alle 
caratteristiche stesse della musica. 

   - Gesti-suono e segni grafici non 
convenzionali 

 
PRODUZIONE VOCALE E 

STRUMENTALE 

-Gestire diverse possibilità 
espressive della voce, del corpo, 
di oggetti sonori e di strumenti 
ritmici. 

-Favorire la ricerca di 
rappresentazioni grafico- 
simboliche non 
convenzionali adatte a 
rappresentare le 
caratteristiche dei suoni 

- Suoni acuti – suoni gravi 
 

- Suoni lunghi- suoni corti 
 

- Suoni forti-deboli 



 

 -Eseguire in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali. 

 

-Favorire l’utilizzo 
consapevole della voce 
e del corpo per produrre 
suoni e ritmi 

 

 

 

 

 

 
-Promuovere l’utilizzo di 
semplici strumenti ritmici. 

 

 

-Promuovere il canto 
corale e la musica 
d’insieme. 

 

-Promuovere la creatività 
attraverso la 
manipolazione e la 
trasformazione di oggetti 
d’uso comune in semplici 
strumenti musicali 

 

- Ritmi lenti- veloci 
 

- Filastrocche, onomatopee, coro 
parlato. 

 

- Semplici melodie da cantare 
all’unisono. 

 

- La pulsazione, col corpo e con 
piccoli strumenti ritmici.. 

 

- Uso della voce seguendo la 
dinamica forte – piano, alto – basso, 
lento-veloce. 

 

- Invenzione e/o riproduzione di ritmi 
proposti con il corpo, con la voce, 
con oggetti di uso comune e con 
strumenti ritmici. 

 

- Accompagnamento di un brano 
musicale o di un canto con semplici 
ritmi. 

 

- Semplici danze. 
 

- Costruzione di strumenti musicali 
con materiale di recupero. 

. 



 

CURRICOLO MUSICA  CLASSE 3^ (primaria) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

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

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa 

uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

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

compresi quelli della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

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

didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

CL .III 

 

ASCOLTO E 

 

-Cogliere aspetti funzionali ed estetici 
In brani musicali diversi. 

 

-Proporre l’ascolto di 
brani musicali di 
diverso genere 

 

-Favorire l’analisi delle 
caratteristiche di 
strutturali di un brano e 
dei suoi elementi 
costitutivi guidandon 
l’ascolto. 
- Esercitare la lettura e 
la scrittura di semplici 
partiture. 

 

Ascolto di brani musicali di vario 
genere. 

COMPRENSIONE   

 - Riconoscere e classificare gli 
elementi 

costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario 
genere. 

-Ascolto di brani didattici, suoni e 
brani 
strumentali. 

 

- Partecipazione a spettacoli 
musicali 

 - Riconoscere, descrivere e analizzare 
i suoni in base al timbro, altezza, 
intensità. 

 
- Analizzare i componenti strutturali di 

 

- Costruzione di semplici 
drammatizzazioni o 

di rappresentazioni grafiche 
evocate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRODUZIONE VOCALE 

E 

STRUMENTALE 

un 
brano (ripetizione, alternanza) e gli 

elementi costitutivi (ritmo, tempo e 
melodia). 
-Cogliere gli aspetti espressivi di un 
brano musicale traducendoli con 
parola, azione motoria o segno 
grafico. 

 

-Ascoltare e tradurre con la notazione 
convenzionale brevi sequenze 

ritmiche e melodiche. 

 

 

 

-Usare la voce per eseguire 
correttamente brani corali di 
adeguata estensione curando 
l’intonazione e 

l'espressività 
-Utilizza gli strumenti e gli oggetti 
sonori per eseguire in gruppo semplici 
brani curandone l'esecuzione in 
relazione ai diversi parametri sonori. 
. 

 

. 

-Promuovere il canto 
intonato ed espressivo, 
individualmente e in 
coro 

 

-Promuovere la 
ripetizione e/o la 
creazione di sequenze 
ritmiche e melodiche 
con gli strumenti in 
dotazione alla scuola. 

 

 
. 

dalle caratteristiche sonore di un 
brano 

musicale. 
 

-Pulsazione, ritmo, melodia 
 

-Drammatizzazioni, disegni, 
movimenti liberi, danze. 

 

-Uso della notazione 
convenzionale: prime note sul 
pentagramma e figure di valore. 
Tipologie espressive della voce: 
parlato, recitato, cantato. 

 

-Canti tratti dal repertorio infantile 
o popolare. 

 

-Utilizzo di strumenti, esecuzione 
di canti all’unisono e gesti-suono. 

 

-Brani didattici per l'uso corretto 
della 
voce e per una corretta 

intonazione. 
 

- Pratica strumentale con lettura 
di una partitura con notazione 
non convenzionale. 

 

-Pratica strumentale con lettura di 
una partitura con notazione 
musicale convenzionale. 



 

 

 

 
 

CURRICOLO  MUSICA CLASSE 4^ (primaria ) 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE DSUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

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

diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di 

forme di notazione analogiche o codificate. 

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

ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

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

strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI CL 

.IV 

ASCOLTO E ANALISI . 
-Cogliere aspetti funzionali ed estetici 

In brani musicali diversi. 
 

2- Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di brani 
di vario genere e provenienza 

 

-Riconoscere i timbri di alcuni strumenti 
musicali e collocarli nelle relative 

. 
-Proporre l’ascolto di 

brani musicali di 
diverso genere 

 

-Ascoltare e visionare 
alla 

Lim le famiglie degli 
strumenti 

 

Esercitare la lettura e la 

 

Brani musicali di vario genere. 
- Canti tradizionali di varie 
culture 
-Generi musicali diversi. 

 

-Timbri degli strumenti musicali 
di alcune famiglie. 

-Il pentagramma e la scala 
musicale. 

Le figure musicali e le figure 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRODUZIONE VOCALE E 

STRUMENTALE 
 

. 

famiglie (fiato, percussioni, a corda). 
 

Rappresentare gli elementi basilari di 
brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali. 

 

- Leggere le note sul pentagramma. 
 

- Analizzare i componenti strutturali di 
un brano (ripetizione, alternanza) e gli 
elementi costitutivi (ritmo, tempo, 

melodia). 
 

--Interpretare l’espressività dei brani 
ascoltati attraverso la parola, la 

danza, il disegno. 
- Riconoscere i principali generi 
musicali. classico, pop, jazz, rock, 
blues, lirico, etnico. 

 
 

-Eseguire correttamente brani corali di 
adeguata estensione curando 
l’intonazione e l'espressività 

 

-Utilizzare gli strumenti e gli oggetti 
sonori per eseguire in gruppo semplici 
brani curandone l'esecuzione in 
relazione ai diversi parametri sonori e 
ad una partitura convenzionale. 

scrittura di semplici 
partiture. 

 
 

-Ascoltare e guardare 
video di concerti pop, 
jazz, blues, 

classico, lirico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Esercitare l’esecuzione 
individuale e collettiva di 
brani vocali 

 

 

-Promuovere la pratica 

strumentale di una 

partitura musicale, sia 

individuale che d’insieme. 

di valore : 
Semiminima,minima,Semibreve, 
croma e 

Pause corrispondenti. 
- Esercizi di completamento 

delle battute musicali 
- Solfeggio ritmico 
-Le note in Chiave di violino 
-Esprime le emozioni e le 

situazioni evocate da un brano 
musicale ascoltato attraverso il 
disegno, 
-Movimenti corporei liberi, la 

body 
-Percussion, strumenti a 

percussione o altri materiali ( 
teli, nastri, …) 
-Video musicali di genere 
diverso: classico, pop, 
blues, rock, jazz,, etnico, lirico. 

 
 

- Brani vocali con un’ 
estensione adeguata, 

brani a canone e canti a più 
voci. 

 

-Brani musicali strumentali. 
 

-Partiture musicali. 



 

CURRICOLO DI MUSICA CLASSE 5^ (primaria ) 
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE DSUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

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

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa 

uso di forme di notazione analogiche o codificate . 

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

compresi quelli della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

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

didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

CL. V 

ASCOLTO E ANALISI . 
-Cogliere aspetti funzionali ed estetici 
in brani musicali diversi, in relazione 
alla cultura e al luogo d’origine. 

 

-Ascoltare brani musicali di 
diverso 

genere 

. 
-Ascoltare brani musicali di 
diverso 

genere 

 
- Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e provenienza 

-Ascoltare e visionare alla 
Lim le famiglie degli 

strumenti 

 
-Ascoltare e visionare alla 

Lim le famiglie degli 
strumenti 

  

-Riconoscere i timbri di alcuni 
strumenti musicali e collocarli nelle 
relative famiglie (fiato, percussioni, a 
corda). 

- Esercitare la lettura e la 
scrittura di semplici 
partiture. 

 
 

- Esercitare la lettura e la 
scrittura di semplici partiture. 

  

- Rappresentare gli elementi basilari 
di brani musicali e di eventi sonori 

-Ascoltare e guardare video 
di concerti pop, jazz, blues, 

classico, lirico. 

 

-Ascoltare e guardare video di 
concerti pop, jazz, blues, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE VOCALE E 

STRUMENTALE 

attraverso sistemi simbolici 
convenzionali. 

 

- Leggere le note sul pentagramma. 
 

- Analizzare i componenti strutturali di 
un brano (ripetizione, alternanza) e 
gli elementi costitutivi (ritmo, tempo, 
melodia). 

 

– Riconoscere i principali generi 
musicali: classico, jazz, rock, blues, 
lirico, etnico. 

 

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

 

-Interpretare l’espressività dei brani 
ascoltati attraverso la parola, la 
danza, il disegno. 

 
-Usare la voce per eseguire 
correttamente brani corali adeguata 
estensione curando l’intonazione e 
l'espressività 

 

2.Utilizza gli strumenti e gli oggetti 
sonori per eseguire in gruppo 
semplici brani curandone 
l'esecuzione in relazione 

 

-Ascoltare, osservare e 
analizzare alcuni film o 
spezzoni di film, pubblicità e 
documentari 

 

-Presentare alcuni 
programmi free su pc, sia di 
ascolto che di produzione 

classico, lirico. 
 

-Ascoltare, osservare e 
analizzare alcuni film o 
spezzoni di film, pubblicità e 
documentari 

 

-Presentare alcuni programmi 
free su pc, sia di ascolto che 
di produzione. 

 

 

 

 

-Esecuzione individuale e 
collettiva di brani vocali con 
corretta intonazione ed 
espressività. 

 

-Esecuzione di brani 
strumentali sia individualmente 
che collettivamente 



 

SCUOLA PRIMARIA “SCURI – CAVEZZALI” 
ED. FISICA 

 
 

CURRICOLO ED. FISICA CLASSE 1^( primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. I 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 

-Acquisire la consapevolezza di 

sé attraverso la padronanza 

degli schemi motori. 

- Coordinare ed utilizzare 

diversi schemi motori combinati 

tra loro. 

-Ideare e realizzare un 

percorso con schemi motori 

 

Si proporranno esercizi motori 

di vario tipo privilegiando 

l’aspetto ludico e polivalente, 

con variazioni di ritmi e velocità, 

utilizzando una metodologia 

che vada dal semplice al 

complesso. 

Nella prima parte della lezione 

si prevede un riscaldamento 

 

• Giochi sul corpo rispetto 
a se stessi e ai compagni. 

• Giochi di orientamento in 
rapporto agli altri e in 
rapporto agli oggetti. 

• Giochi di 
lateralizzazione. 

• Percorsi misti. 

• Giochi di coordinazione e 
di esplorazione dello 



 

 noti. 
 

-Organizzare l’orientamento del 

proprio corpo in riferimento alle 

principali coordinate 

spaziali/temporali. 

giocoso, per passare alla fase 

centrale dove si sviluppa 

l’obiettivo preposto; nell’ultima 

parte si lascia spazio ai giochi 

di squadra. Saranno sollecitati 

lo spirito di collaborazione e di 

gruppo, il rispetto dell’altro e 

delle regole. I bambini saranno 

spesso gratificati per il 

raggiungimento dell’obiettivo. 

spazio. 

•  Schemi motori di base: 
camminare, saltare, 
strisciare, rotolare, 
correre in modo libero o 
seguendo semplici ritmi 
vocali o strumentali. 

• Schemi posturali  di base: 
i movimenti e le diverse
 posture; posizioni del 
corpo in situazioni 
statiche e dinamiche. 
. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA. 

 

-Esprimere e comunicare stati 

d’animo attraverso il corpo e il 

movimento. 

-Assumere posture del corpo 

con finalità espressive. 

  

• Giochi di imitazione 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY. 

-Comprendere il valore delle 

regole e l’importanza di 

rispettarle.. 

-Eseguire giochi di movimento 

individuali e di gruppo 

applicando le indicazioni, gli 

 • Giochi in coppia, in gruppo, 
a squadre. 

• Giochi con attrezzi. 

• Giochi di approccio allo 
sport. 

• Il gioco e le sue regole. 



 

 strumenti e le regole.   

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

-Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 • Informazioni su 
comportamenti corretti da 
assumere in palestra. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO ED. FISICA  CLASSE 2^ ( primaria ) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI CL. II 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO 

 

Consolidare alcune forme di 

 

Si proporranno esercizi motori di 

vario tipo privilegiando l’aspetto 

 

• Attività e giochi, individuali, a coppie e di 
gruppo via via più complesse, di 



 

E IL TEMPO movimento. 
 

Ideare e sperimentare 

forme di equilibrio statico e 

dinamico 

-Ideare e realizzare un 

percorso con schemi motori 

noti. 

-Organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio 

corpo,in posizione statica e 

dinamica, in riferimento alle 

principali coordinate spazio- 

temporali. 

ludico e polivalente, con 

variazioni di ritmi e velocità, 

utilizzando una metodologia che 

vada dal semplice al complesso. 

Nella prima parte della lezione si 

prevede un riscaldamento 

giocoso, per passare alla fase 

centrale dove si sviluppa 

l’obiettivo preposto; nell’ultima 

parte si lascia spazio ai giochi di 

squadra. Saranno sollecitati lo 

spirito di collaborazione e di 

gruppo, il rispetto dell’altro e delle 

regole. I bambini saranno spesso 

gratificati per il raggiungimento 

dell’obiettivo. 

percezione, riconoscimento, 
organizzazione del 
movimento . 

• Giochi di orientamento in rapporto agli 
altri e in rapporto agli oggetti: i principali 
parametri spaziali(avanti/dietro, 
sopra/sotto, dentro/fuori, vicino/lontano) 

• Giochi di lateralizzazione: 
concetto di destra/sinistra 
riferiti a sé. 

• Percorsi misti. 

• Giochi di coordinazione e di esplorazione 
dello spazio. 

•  Schemi motori di base: camminare, 
saltare, strisciare, rotolare, correre in 
modo libero o seguendo semplici ritmi 
vocali o strumentali. 

• Schemi posturali di base: i movimenti e 

le diverse posture; posizioni del corpo in 
situazioni statiche e dinamiche. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA. 

 

-Assumere e controllare in 

forma consapevole posture 

del corpo con finalità 

espressive. 

  

• Giochi di imitazione 

• Combinazioni di azioni in musica e ritmo, 
attraverso giochi per la sperimentazione 
delle possibilità espressive del proprio 
corpo. 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY. 

 

Comprendere il valore delle 

regole e l’importanza di 

rispettarle.. 

-Eseguire giochi di 

  

• Giochi in coppia, in gruppo, a squadre. 

• Giochi con attrezzi. 

• Giochi di approccio allo sport. 

• Il gioco e le sue regole. 

• Riconoscimento dei ruoli e delle regole 
elementari all’interno delle attività ludiche 
non strutturate e/o parzialmente 



 

 movimento individuali e di 

gruppo applicando le 

indicazioni, gli strumenti e le 

regole. 

 strutturate. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

-Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

  

• Informazioni su comportamenti corretti 
da assumere in palestra. 

 

 

 
 

CURRICOLO ED. FISICA CLASSE 3^( primaria ) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

CL. III 

 

IL CORPO E LA SUA 

 

-Consolidare alcune forme di 

 

Si proporranno esercizi 

 

• Attività e giochi,individuali,a coppie e di gruppo via 



 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

movimento. 
 

- Ideare e sperimentare forme 

di equilibrio statico e dinamico 

-Ideare e realizzare un 

percorso con schemi motori 

noti. 

-Organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio 

corpo,in posizione statica e 

dinamica, in riferimento alle 

principali coordinate spazio- 

temporali. 

motori di vario tipo 

privilegiando l’aspetto 

ludico e polivalente, con 

variazioni di ritmi e 

velocità, utilizzando una 

metodologia che vada dal 

semplice al complesso. 

Nella prima parte della 

lezione si prevede un 

riscaldamento giocoso, 

per passare alla fase 

centrale dove si sviluppa 

l’obiettivo preposto; 

nell’ultima parte si lascia 

spazio ai giochi di 

squadra. Saranno 

sollecitati lo spirito di 

collaborazione e di 

gruppo, il rispetto dell’altro 

e delle regole. I bambini 

saranno spesso gratificati 

per il raggiungimento 

dell’obiettivo. 

via più complesse, di percezione, riconoscimento, 
organizzazione del movimento abbinati ad attività di 
verbalizzazione e/o rappresentazione grafica riferiti 
a: 
- rinforzo dello schema corporeo nei vari aspetti; 
- le funzioni vitali; 
- la svariata gamma di movimenti spontanei quali 

il correre, saltare, lanciare, afferrare, strisciare, 
rotolare, arrampicare…in situazioni via via più 
complesse. 

• Giochi individuali, a coppie, di gruppo, di percezione, 
riconoscimento, organizzazione, abbinati ad attività 
di verbalizzazione e/o rappresentazione grafica 
riferiti a: 
-le prime forme di organizzazione spaziale (gli 

spazi, le distanze, le altezze, le traiettorie…) 

-le prime forme di organizzazione temporale(prima 

e dopo, contemporaneità, successione, ordine, 

durata). 

-le prime forme di organizzazione spazio- 

temporale(lento/veloce, accelero/decelero, 

ritmo). 

• Giochi di lateralizzazione: concetto di destra/sinistra 
riferiti a sé e agli altri. 

• Percorsi misti. 

• Giochi di coordinazione e di esplorazione dello 
spazio. 

•  Schemi motori di base: camminare, saltare, 
strisciare, rotolare, correre in modo libero o 
seguendo semplici ritmi vocali o strumentali. 

• Schemi posturali di base: i movimenti e le diverse 

posture; posizioni del corpo in situazioni statiche e 
dinamiche. 

    



 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA. 

-Assumere e controllare in 

forma consapevole posture 

del corpo con finalità 

espressive. 

 • Combinazioni di azioni in musica e ritmo, 
attraverso giochi per la sperimentazione delle 
possibilità espressive del proprio corpo. 

• Costruzione di brevi progressioni motorie con la 
musica. 

 

L GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY. 

 

-Comprendere il valore delle 

regole e l’importanza di 

rispettarle.. 

-Eseguire giochi di 

movimento individuali e di 

gruppo applicando le 

indicazioni, gli strumenti e le 

regole. 

  

• Giochi in coppia, in gruppo, a squadre. 

• Giochi con attrezzi. 

• Giochi di approccio allo sport. 

• Il gioco e le sue regole. 

• Riconoscimento dei ruoli e delle regole 
elementari all’interno delle attività ludiche non 
strutturate e/o parzialmente strutturate. 

 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

-Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti 

di vita. 

 • 

• Informazioni su comportamenti corretti da 
assumere in palestra. 

• Informazioni igienico-sanitarie per la salute e il 
benessere. 



 

CURRICOLO ED. FISICA 
 

CLASSE 4^ ( primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana 
e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 

AMBITO OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI CL. IV 

 

IL CORPO E LA SUA 

 

-Conoscere e applicare 

 

Esercizi motori di vario tipo 

privilegiando l’aspetto ludico e 

polivalente, con variazioni di 

ritmi e velocità, utilizzando una 

metodologia che vada dal 

semplice al complesso. 

Nella prima parte della lezione 

si prevede un riscaldamento 

giocoso, per passare alla fase 

centrale dove si sviluppa 

l’obiettivo preposto; nell’ultima 

parte si lascia spazio ai giochi 

 

• Attività e giochi, individuali, a 
coppie e di gruppo indirizzate 
anche all’attività sportiva. 

• Analisi e controllo delle 
funzioni vitali durante il 
movimento. 

•  Attività e giochi individuali, a 
coppie, di gruppo, 
individuando anche gli 
elementi spazio-temporali 
specifici alle attività sportive 
proposte: 
-organizzazione spaziale(gli 

spazi, le distanze, le altezze, 

RELAZIONE CON LO correttamente modalità 

SPAZIO E IL TEMPO esecutive di giochi di 

 movimento. 

 - Ideare e sperimentare forme 

 di equilibrio statico e dinamico. 

 -Ideare e realizzare un 

 percorso con schemi motori 

 noti. 

 -Modulare l’impiego di forza, 

 resistenza e velocità, 



 

 adeguandole all’intensità e alla 

durata del gioco. 

-Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra 

loro in modalità collaborativa. 

-Organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli altri e agli 

oggetti. 

di squadra. Saranno sollecitati 

lo spirito di collaborazione e di 

gruppo, il rispetto dell’altro e 

delle regole. I bambini saranno 

spesso gratificati per il 

raggiungimento dell’obiettivo. 

le traiettorie…) 
 

-organizzazione 

temporale(prima e dopo, 

contemporaneità, 

successione, ordine, 

durata). 

-organizzazione spazio- 

temporale(velocità e le sue 

variazioni, ritmo). 

• percorsi misti. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA. 

 

-Riprodurre semplici sequenze 

ritmiche con il proprio corpo e 

con attrezzi. 

-Coordinare vari schemi di 

movimento in simultaneità e 

successione, in condotte 

motorie complesse. 

  

• Combinazioni di azioni in 
musica e ritmo, attraverso 
giochi per la sperimentazione 
delle possibilità espressive 
del proprio corpo. 

• Costruzione di i progressioni 
motorie più complesse con la 
musica 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY. 

 

-Partecipazione ai giochi nel 

rispetto delle indicazioni e delle 

regole. 

-Collaborare nei giochi 

riconoscendo e accettando le 

  
 

• Attività e giochi, individuali, a 
coppie e di gruppo, di 
percezione e 
riconoscimento, abbinati ad 
attività di verbalizzazione e/o 
rappresentazione grafica 
particolarmente       strutturati 



 

 diversità. 
 

-Scegliere azioni e soluzioni 

efficaci per risolvere problemi 

motori, accogliendo 

suggerimenti di correzioni. 

 per: 

-Costruire il senso di 

appartenenza e 

cooperazione; 

- Regole e spazi adeguati ai 

giochi; 

• Giochi di approccio allo sport. 

• Il gioco e le sue regole. 

• Riconoscimento dei ruoli e 
delle regole elementari 
all’interno delle attività ludiche 
non strutturate e/o 
parzialmente strutturate. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

-Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

  

• Informazioni su 
comportamenti corretti da 
assumere in palestra. 

• Necessità di stabilire spazi 
adeguati nei giochi in 
funzione anche della 
sicurezza propria e degli altri. 

• Informazioni sui comportamenti 
corretti e/o pericolosi 
nell’ambiente scolastico. 



 

CURRICOLO ED. FISICA 
 

CLASSE 5^ ( primaria ) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana 
e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 

AMBITO DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI CL. V 

 

IL CORPO E LA SUA 

 

-Conoscere e applicare 

 

Si proporranno esercizi 

motori di vario tipo 

privilegiando l’aspetto 

ludico e polivalente, con 

variazioni di ritmi e 

velocità, utilizzando una 

metodologia che vada 

dal semplice al 

complesso. 

Nella prima parte della 

lezione si prevede un 

riscaldamento giocoso, 

 

• Attività e giochi, individuali, a coppie e di gruppo 
indirizzate anche all’attività sportiva. 

• Analisi e controllo delle funzioni vitali durante il 
movimento. 

• Esercitazioni, anche analitiche, mirate allo 
sviluppo delle capacità coordinative. 

•  Attività e giochi individuali, a coppie, di gruppo, 
individuando anche gli elementi spazio- 
temporali specifici alle attività sportive proposte: 
-organizzazione spaziale(gli spazi, le distanze, 

le altezze, le traiettorie…) 

-organizzazione temporale(prima e dopo, 

contemporaneità, successione, ordine, 

durata). 

RELAZIONE CON LO correttamente modalità 

SPAZIO E IL TEMPO esecutive di giochi di 

 movimento. 

 
-Modulare l’impiego di 

 forza, resistenza e 

 velocità, adeguandole 

 all’intensità e alla durata 

 del gioco. 

 --Coordinare e utilizzare 

 diversi schemi motori 

 combinati tra loro in 



 

 modalità collaborativa. 
 

-Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni 

motorie. 

-Organizzare il proprio 

movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli altri 

e agli oggetti. 

-Riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il 

proprio corpo e con 

attrezzi. 

-Coordinare vari schemi 

di movimento in 

simultaneità e 

successione, in condotte 

motorie complesse. 

per passare alla fase 

centrale dove si 

sviluppa l’obiettivo 

preposto; nell’ultima 

parte si lascia spazio ai 

giochi di squadra. 

Saranno sollecitati lo 

spirito di collaborazione 

e di gruppo, il rispetto 

dell’altro e delle regole. 

I bambini saranno 

spesso gratificati per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo. 

-organizzazione spazio-temporale(velocità e le 

sue variazioni, ritmo). 

• Percorsi misti sempre più complessi. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA. 

 

1- Riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il 

proprio corpo e con 

attrezzi. 

2- Coordinare vari schemi 

  

• Combinazioni di azioni in musica e ritmo, 
attraverso giochi per la sperimentazione delle 
possibilità espressive del proprio corpo. 

• Costruzione di i progressioni motorie e balli 
sempre più complessi con la musica. 



 

 di movimento in 

simultaneità e 

successione, in condotte 

motorie complesse. 

  

 

IL GIOCO, LO SPORT, 

 

-Partecipazione ai giochi 

  

• Attività e giochi, individuali, a coppie e di gruppo, 
di percezione e riconoscimento, abbinati ad 
attività di verbalizzazione e/o rappresentazione 
grafica particolarmente strutturati per: 
-costruire il senso di appartenenza e 

cooperazione; 

-regole e spazi adeguati nei giochi; 
 

-favorire le potenzialità espressive di ciascuno 

(creatività, comportamenti…)anche in 

situazioni strutturate (rappresentazioni, 

mimo…) 

• Giochi di approccio allo sport. 

• Riconoscimento dei ruoli e delle regole 
elementari all’interno delle attività ludiche non 
strutturate e/o parzialmente strutturate. 

LE REGOLE E IL FAIR nel rispetto delle 

PLAY. indicazioni e delle regole. 

 -Collaborare nei giochi 

 riconoscendo e 

 accettando le diversità. 

 -Scegliere azioni e 

 soluzioni efficaci per 

 risolvere problemi motori, 

 accogliendo suggerimenti 

 di correzioni. 

 
-Conoscere ed utilizzare 

 in modo corretto ed 

 appropriato attrezzi e 

 spazi di attività. 

 -Conoscere, applicare e 

 rispettare le regole dei 

 giochi di movimento pre- 

 sportivi. 

    

• Informazioni su comportamenti corretti da 



 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

-Assumere 

comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 assumere in palestra. 

• Necessità di stabilire spazi adeguati nei giochi in 
funzione anche della sicurezza propria e degli 
altri. 

• Informazioni sui comportamenti corretti e/o 
pericolosi nell’ambiente scolastico. 

• Relazione tra alimentazione ed esercizio fisico. 

• Informazioni riguardo le norme igienico-sanitarie 

per la salute e il benessere 
 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I.R.C. 

CURRICOLO I.R.C CLASSE 1^ (primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZE DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 



 

   CL.. I 

 Scoprire che per la religione cristiana L’apprendimento sarà favorito dall’uso LA CREAZIONE: 
 

- L’identità personale 
- La bellezza del mondo 
- Dio Creatore 

 

IL NATALE: 
 

- I segni 
- La narrazione 

 

GESU’: 
 

- La Palestina 
- La vita quotidiana 
- La predicazione: parabole 

e miracoli 
 
 

LA PASQUA: 
 

- I segni 
- La narrazione 

 

LA CHIESA: 
 

- L’edificio 
- La croce 
- I luoghi di culto dei 

monoteismi 

 

DIO E L’UOMO 
Dio è Creatore e Padre. 

 

Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emanuele e Messia, crocifisso e 

risorto e come tale testimoniato dai 

cristiani. 

delle attività tipiche dell’esperienza 

scolastica (lezioni frontali, lezioni 

dialogate, ascolto, conversazioni, 

brainstorming, esplorazione 

dell’ambiente, drammatizzazione, attività 

di ricerca, uso del linguaggio verbale, 

 
Riconoscere la preghiera come grafico, musicale...). 

 dialogo tra l’uomo e Dio. Tra i metodi e i mezzi di volta in volta 

  utilizzati in classe prima, potranno 

  esservi: 

  
conversazioni guidate; 

  
giochi di conoscenza; 

 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

Ascoltare, leggere e saper riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della 

creazione, gli episodi chiave dei 

racconti evangelici. 

riconoscimento di oggetti, segni e 

simboli inerenti l’IRC; 

narrazioni di favole e fiabe; 

 
Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e 

narrazioni semplificate degli episodi 

evangelici della natività, dell’infanzia e 

della Pasqua; 

 nella pietà e nella tradizione popolare. verbalizzazione delle esperienze vissute 

  dai bambini; 

  
rappresentazioni grafico pittoriche; 

 
IL LINGUAGGIO 

 

Conoscere il significato di gesti e 

segni liturgici propri della religione 

schede da ritagliare, riordinare, 

completare e colorare; 



 

RELIGIOSO 

 

 

 

 
I VALORI ETICI 

ERELIGIOSI 

cattolica (modi di pregare, di 

celebrare, ecc. ). 

 

 

Riconoscere che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo come insegnato 

da Gesù. 

schede esplicative e riassuntive; 
 

visione di filmati, cartoni animati, opere 

d’arte, ecc…; 

ascolto di musica e canzoni; 

letture dal testo; 

brevi sintesi scritte sul quaderno. 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO DI  I.R.C. CLASSE 2^ ( primaria ) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 

Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

CL II 

DIO E L’UOMO Scoprire che per la religione cristiana 

Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 

L’apprendimento sarà favorito 

dall’uso delle attività tipiche 

LA CHIESA: 
 

- Le comunità 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO 

origini ha voluto stabilire un’alleanza 

con l’uomo. 

Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emanuele e Messia, crocifisso e 

risorto e come tale testimoniato dai 

cristiani. 

Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l’uomo e Dio, 

evidenziando nella preghiera cristiana 

la specificità del “Padre Nostro”. 

 

 
Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. Ascoltare, 

leggere e saper riferire circa alcune 

pagine bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della creazione, gli episodi 

chiave dei racconti evangelici e degli 

Atti degli apostoli. 

 

 

 

 

 

Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della Pasqua, 

dell’esperienza scolastica, 

come già indicato. 

Tra i metodi e i mezzi di volta in 

volta utilizzati in classe 

seconda, a seconda delle 

esigenze, potranno esservi: 

conversazioni guidate; 

giochi di vario tipo; 

riconoscimento di oggetti, segni 

e simboli inerenti l’IRC e altre 

religioni; 

narrazioni di favole e fiabe; 
 

narrazioni o letture semplificate 

di episodi evangelici, neo e 

veterotestamentari e della vita 

di santi; 

verbalizzazione delle 

esperienze vissute dai bambini; 

rappresentazioni grafico 

pittoriche; 

schede da ritagliare, riordinare, 

completare e colorare; 

schede esplicative e 

- Chiesa di persone, 
chiesa di mattoni 

- Il Battesimo 

 

LA CREAZIONE 
 

- Il mondo come dono 

- Creare e costruire 
- Francesco 

- La cura del creato 

 

NATALE: 
 

- Le tradizioni 

- Il simbolo della luce 
- Gesù: accoglienza e 

rifiuto 

 

GESU’: 
 

- La Palestina 

- La vita quotidiana 

- La predicazione 
- Parabole, miracoli ed 

incontri di Gesù. 

 

LA PASQUA: 
 

- La narrazione 
- Le celebrazioni della 

Settimana Santa 



 

RELIGIOSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e 

nella pietà e nella tradizione popolare. 

 

 
Conoscere il significato di gesti e 

segni liturgici propri della religione 

cattolica (modi di pregare, di 

celebrare, ecc. ). 

 

 

 

 
Riconoscere che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo come insegnato 

da Gesù. Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla base 

della convivenza umana la giustizia e 

la carità. 

riassuntive; 
 

visione di filmati e/o cartoni 

animati, 

“lettura” ed analisi di opere 

d’arte; 

ascolto di musica e canzoni; 

letture dal testo; 

brevi sintesi scritte sul 

quaderno. 

- Le apparizioni 
- La predicazione degli 

Apostoli 
LA PREGHIERA 

 

- Parole e gesti 
- La preghiera di Gesù 
- Giorni e luoghi  di 

preghiera  dei 
Monoteismi 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO I.R.C. CLASSE 3^ ( primaria ) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 



 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 

Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. III 

 Scoprire che per la religione cristiana In classe terza, tra i metodi e i 

mezzi di volta in volta utilizzati in 

base alle esigenze, potranno 

esservi: 

conversazioni guidate; 

esposizioni dell’insegnante; 

giochi di vario tipo; 

riconoscimento di segni e simboli 

inerenti l’IRC e altre religioni; 

narrazioni di favole e fiabe; 
 

narrazioni di episodi evangelici, 

neo e veterotestamentari e della 

vita di santi; 

letture semplificate dalla Bibbia, in 

particolare le storie dei patriarchi; 

LA RELIGIONE: 
 

- L e domande profonde 

- La ricerca di Dio 

- Le risposte degli uomini 

 

LA BIBBIA 
 

- Trasmissione orale 
- Composizione del testo 

scritto 
- Generi letterari 

- Ispirazione 

 

IL POPOLO EBREO: 
 

- Abramo e le origini 
- I Patriarchi 
- Mosè ed il Decalogo 
- La Terra Promessa 

- I Re e l’esilio 

DIO E L’UOMO 
Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 

origini ha voluto stabilire un’alleanza 

 con l’uomo. 

 
Conoscere Gesù di Nazareth, 

 Emanuele e Messia, crocifisso e 

 risorto e come tale testimoniato dai 

 cristiani. 

 
Individuare i tratti essenziali della 

 Chiesa e della sua missione. 

  
Conoscere la struttura e la 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
composizione della Bibbia. 

FONTI Ascoltare, leggere e saper riferire 

 circa alcune pagine bibliche 

 fondamentali, tra cui i racconti della 

 creazione, le vicende e le figure 



 

 

 

 

 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

 

 

 

 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

principali del popolo d’Israele, gli 

episodi chiave dei racconti evangelici 

e degli Atti degli apostoli. 

 

 
Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e 

nella pietà e nella tradizione popolare. 

 

 

Conoscere il significato di gesti e 

segni liturgici propri della religione 

cattolica (modi di pregare, di 

celebrare, ecc. ) 

Riconoscere che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo come insegnato 

da Gesù. 

Riconoscere l’impegno della comunità 

cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la giustizia e la 

carità 

uso guidato della linea del tempo; 
 

verbalizzazione delle proprie 

esperienze e conoscenze 

extrascolastiche; 

rappresentazioni grafico pittoriche; 
 

schede esplicative e riassuntive, 

anche da riordinare, completare e 

colorare; 

visione di filmati, cartoni animati, 

“lettura” ed analisi di opere d’arte; 

ascolto di musica e canzoni; 

letture dal testo; 

uso di mappe e tabelle riassuntive, 

brevi sintesi scritte sul quaderno. 

 

GESU’: 
 

- Le profezie messianiche 
- La Pasqua ebraica 

- La Pasqua cristiana 

 

LA CHIESA: 
 

- I primi Cristiani 

- I cristiani oggi 



 

CURRICOLO I.R.C CLASSE 4^ ( primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 

Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CL. IV 

DIO E L’UOMO Descrivere i contenuti principali del 

credo cattolico. Sapere che per la 

religione cristiana Gesù è il Signore, che 

rivela all’uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio con parole e 

azioni. 

Cogliere il significato dei sacramenti 

nella tradizione della Chiesa, come 

segni della salvezza di Gesù e azione 

dello Spirito Santo. 

Riconoscere avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini 

Conoscere le origini e lo sviluppo del 

In classe quarta, tra i metodi e 

i mezzi di volta in volta utilizzati 

in base all’argomento da 

svolgere, potranno esservi: 

conversazioni guidate; 

esposizioni dell’insegnante; 

comparazione tra segni e 

simboli cristiani e di altre 

religioni; 

narrazioni; 
 

narrazioni o letture di episodi 

neo e veterotestamentari e 

GESU’ STORICO: 
 

- La Palestina del I sec 

- Vangeli ed evangelisti 

 

GESU’ NELL’ARTE: 
 

- Rappresentazioni 
artistiche 

 

GESU’ MESSIA: 
 

- Il kerigma 
- Parabole, miracoli ed 

incontri di Gesù 

- Il crocifisso risorto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 

 

 

 

 

 

 
IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

cristianesimo 

 

 

Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il messaggio 

principale. 

Ricostruire le tappe fondamentali della 

vita di Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli. 

Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana. 

 

 

 
 

Intendere il senso religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

Individuare significative espressioni 

d’arte cristiana (a partire da quelle 

presenti nel territorio), per rilevare come 

la fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel corso dei 

secoli. 

Rendersi conto che la comunità 

ecclesiale esprime, attraverso vocazioni 

della vita di santi; 
 

lettura diretta degli alunni dai 

Vangeli e da Atti degli Apostoli; 

condivisione delle proprie 

esperienze e conoscenze 

extrascolastiche; 

uso della linea del tempo; 
 

rappresentazioni grafico 

pittoriche; 

schede esplicative e 

riassuntive, anche da 

riordinare, completare e 

colorare; 

giochi di vario tipo; 

visione di filmati, cartoni 

animati, “lettura” ed analisi di 

opere d’arte; 

ascolto di musica e canzoni; 
 

letture e analisi dal testo; 
 

uso di mappe e tabelle 

riassuntive, 

brevi sintesi scritte sul 

 

LA CHIESA: 
 

- Le celebrazioni della 
Settimana Santa 

- La Pentecoste 
- La predicazione degli 

Apostoli 

- La Chiesa di 
Gerusalemme 



 

 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

e ministeri differenti, la propria fede e il 

proprio servizio all’uomo. 

 

 
Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili. 

quaderno.  

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI I.R.C CLASSE 5^ ( primaria) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA 

DIDATTICA 

CONTENUTI 

CL. V 

 

DIO E L’UOMO 

Descrivere i contenuti principali del 

credo cattolico. Cogliere il significato 

dei sacramenti nella tradizione della 

Chiesa, come segni della salvezza di 

Gesù e azione dello Spirito Santo. 

Riconoscere avvenimenti, persone e 

In classe quarta, tra i metodi 

e i mezzi di volta in volta 

utilizzati in base 

all’argomento da svolgere, 

potranno esservi: 

LA STORIA DELLA CHIESA: 
 

- Diffusione 
- Editti di Milano e 

Tessalonica 
- Alcune tappe 

fondamentali della storia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a 

confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le 

prospettive del cammino ecumenico. 

Conoscere lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi 

religioni individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo interreligioso. 

 

 
Confrontare la Bibbia con i testi sacri 

delle altre religioni. Decodificare i 

principali significati dell’iconografia 

cristiana. Saper attingere informazioni 

sulla religione cattolica anche nella vita 

di santi e in Maria, la madre di Gesù. 

 

 
Riconoscere il valore del silenzio come 

“luogo” di incontro con se stessi, con 

l’altro, con Dio. Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana (a partire 

da quelle presenti nel territorio), per 

rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti 

nel corso dei secoli. Rendersi conto 

che la comunità ecclesiale esprime, 

attraverso vocazioni e ministeri 

conversazioni guidate; 

esposizioni dell’insegnante; 

comparazione tra segni e 

simboli cristiani e di altre 

religioni; 

narrazioni; 
 

narrazioni o letture di episodi 

neo e veterotestamentari e 

della vita di santi; 

lettura diretta degli alunni dai 

Vangeli e da Atti degli 

Apostoli; 

uso della linea del tempo; 
 

condivisione delle proprie 

esperienze e conoscenze 

extrascolastiche; 

rappresentazioni grafico 

pittoriche; 

schede esplicative e 

riassuntive, anche da 

analizzare, riordinare, 

completare e colorare; 

giochi di vario tipo; 

della Chiesa Evoluzione 
dell’edificio chiesa 

 

LA CHIESA OGGI: 
 

- Struttura 

- Credo 

- Sacramenti 

 

LA RELIGIONE: 
 

- Le grandi religioni 
- Ecumenismo e dialogo 

interreligioso 

 

PROGETTI DI VITA: 
 

- Gesù e le Beatitudini 
- Figure cristiane e non 

cristiane esemplari 



 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

differenti, la propria fede e il proprio 

servizio all’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali 

religioni non cristiane. Riconoscere 

nella vita e negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte responsabili, in vista 

di un personale progetto di vita. 

visione di filmati, cartoni 

animati, “lettura” ed analisi di 

opere d’arte; 

ascolto di musica e canzoni; 

letture e analisi dal testo; 

uso di mappe e tabelle 

riassuntive, 

brevi sintesi scritte sul 

quaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“NULLO-SAVOIA” 



ITALIANO 
 

CURRICOLO ITALIANO CLASSE 1^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Legge testi 
letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrive 
correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). Riconosce e usa 
termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso 
nello spazio geografico, sociale e comunicativo. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPENDIMENTO 
METODOLOGIA 

DIDATTICA 
CONTENUTI 

ASCOLTO E 
PARLATO 

– Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 
media, riconoscendone la fonte e individuando 
argomento e informazioni. 

- Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza, 
rispettando tempi e turni di parola. 

Lezione: 

frontale, 

guidata, 

dialogata, 

-brainstorming 

CLASSE PRIMA  
 

. 

ANTOLOGIA 
 

Generi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LETTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCRITTURA 

– Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto (parole-chiave e segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto (esplicitazione delle 
parole chiave, ecc.). 

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

- Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative ordinandole in base a un 
criterio cronologico, esplicitandole in modo chiaro e 
usando un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

– Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
esporre procedure selezionando le informazioni 
significative e usando un lessico adeguato 
all’argomento e alla situazione. 

– Riferire oralmente su un argomento di studio 
presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni 
secondo un ordine prestabilito, usare un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il 
lessico. 

 
– Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 
usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di capire. 

– 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 
selettiva e orientativa). 

– Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

– Ricavare informazioni esplicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento specifico. 

all'inizio della 
lezione, 

-cooperative 
learning, 

-lavoro di gruppo e 
differenziato in base 
alle fasce di livello, 

-tutoring, 

-discussioni 

- sintesi 

-mappe 

La favola 

La fiaba 

La leggenda 

L'avventura 

Il fantasy 

Temi 

La famiglia 

La scuola 

Il gioco 

Gli animali 

L'ambiente 

Mito e epica 

I miti della creazione 

I miti della metamorfosi 

Gli dei e gli eroi 

Epica classica:Illiade, Odissea, Eineide 

PERCORSI TESTUALI 

Il testo descrittivo 

Il testo regolativo 

Il testo narrativo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACQUISIZIONE 

ED      
ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

– Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

– Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione e la loro collocazione nello. 

– Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 
novelle, poesie) individuando tema principale, 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza. Formulare in collaborazione con i 
compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. 

 
– Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti 
per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo 
in vista della stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche. 

– Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi. 

– Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per 
l’uso, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni) sulla 
base di modelli sperimentati selezionando il registro 
più adeguato. 

– Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

– Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 
curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad 
es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione orale. 

– Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di 
testi narrativi con cambiamento del punto di vista. 

 La poesia 

GRAMMATICA 

lFonologia 

Ortografia 

Punteggiatura 

Articolo 

Nome 

Aggettivo 

Pronome 

Verbo 

Avverbio 

Preposizioni 

Congiunzioni 

Interiezioni 

 



 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 
– Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e 
usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse. 

– Comprendere parole in senso figurato. 

– Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale. 

– Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa. 

– Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note 
all’interno di un testo. 

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

 
– Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 
lingua. 

– Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, 
espositivi, 

– Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi semantici e 
famiglie lessicali. 

– Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, composizione. 

– Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 

   



 

 categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 

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

– Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE 2^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, 
non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi di tipo 
diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato 
le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 



 

 

AMBITO OBIETTIVI DI APPENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 

– Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento e 
informazioni principali. 

Lezione frontale, 
guidata, dialogata, 
brainstorming 
all'inizio della lezione, 
cooperative learning, 
lavoro di gruppo e 
differenziato in base 
alle fasce di livello, 
tutoring, discussioni 

CLASSE SECONDA  

ANTOLOGIA 

 
Generi 

Il racconto del mistero e di 
fantasmi 

Il racconto horror 

Il racconto comico e 

umoristico Il racconto giallo 

 
Temi 

L'amicizia 

Lo sport 

Vivere in società 

Alimentazione e salute 

Ambiente e salute 

 

 
Epica e letteratura 

L'epica cavalleresca 

Le origini della lingua italiana 

La poesia religiosa 

La scuola poetica siciliana 

Il Dolce Stil Novo 

La poesia comico-realista 

Il Trecento 

L'Umanesimo 

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

 – Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare 
strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. 

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

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

 – Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in 
base a un criterio cronologico, esplicitandole in modo chiaro e 
usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

 – Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le informazioni significative in base 
allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

 – Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare 
un registro adeguato all’argomento e alla situazione, 
controllare il lessico specifico e servirsi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

LETTURA – Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

raggruppando le parole legate dal significato e usando pause 
e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a 
chi ascolta di capire. 

– 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 selettiva, 
orientativa). 

– Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, 
per documentarsi su un argomento specifico. 

– Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

– Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. 

– Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della 
descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore. 

– Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, 
romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 
delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere 
di appartenenza. 

 
– Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare 
strumenti per la revisione del testo in vista della stesura 
definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 

 Il Rinascimento 

La Rivoluzione scientifica eil 
Barocco 

L'Illuminismo 

 
PERCORSI TESTUALI 

La lettera 

Il diario 

L'autobiografia 

 

 

 
GRAMMATICA 

L'analisi logica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE 
ED      

ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

– Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espressivo, espositivo, regolativo) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 

– Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, 
articoli di cronaca, recensioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il registro più adeguato. 

– Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

– Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di 
blog, presentazioni), anche come supporto all’esposizione 
orale. 

– Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in 
versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi 
teatrali, per un’eventuale messa in scena. 

 
– Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

– Comprendere e usare parole in senso figurato. 

– Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. 

– Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

– Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione delle 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

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

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

 
– Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 

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

– Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole 
(sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie 
lessicali. 

– Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione. 

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

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

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

– Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione 
scritta. 

   

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO ITALIANO CLASSE 3^ (SEC. I GRADO). 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012. 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario 
tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi di 
tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato 
le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 

– Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 

-Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 
personale. – Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo 
per adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 

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

Lezione frontale 

, guidata, 

dialogata, 

brainstorming 
all'inizio della 
lezione, 

cooperative 
learning, lavoro di 
gruppo e 
differenziato in 
base alle fasce di 
livello, 

tutoring, 

CLASSE TERZA 

Antologia 

 
Generi 

Il racconto fantastico surreale 

Il racconto di fantascienza 

Il romanzo storico e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETTURA 

parole chiave, ecc.). 

– Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. – Narrare esperienze, eventi, trame 
selezionando informazioni significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

– Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le informazioni significative in base 
allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

– Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo 
scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni 
secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico 
specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali 
di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

– Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide. 

 
– Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e 
intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi 
ascolta di capire. 

– 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 selettiva, 
orientativa, analitica). 

– Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni 
della vita quotidiana. 

– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, 

discussioni 

lezione rovesciata 

sociale 

Il romanzo psicologico e di 
formazione 

 
Temi L'adolescenza 

I diritti umani 

La cultura della legalità Guerra e 
pace 

Problemi e prospettive del 
mondo globale 

 
Letteratura Neoclassicismo e 
Romanticismo 

Il Futurismo L'Ermetismo 

Il Neorealismo 

 
PERCORSI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCRITTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare 
scopi pratici. 

– Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale 
di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici. 

– Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 

– Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della 
descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore. 

– Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e 
la validità. 

– Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, 
romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. 
Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 

 
– Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi 
del compito di scrittura: servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare 
strumenti per la revisione del testo in vista della stesura 
definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 

– Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 

 TESTUALI 

Il testo argomentati vo 

Il testo espositivo 

 
GRAMMATI CA 

L'analisi del periodo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

adeguati allo scopo e al destinatario. 

– Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, 
articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla 
base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più 
adeguato. 

Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o 
di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse. 

– Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

– Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di 
blog, presentazioni), anche come supporto all’esposizione 
orale. 

– Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in 
versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi 
teatrali, per un’eventuale messa in scena. 

 
– Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

– Comprendere e usare parole in senso figurato. 

– Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. 

– Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

– Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato 
fra le parole e dei meccanismi di formazione delle parole per 

  



 

 comprendere parole non note all’interno di un testo. 

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

- Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. – 
Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori 
e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, 
lessico specialistico. 

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

– Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole 
(sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie 
lessicali. 

– Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: 
derivazione, composizione. 

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

– Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della 
frase complessa almeno a un primo grado di subordinazione. 

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

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

– Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECONDARIA PRIMO GRADO “ SAVOIA-NULLO” 

INGLESE 

CURRICOLO INGLESE CLASSE 1^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione 
di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 



 

 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIA 

DIDATTICA 
CONTENUTI 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARLATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETTURA 

(comprensione 
scritta) 

-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
– Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 

 

 

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 
– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale. 
-Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 

 

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di 
tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali 
di uso corrente. 

 

 

– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, anche con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del messaggio. 
- Produrre risposte a questionari 
- Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario 
che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e 

 

Il metodo adottato è di 
tipo comunicativo- 
funzionale, per cui 
l’apprendimento della 
lingua straniera avviene 
mediante l’acquisizione 
di un modello linguistico 
presentato nella sua 
globalità. Le fasi 
attraverso le quali 
avviene 
quest’acquisizione sono: 

 

-presentazione di un 
dialogo/testo 

-comprensione globale 
e dettagliata 

-riflessione e 
focalizzazione sul 
linguaggio in obiettivo 

-esercitazione in 
contesto controllato 

- produzione e 
manipolazione del 
linguaggio in contesti 
guidati 

- analisi e riflessione a 

CLASSE PRIMA  
 

Pronomi personali 
soggetto. 
BE: present Simple 
Asking and telling the 
time. 
House and furniture. 
HAVE : Present Simple. 
Asking and answering 
personal questions. 
Talking about location. 
Talking about dates. 
Daily routines. 
School subjects. 
Aggettivi possessivi. 
Asking for and making 
suggestions. 
Le parole interrogative. 
Present Simple (forma 
affermativa, negativa e 
interrogativa) 
Love, like, hate + ING 
Pronomi personali 
complemento 
Talking about frequency. 
Sports 
CAN 
Degrees of ability. 
Why / because 



 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 

 

 

 

 

 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 
E SULLA CIVILTÀ 

di sintassi generalmente corretta e funzionale 
– Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. 

 

– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. 

 

– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 
– Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere 
le lingue. 
- Comparare e riflettere su alcune differenze tra culture 
diverse 

partire da testi di civiltà 
anglofona 

- verifica e valutazione 
formativa 

- attività di recupero 

  

 

 

CURRICOLO INGLESE CLASSE 2^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL “2012” 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 
   CLASSE SECONDA 



 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARLATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETTURA 

(comprensione 
scritta) 

 

 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

 

– Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 

 

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 

 

– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale. 

 

-Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 
 

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di 
tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali 
di uso corrente. 

 

 

– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, anche con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del messaggio. 
- Produrre risposte a questionari 

 

- Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario 
che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e 
di sintassi generalmente corretta e funzionale 

comunicativo-funzionale, per 
cui l’apprendimento della 
lingua straniera avviene 
mediante l’acquisizione di un 
modello linguistico presentato 
nella sua globalità. Le fasi 
attraverso le quali avviene 
quest’acquisizione sono: 

 

-presentazione di un 
dialogo/testo 

-comprensione globale e 
dettagliata 

-riflessione e focalizzazione sul 
linguaggio in obiettivo 

-esercitazione in contesto 
controllato 

- produzione e manipolazione 
del linguaggio in contesti 
guidati 

- analisi e riflessione a partire 
da testi di civiltà anglofona 

- verifica e valutazione 
formativa 

- attività di recupero 

 

Present Continuous 
per azioni in corso e 
per futuro. 
Inviting and making 
arrangements. 
Describing people. 
BE : Past Simple. 
HAVE: Past Simple. 
Simple Past verbi 
regolari. 
Simple Past verbi 
irregolari. 
Talking about holidays. 
Going to the cinema. 
Films. 
Sostantivi numerabili e 
non. 
Some/ any. 
A lot of/ much/ many/ 
How much? / How 
many ? 
Ordering food and 
drink. 
Must /mustn’t 
Asking for and giving 
directions 
Have yo / don’t have 
to. 
Asking for permission. 
Il comparativo degli 
aggettivi. 
Il superlativo degli 
naggettivi. 



 

 

 

 

 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

E SULLA CIVILTÀ 

 

– Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. 

 

– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. 
– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 
– Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere 
le lingue. 
- Comparare e riflettere su alcune differenze tra culture 

diverse 

 Buying a train ticket. 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO INGLESE CLASSI 3 ^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 



 

 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIA 

DIDATTICA 
CONTENUTI 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

 

 

 

 

 

 
PARLATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETTURA 

(comprensione 
scritta) 

 

 

SCRITTURA 
(produzione 

scritta) 

-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 
– Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 

 

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 
– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale. 
-Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 

 

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di 
tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali 
di uso corrente. 

 

 

– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, anche con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del messaggio. 
- Produrre risposte a questionari 
- Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario 

 

Il metodo adottato è di tipo 
comunicativo-funzionale, 
per cui l’apprendimento 
della lingua straniera 
avviene mediante 
l’acquisizione di un modello 
linguistico presentato nella 
sua globalità. Le fasi 
attraverso le quali avviene 
quest’acquisizione sono: 

 

-presentazione di un 
dialogo/testo 

-comprensione globale e 
dettagliata 

-riflessione e focalizzazione 
sul linguaggio in obiettivo 

-esercitazione in contesto 
controllato 

- produzione e 
manipolazione del 
linguaggio in contesti guidati 

- analisi e riflessione a 
partire da testi di civiltà 
anglofona 

- verifica e valutazione 

CLASSE TERZA 

 

Jobs. 
Going to. 
Buying a ticket 
Pronomi relativi: who, 
which, that. 
At the airport. 
Famous American cities. 
WILL future. 
Present Perfect. 
Been/ gone 
Just, yet, already, for/ 
since. 
At the tourist information 
office. 
Should/ shouldn’t 
Physical appearance 
The American people. 
Past Continuous. 
Past Continuous vs Past 
Simple. 
Times and prices. 
Phone for information. 
Illnesses. 
At the doctor’s. 
Materials. 
Describe objects. 
Passive voice. 
Feelings and emotions. 
Discorso diretto e 



 

 

 

 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

E SULLA 
CIVILTÀ 

che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e 
di sintassi generalmente corretta e funzionale 

 

– Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. 
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. 
– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 
– Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere 
le lingue. 
-- Comparare e riflettere su alcune differenze tra culture 
diverse 

formativa 

- attività di recupero 

indiretto. 
Say/ tell. 
Checking information. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO “SAVOIA-NULLO” 

FRANCESE 

CURRICOLO FRANCESE CLASSE 1^(SEC. IGRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 



 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di 
brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

 

Il metodo adottato è di 
tipo comunicativo- 
funzionale, per cui 
l’apprendimento della 
lingua straniera avviene 
mediante l’acquisizione di 
un modello linguistico 
presentato nella sua 
globalità. Le fasi 
attraverso le quali avviene 
quest’acquisizione sono: 

 

-presentazione di un 
dialogo/testo 

-comprensione globale e 
dettagliata 

-riflessione e 
focalizzazione sul 
linguaggio in obiettivo 

-esercitazione in contesto 
controllato 

- produzione e 
manipolazione del 
linguaggio in contesti 
guidati 

- analisi e riflessione a 
partire da testi di civiltà 
francofona 

- verifica e valutazione 

CLASSE PRIMA  

Salutare, presentarsi: 
L’alfabeto 
I numeri 0 – 31 
I mesi dell’anno 
ETRE 
C’est, ce sont… 
Articoli determinativi e indeterminativi 
Il plurale(1 e 2) 

 

Chiedere e dire chi si è, come va, 
l’età: Il carattere e l’umore 
Animali domestici 
Avoir, aller 
La preposizione à (formes contractées) 
La forma negativa 
La formazione del femminile (1) degli 
aggettivi. 

 

Chiedere e dire la provenienza, 
l’indirizzo: 
la famiglia, paesi e nazionalità 
La preposizione DE (formes 
contractées) 
Le preposizioni con i nomi geografici 
Habiter / Venir 
Gli aggettivi possessivi 

 
 

Descrivere un oggetto, chiedere cosa 
c’è; chiedere o dire che giorno è 
La classe 
Gli oggetti scolastici 
Verbi in –er 

 
– Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

 
PARLATO 

– Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo. 

 
– Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 

 
-Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

 

 
LETTURA 

(comprensione 
scritta) 

 
– Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente. 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 

– Scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze, anche con 
errori formali che non compromettano però 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 
E SULLA CIVILTÀ 

la comprensibilità del messaggio. 
_ produrre risposte a questionari 
_ scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi 
generalmente corretta e funzionale 

 
 

– Osservare le parole nei contesti d’uso e 
rilevare le eventuali variazioni di significato. 
– Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 

 

– Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 

– Riconoscere i propri errori e i propri modi 
di apprendere le lingue. 
_ Comparare e riflettere su alcune differenze 
tra culture diverse 

formativa 

- attività di recupero 

Forma interrogativa, 
pourquoi? Parce que… 
parlare dei propri gusti/attitudini 
chiedere e dire l’ora 
Le materie scolastiche 
Passatempi e attività 
I numeri fino a 100 
v. PREFERER 
l’imperativo 
gli aggettivi dimostrativi 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO FRANCESE CLASSE 2^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
.L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 



 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIA 

DIDATTICA 
CONTENUTI 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale 
di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

 

Il metodo adottato è di tipo 
comunicativo-funzionale, per 
cui l’apprendimento della 
lingua straniera avviene 
mediante l’acquisizione di 
un modello linguistico 
presentato nella sua 
globalità. Le fasi attraverso 
le quali avviene 
quest’acquisizione sono: 

 

-presentazione di un 
dialogo/testo 

-comprensione globale e 
dettagliata 

-riflessione e focalizzazione 
sul linguaggio in obiettivo 

-esercitazione in contesto 
controllato 

- produzione e 
manipolazione del 
linguaggio in contesti guidati 

- analisi e riflessione a 

CLASSE SECONDA 

 

Descrivere qualcuno: abbigliamento 
v.FAIRE 
Il femminile degli aggettivi, beaux- 
nouveaux-vieux 
Il superlativo 

 

Raccontare al passato: gli sports, i 
mezzi di trasporto 
Il passé composé 
Il pronome ON 
VOULOIR,POUVOIR,LIRE, ECRIRE 

 

Fare acquisti, chiedere i prezzi : 
i prodotti alimentari, i negozi e i 
negozianti 
PRENDRE, BOIRE, MANGER, 
ACHETER 
Il Futur Proche 
CHEZ 
I partitivi 
Gli avverbi di quantità 

 

Telefonare e parlare della salute: 
il corpo, le azioni della giornata… 
verbi in –IR e –CER 

 
– Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

PARLATO – Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo. 

 
– Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 

 
-Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

 

LETTURA 
(comprensione 

scritta) 

 

– Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso 



 

 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 
E SULLA CIVILTÀ 

corrente. 

 
 

– Scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze, anche con 
errori formali che non compromettano però 
la comprensibilità del messaggio. 
_ produrre risposte a questionari 
_ scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi 
generalmente corretta e funzionale 

 
 

– Osservare le parole nei contesti d’uso e 
rilevare le eventuali variazioni di significato. 
– Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 

 

– Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 

– Riconoscere i propri errori e i propri modi 
di apprendere le lingue. 
_ Comparare e riflettere su alcune 
differenze tra culture diverse 

partire da testi di civiltà 
francofona 

- verifica e valutazione 
formativa 

- attività di recupero 

SE SENTIS 
DEVOIR IL FAUT 
Passé récent e Présent continu 
Les pronoms COD 

 

Chiedere e dare indicazioni per 
localizzare un oggetto, un posto: la 
città e i suoi spazi, l’appartamento e le 
stanze 
Savoir, voir, mettre 
Il futuro 
I numeri ordinali 
Les pronoms COI 

 

Chiedere e dare consigli / Proibire / 
Chiedere, accordare o rifiutare il 
permesso: la montagna, la campagna, il 
mare, gli animali 
Recevoir, repondre, ouvrir 
Plurale dei nomi in –al 
Infinito negativo 
Quelques / quelque chose / quelqu’un 
Pronomi Y e EN 



 

CURRICOLO FRANCESE CLASSE 3^ (SEC. I^GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familri. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente 
e identificare il tema generale di brevi messaggi 
orali in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 

Il metodo adottato è di tipo 
comunicativo-funzionale, per cui 
l’apprendimento della lingua 
straniera avviene mediante 
l’acquisizione di un modello 
linguistico presentato nella sua 
globalità. Le fasi attraverso le 
quali avviene quest’acquisizione 
sono: 

 

-presentazione di un 
dialogo/testo 

-comprensione globale e 
dettagliata 

-riflessione e focalizzazione sul 
linguaggio in obiettivo 

-esercitazione in contesto 
controllato 

CLASSE TERZA 

Futur proche 
Aller + infinito 
Venir + infinito 
I pronomi relativi qui,que, où, 
dont 
Raccontare avvenimenti al 

passato. 
Il participio passato 
Il passato prossimo 
L’accordo del participio 
passato. 
L’imperfetto indicativo 
La famiglia 
Dare consigli 
Fare confronti 
I comparativi 
Fare progetti per il futuro 
Il futuro semplice 
Struttura della lettera 
Temi di cultura tra i quali per 

 
– Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso generale. 

 
PARLATO 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 – Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 
leggendo. 

 
– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 

 
-Interagire in modo comprensibile con un compagno 



 

 

 

 

 
LETTURA 

(comprensione 
scritta) 

 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

E SULLA CIVILTÀ 

o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

 

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare 
e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche 
in materiali di uso corrente. 

 
 

– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le 
proprie esperienze, anche con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del 
messaggio. 
_ produrre risposte a questionari 
_ scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi 
generalmente corretta e funzionale 

 

– Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. 
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 

– Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. 
– Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue. 
_ Comparare e riflettere su alcune differenze tra 
culture diverse 

- produzione e manipolazione 
del linguaggio in contesti guidati 

- analisi e riflessione a partire da 
testi di civiltà francofona 

- verifica e valutazione formativa 

- attività di recupero 

esempio: 
Il razzismo 
L’antisemitismo 
Problemi dell’adolescenza 
Le energie rinnovabili 
L’inquinamento, il riciclo… 



 

 

 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO “SAVOIA –NULLO” 

SPAGNOLO 
 
 
 

CURRICOLO SPAGNOLO CLASSI 1^( SEC.I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIA 
DIDATTICA 

CONTENUTI 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIO 

NE ORALE) 

 
 
 
 
 

 
PARLATO 

-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di brevi messaggi 
orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 

– Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

 
– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando o leggendo. 

 

Il metodo adottato è di tipo 
comunicativo-funzionale, 
per cui l’apprendimento 
della lingua straniera 
avviene mediante 
l’acquisizione di un 
modello linguistico 
presentato nella sua 
globalità. Le fasi attraverso 
le quali avviene 
quest’acquisizione sono: 

CLASSE PRIMA  

 L’alfabeto 

I mesi dell’anno 
Animali domestici 
La famiglia 
Paesi e nazionalità 
La classe 
Gli oggetti scolastici 
Le materie scolastiche 
L’orario scolastico 
I colori 
La casa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETTURA 

(comprensione 
scritta) 

 

 

 

 

SCRITTURA 
(produzione 

scritta) 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

 

– Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di ciò 
che si dice con mimica e gesti. 

 

-Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

 

 

– Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso corrente. 

 
 

– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le 
proprie esperienze, anche con errori formali che 
non compromettano però la comprensibilità del 
messaggio. 
_ produrre risposte a questionari 
_ scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi 
generalmente corretta e funzionale 

 
 

– Osservare le parole nei contesti d’uso e 
rilevare le eventuali variazioni di significato. 
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 
– Confrontare parole e strutture relative a codici 

-presentazione di un 
dialogo/testo 

-comprensione globale e 
dettagliata 

-riflessione e 
focalizzazione sul 
linguaggio in obiettivo 

-esercitazione in contesto 
controllato 

- produzione e 
manipolazione del 
linguaggio in contesti 
guidati 

- analisi e riflessione a 
partire da testi di civiltà 
ispanica 

- verifica e valutazione 
formativa 

- attività di recupero 

 Gli oggetti e i mobili della casa 
Passatempi e attività 
I numeri fino a 100 
I mesi dell’anno e le stagioni 
I giorni della settimana 
L’ora 
Cibi e bevande 
I vestiti 
Lavori e professioni 
I pronomi personali soggetto 
I pronomi personali complemento 
Gli articoli 
Indicativo presente del verbo essere- 
avere 
Genere e numero di sostantivi e 
aggettivi 
Le preposizioni di luogo 
Presente Indicativo dei verbi regolari 
ed 
irregolari 
Verbi riflessivi 
Il Gerundio 
Muy e Mucho 
La forma negativa 
La formazione del femminile 
Aggettivi possessivi 
Aggettivi dimostrativi 
Aggettivi di nazionalità 

 



 

E SULLA 
CIVILTÀ 

verbali diversi. 
 

– Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue. 
_ Comparare e riflettere su alcune differenze tra 
culture diverse 

    

 

 

 

 
 

CURRICOLO SPAGNOLO CLASSI 2^( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

 

 

 

 

PARLATO 

-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

 

– Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 

 

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 

 

Il metodo adottato è di tipo 
comunicativo-funzionale, per 
cui l’apprendimento della 
lingua straniera avviene 
mediante l’acquisizione di un 
modello linguistico presentato 
nella sua globalità. Le fasi 
attraverso le quali avviene 
quest’acquisizione sono: 

CLASSE SECONDA 

I mezzi di trasporto 
Dare e chiedere 
indicazioni stradali 
Il corpo umano 
Descrivere l’aspetto fisico 
Parlare di attività 
quotidiane 
Chiedere e dare 
informazioni sulle quantità 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETTURA 

(comprensione scritta) 

 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 

 

 

 

 

 
RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 
E SULLA CIVILTÀ 

 

– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 

 

-Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 
 

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di 
tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali 
di uso corrente. 

 
 

– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, anche con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del messaggio. 
_ produrre risposte a questionari 
_ scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario 
che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e 
di sintassi generalmente corretta e funzionale 

 
 

– Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. 
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. 

 

– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 

 

– Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere 
le lingue. 

-presentazione di un 
dialogo/testo 

-comprensione globale e 
dettagliata 

-riflessione e focalizzazione 
sul linguaggio in obiettivo 

-esercitazione in contesto 
controllato 

- produzione e manipolazione 
del linguaggio in contesti 
guidati 

- analisi e riflessione a partire 
da testi di civiltà ispanica 

- verifica e valutazione 
formativa 

- attività di recupero 

Chiedere il permesso 
Accordare o rifiutare il 
permesso 
Dare istruzioni, ordini 
Dire dove si trova un 
luogo, un negozio 
Parlare del cibo 
Esprimere i propri gusti sul 
cibo. 
Saper parlare di un 
passato recente 
Saper parlare di azioni 
passate in un periodo di 
tempo concluso 
Chiedere e indicare la 
strada 
Chiedere e indicare il 
prezzo 
Le preposizioni 
Uso di Por e di Para 
I pronomi personali 
complemento 
Il Participio Passato 
Il Passato Prossimo 
Avverbi di tempo 
L’Imperfetto Indicativo 
Il Passato Remoto dei 
verbi regolari 
I modali 



 

 _ Comparare e riflettere su alcune differenze tra culture 
diverse 

  

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO SPAGNOLO CLASSE 3^( SEC. I^ GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 

 

 

 

 

 
PARLATO 

-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente 
e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in 
cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 

– Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 

 
 

Parlato (produzione e interazione orale) 
 

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

 

Il metodo adottato è di 
tipo comunicativo- 
funzionale, per cui 
l’apprendimento della 
lingua straniera avviene 
mediante l’acquisizione di 
un modello linguistico 
presentato nella sua 
globalità. Le fasi 
attraverso le quali 
avviene 
quest’acquisizione sono: 

CLASSE TERZA 

Parlare del tempo atmosferico 
Parlare di eventi al passato 
Saper esprimere stati d’animo 
Saper parlare di stato fisico e 
della salute 
Suggerire, chiedere e dare 
consigli 
Sapere parlare di obblighi e di 
proibizioni 
Fare confronti 
I comparativi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LETTURA 
(comprensione 

scritta) 

 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

E SULLA CIVILTÀ 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 
leggendo. 

 

– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 

 

-Interagire in modo comprensibile con un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

 

– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di 
tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente. 
– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, anche con errori formali che non 
compromettano però la comprensibilità del messaggio. 
_ produrre risposte a questionari 
_ scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario che si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi generalmente corretta e 
funzionale 

 

 

– Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. 
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. 

 

– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 

-presentazione di un 
dialogo/testo 

-comprensione globale e 
dettagliata 

-riflessione e 
focalizzazione sul 
linguaggio in obiettivo 

-esercitazione in contesto 
controllato 

- produzione e 
manipolazione del 
linguaggio in contesti 
guidati 

- analisi e riflessione a 
partire da testi di civiltà 
ispanica 

- verifica e valutazione 
formativa 

- attività di recupero 

Gli Indefiniti 
L’Imperativo affermativo e 
negativo 
Fare progetti per il futuro 
Il futuro semplice 
Struttura della lettera 
Temi di cultura tra i quali per 
esempio: 
La guerra civile 
Pablo Picasso 
I mezzi di trasporto ecologici… 
Il Passaro Remoto dei verbi 
irregolari 
Il Trapassato Prossimo 



 

  

– Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue. 
_ Comparare e riflettere su alcune differenze tra culture 
diverse. 

  

 

 

 

 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO “SAVOIA- NULLO” 

STORIA 

 
 
 

CURRICOLO STORIA CLASSE 1^ (SEC.I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. Produce informazioni storiche con fonti 
di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione dello Stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. Conosce aspetti 
del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI  



 

 

USO DELLE 
FONTI 

 

– Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro 
nelle biblioteche e negli archivi. 
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su temi assegnati. 

 

Lezione frontale, 

guidata, dialogata, 

braimstorming 

all'inizio della 

lezione, cooperative 

CLASSE PRIMA  

La caduta dell'Impero Romano 

d'Occidente 

Occidente e Oriente: i regni romano- 

barbarici. 

 
ORGANIZZA 

ZIONE 
DELLE 

INFORMAZI 
ONI 

– Selezionare le informazioni con schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 
– Costruire mappe temporali (linea del tempo), per 

organizzare le conoscenze studiate. – Collocare la 
storia locale in relazione con la storia italiana ed 
europea. 
– Formulare ipotesi sulla base delle informazioni. 

learning, lavoro di 

gruppo e 

differenziato in base 

alle fasce di livello, 

tutoring, analisi di 

fonti materiali, 

discussioni, uscite 

Il monachesimo 
 

Maometto e la civiltà islamica 

Carlo Magno e il Sacro Romano Impero 

La società feudale 

 

 

 

 

 

 

. 

 
STRUMENTI 
CONCETTU 

ALI 

– Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani ed europei. 
– Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati. 
– Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi interculturali e di convivenza civile. 

didattiche, interventi 

di esperti e 

laboratorio di ricerca 

storica. 

L'Europa dopo il Mille: la rinascita delle 

campagne e delle città. 

I Comuni italiani 

Le Crociate 

 

PRODUZION 
E 

SCRITTA E 
ORALE 

 

– Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da 
fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali 
- Riferire e confrontarsi su conoscenze apprese 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 
Il lungo tramonto dell'Impero: lo scontro 

tra Impero e Comuni, la crisi del Papato 

dell'Impero 

 



 

CURRICOLO STORIA- CLASSE 2^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. Produce informazioni storiche con fonti 
di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione dello Stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica 
alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. Conosce aspetti del 
patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI  

 

USO DELLE 
FONTI 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZZAZ 

IONE 
DELLE 

INFORMAZIO 
NI 

 

– Conoscere alcune procedure e tecniche di 
lavoro nelle biblioteche e negli archivi. 
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 
 

– Selezionare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
– Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 

per organizzare le conoscenze studiate. 
– Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana ed europea. 
– Formulare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

 

Lezione frontale, 

guidata, dialogata, 

brain storming 

all'inizio della lezione, 

cooperative learning, 

lavoro di gruppo e 

differenziato in base 

alle fasce di livello, 

tutoring, analisi di 

fonti materiali, 

discussioni, uscite 

didattiche, interventi 

di esperti e 

laboratorio di ricerca 

CLASSE SECONDA 
. 

Le monarchie nazionali e l'Europa del XV 

secolo. 

L'Umanesimo e il Rinascimento. 
 

Le scoperte geografiche e la conquista 

dell'America. 

L'espansione demografica e economica del 

XVI secolo. 

Carlo V e la fine della libertà italiana . 

La Riforma protestante e la Riforma cattolica . 

Le guerre di religione . 



 

 

 

STRUMENTI 
CONCETTUA 

LI 

 

 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

– Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani ed europei. 
– Conoscere il patrimonio culturale collegato 

con i temi affrontati. 
– Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi interculturali e di 
convivenza civile. 

 

 

– Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 
- Riferire e confrontarsi su conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

storica. L'Europa del Seicento: assolutismo francese 

e rivoluzione inglese . 

Il secolo dei Lumi . 
 

La Rivoluzione francese . 

Napoleone Bonaparte . 

La Prima rivoluzione industriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO STORIA CLASSE 3^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. Produce informazioni storiche con 
fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla 



 

formazione dello Stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. Conosce 
aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con 
il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI  

 

USO DELLE 
FONTI 

 

– Conoscere alcune procedure e tecniche di 
lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi. 
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 

Lezione frontale, guidata, 

dialogata, brain storming 

all'inizio della lezione, 

cooperative learning, lavoro 

di gruppo e differenziato in 

base alle fasce di livello, 

CLASSI TERZE  

La Restaurazione. 

Il Risorgimento. 

Destra e sinistra storica. 
 

La Seconda rivoluzione industriale. 

L'imperialismo e il colonialismo. 

La Belle époque. 
 

La Prima guerra mondiale. 

La Rivoluzione russa. 

I Totalitarismi: il fascismo e il 

nazismo. 

La Seconda guerra mondiale. 

La guerra fredda. 

Decolonizzazione e sottosviluppo. 

 

  tutoring, analisi di fonti 

ORGANIZZAZ 
IONE 
DELLE 

INFORMAZIO 
NI 

– Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
– Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 

per organizzare le conoscenze studiate. – 
Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale. 
– Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

materiali, discussioni, uscite 

didattiche, interventi di esperti 

e laboratorio di ricerca 

storica. 

 
STRUMENTI 
CONCETTUA 

LI 

– Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali. 
– Conoscere il patrimonio culturale collegato 

con i temi affrontati. 
– Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, interculturali e 
di convivenza civile. 

 



 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

 

– Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 
-Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 L'Italia repubblicana. 
 

La globalizzazione e la Terza 

rivoluzione industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO “ SAVOIA –NULLO” 

GEOGRAFIA 

CURRICOLO GEOGRAFIA CLASSE 1^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e 
le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI  

 

ORIENTAMENT 
O 

 

– Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali (anche con 
l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento 

 

Lezione frontale, 
guidata, 
dialogata, 

CLASSE PRIMA  

 



 

 

 

 

 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEO- 

GRAFICITA 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

 
REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIAL 
E 

fissi. 
– Orientarsi nelle realtà territoriali anche 
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 

 

– Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 
– Conoscere e iniziare a utilizzare gli strumenti 

tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 
computerizzata). 

 

– Confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani 
ed europei anche in relazione alla loro evoluzione 
nel tempo. – Conoscere temi e problemi di tutela 
del paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di valorizzazione. 

 
 

– Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia e all’Europa. 

Brain storming 
all'inizio della 
lezione, 
cooperative 
learning, lavoro di 
gruppo e 
differenziato in 
base alle fasce di 
livello, tutoring, 
discussioni, 
uscite didattiche, 
interventi di 
esperti. 

La geografia fisica e la geografia umana. 

Ambiente e paesaggio. 

La regione fisica, economica, 

amministrativa. 

Gli strumenti della geografia: l'orientamento, 

il reticolato geografico, le carte geografiche, 

i grafici. 

La morfologia: la struttura della terra, le 

montagne, gli altipiani, le colline e le pianure 

europee. 

L'idrografia: i mari, i fiumi, i laghi europei. 

Il clima e gli ambienti europei. 

La demografia: storia, lingue, religioni e 

culture della popolazione europea. 

L'urbanizzazione in Europa. 
 

L'economia europea: settore primario, 

secondario, terziario 

 



 

 
 

CURRICOLO GEOGRAFIA CLASSE 2^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una 
carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale geografiche. 

AMBITO 
OBIETTIVI DI APPENDIMENTO 

METODOLOGIA  CONTENUTI  

 

ORIENTAMENTO 

 

-Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali (anche con 
l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento 
fissi. 

 

Lezione frontale 

, guidata, 

dialogata, 

 CLASSE SECONDA  

  

- Il processo di 

 

 -Orientarsi nelle realtà territoriali anche attraverso 
l’utilizzo dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 

Brain storming 
all'inizio della lezione, 
cooperative learning, 
lavoro di gruppo 

- unificazione. 

- I simboli dell'Unione 
 

- Europea: 

 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

-Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 

-Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per 

e differenziato in base 
alle fasce di livello, 
tutoring 

discussioni, uscite 
didattiche, interventi di 
esperti. 

- la bandiera 

- l'inno. 

- La Carta dei diritti 
- fondamentali. 
- 



 

 

 

 

 

 

 
PAESAGGIO 

 

 

 

 

 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

 

-Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed europei, anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo. – Conoscere temi 
e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale e progettare azioni 
di valorizzazione. 

 

-Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia e all’Europa. 

-Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 
di portata nazionale ed europea. 

 

-Conoscere gli assetti territoriali dei principali 
paesi europei e degli altri continenti, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-politico- 
economica. 

  - La Costituzione 

- Le istituzioni 
 

- Le regioni europee i 

- I loro Stati. 

 



 

 

CURRICOLO GEOGRAFIA CLASSE 3^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni 
spaziali. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI  

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 
LINGUAGGIO 

DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAESAGGIO 

– Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali (anche 
con l’utilizzo della bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 
– Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 

 

– Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche (da quella topografica al planisfero), 
utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 
– Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 

dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e cartografia computerizzata) 
per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

 

– Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

Lezione frontale, 
guidata, dialogata, 
brain storming 
all'inizio della 
lezione, cooperative 
learning, lavoro di 
gruppo e 
differenziato in base 
alle fasce di livello, 
tutoring, discussioni, 
uscite didattiche, 
interventi di esperti. 

 CLASSE TERZA   

 - La Terra nel Sistema solare. 
- Lune e maree. 
- Aree sismiche e vulcani. 
- Le terre emerse e le acque. 
- Climi e ambienti della Terra. 
- Le regioni economiche. 
- La globalizzazione. 
- Il lavoro. 

- La popolazione mondiale. 
- Le diversità culturali ed 
- economiche nel mondo. 
- Tensioni e conflitti. 
- Territorio, ambiente, economia e 
- popolazione dei diversi 

- continenti. 

 



 

 

 

 

 

 

 
REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. – 
Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
e progettare azioni di valorizzazione. 

 
 

– Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri 
continenti. 
– Analizzare in termini di spazio le interrelazioni 

tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici di portata nazionale, europea e 
mondiale. 
– Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei principali paesi europei e degli altri 
continenti, anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-economica. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO “SAVOIA-NULLO” 

MATEMATICA 

CURRICOLO DI MATEMATICA CLASSE 1^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 alla fine della classe III. L’alunno si muove con 



 

sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e 
interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a 
una classe di problemi. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione). Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIA 

DIDATTICA 
CONTENUTI 

 

NUMERI 
– Eseguire addizioni, 
sottrazioni,moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, 
frazioni e numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando 
quale strumento può essere più opportuno. 
– Dare stime 
approssimate al risultato 
di una operazione e 
controllare la plausibilità 
di un calcolo. 
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta. 
– Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze 
e per la tecnica. 
-Individuare multipli e divisori di un numero 

 

Il lavoro ha inizio con 
l'individuazione del livello 
culturale degli alunni e degli 
strumenti di base di ognuno, 
allo scopo di eseguire, ove è 
necessario, un lavoro di 
recupero che consenta di 
pervenire ad una base 
comune di partenza e renda 
più agevole l'acquisizione di 
contenuti più avanzati. Nella 
trattazione degli argomenti 
lo scopo principale è quello 
di guidare l'alunno alla 
scoperta dei concetti e delle 
regole attraverso 
l'osservazione, l'analisi di 
situazioni problematiche, 
l'ipotesi di soluzione, la 

 CLASSE PRIMA  

  

Gli Insiemi: 
Concetto di insieme 
Simboli degli insiemi 
Operazioni con gli insiemi. 
Rappresentazioni grafiche. 

 

Sistema di numerazione decimale: 
Insieme N e la sua rappresentazione; 
scrittura polinomiale 

 

Altri sistemi di numerazione 
 

Le quattro operazioni in N e. relative proprietà: 
calcolo rapido; 
espressioni aritmetiche. 

 

La potenza in N: proprietà delle potenze; 

. 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPAZIO E 
FIGURE 

naturale e multipli e divisori comuni a più 
numeri. 
– Comprendere il significato e l’utilità del 
multiplo comune più piccolo e del divisore 
comune più grande, in matematica e in 
situazioni concrete. 
– In casi semplici comporre numeri 
naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di 
tale scomposizione per diversi fini. 

 

– Utilizzare la notazione usuale per le 
potenze 
con esponente intero positivo, consapevoli 
del 
significato, e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni. 
– Conoscere la radice quadrata come 
operatore inverso dell’elevamento 
al quadrato. 
– Utilizzare la proprietà associativa e 
distributiva per raggruppare e semplificare 
anche mentalmente, le operazioni. 
-Descrivere con un’espressione numerica 
la sequenza di un operazione che fornisce 
la soluzione di un problema. 
- Eseguire semplice espressioni di calcolo 
con numeri conosciuti essendo consapevoli 
del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 
-Esprimere misure utilizzando anche le 
potenze del 10 e le cifre significative. 

verifica della loro validità e la 
generalizzazione. Queste 
attività concorrono 
all'acquisizione da parte 
dell'alunno del metodo 
scientifico, rispettando 
naturalmente i tempi e le 
modalità di apprendimento 
propri di ognuno. 
Gli esercizi proposti saranno 
graduati in difficoltà, e 
avranno lo scopo di 
esercitarsi su situazioni via 
via più complesse. Essi 
costituiranno anche uno 
stimolo ad approfondire gli 
argomenti e a scoprire 
connessioni con altri già 
affrontati. Tutti gli esercizi 
proposti saranno 
costantemente controllati e 
corretti in modo da verificare 
l'apprendimento e 
intervenire eventualmente 
con un recupero. Per 
l'insegnamento della 
matematica verranno 
utilizzati il libro di testo e 
schede didattiche. Il 
computer e la lim saranno 
uno strumento di supporto 
per l'apprendimento della 
matematica (per esempio 
per la preparazione di 

 espressioni con le potenze e notazione 
scientifica 

 

Divisibilità: 
divisori e multipli; 
criteri di divisibilità; 
numeri primi e composti; 
fattorizzazione; 
M.C.D. e m.c.m. 

 

L’unità frazionaria e la frazione come 
operatore: 
frazioni proprie, improprie e apparenti; 
frazioni equivalenti, confronto di frazioni; 
operazioni nell’insieme Q+; 
espressioni e problemi con frazioni 

 

Le unità di misura del sistema decimale: 
lunghezza, superficie, volume, massa, 
capacità 

 

Le unità di misura del sistema sessagesimale: 
angoli, tempo 

 

Semirette e segmenti 
Confronto e problemi sui segmenti 

 

Gli angoli: 
Definizione di angolo 
Confronto e differenza di angoli 
Somma di angoli 
Bisettrice di un angolo 
Classificazione in base all’ampiezza 
Operazioni con misure angolari, problemi 

 



 

 -Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti ( riga, 
squadra, compasso, goniometro , 
software di geometria). 
-rappresentare punti, segmenti e figure sul 
piano cartesiano. 
- Conoscere definizioni e proprietà. 
- Descrivere figure complesse e costruzioni 
geometriche al fine di comunicare ad altri. 
- Riprodurre figure e disegni geometrici in 
base a un a descrizione e codificazione 
fatta da altri. 
-Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

tabelle e la costruzione dei 
diversi tipi di grafici...). 

  

Le rette nel piano 
Rette parallele, perpendicolari, asse e 
distanza 

 

I poligoni: 
Angoli interni ed esterni di un poligono 
Somma di angoli interni ed esterni. 
Diagonali di un poligono 
I triangoli e relative proprietà 
Classificazione dei triangoli 
Punti notevoli di un triangolo 

Caratteristiche dei quadrilateri 

Il piano cartesiano 
Elementi del piano cartesiano ortogonale 

Rappresentazione e studio di figure piane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA CLASSE 2^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 alla fine della classe III 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di 



 

proprietà caratterizzante e di definizione). Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e 
interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni di 
incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIA 

DIDATTICA 
CONTENUTI 

 

NUMERI 

 

 

 

Cl 2^ 

 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 
– Dare stime approssimate al risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo. 
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
– Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 
– Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 

esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione 
situazioni per operare nella realtà. 
– Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
– Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse. 
– Interpretare una variazione percentuale di una quantità 
data come una moltiplicazione per un numero decimale. 
– Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 
multipli e divisori comuni a più numeri. 
– Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune 

 

Il lavoro ha inizio con 
l'individuazione del livello 
culturale degli alunni e degli 
strumenti di base di 
ognuno, allo scopo di 
eseguire, ove è necessario, 
un lavoro di recupero che 
consenta di pervenire ad 
una base comune di 
partenza e renda più 
agevole l'acquisizione di 
contenuti più avanzati. 
Nella trattazione degli 
argomenti lo scopo 
principale è quello di 
guidare l'alunno alla 
scoperta dei concetti e delle 
regole attraverso 
l'osservazione, l'analisi di 
situazioni problematiche, 
l'ipotesi di soluzione, la 
verifica della loro validità e 
la generalizzazione. Queste 
attività concorrono 
all'acquisizione da parte 

 CLASSI SECONDE . 

 Numeri razionali: 
Insieme Q+ : numeri decimali, 
frazioni generatrici 
di numeri decimali, operazioni ed 

espressioni 
con numeri decimali . 

 

Dall’insieme Q+ all’insieme R+ : 
radice quadrata, 

proprietà delle radici quadrate, 
uso delle tavole e 

del calcolatore, numeri 
irrazionali e l’insieme R+. 

 

Rapporti e proporzioni: 
rapporto diretto ed inverso, 
rapporto tra grandezze 
omogenee e non omogenee, 
proporzioni e loro proprietà, 
calcolo del termine incognito di 
una proporzione, catena di 
rapporti 

 

Funzioni: 
grandezze variabili e costanti, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPAZIO E 
FIGURE 

più piccolo e del divisore comune più grande, in 
matematica e in situazioni concrete. 
– In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi 
e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 
– Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le 
proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. 
– Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 
– Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. – Sapere che non si può trovare una 
frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 
2, o altri numeri interi. 
– Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. – Descrivere con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un 
problema. 
– Eseguire semplici espressioni di calcolo con insiemi 

numerici conosciuti. 

 

 

 

– Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti 
(riga, squadra, compasso, goniometro, software di 
geometria). – Rappresentare punti, segmenti e figure sul 
piano cartesiano. – Conoscere definizioni e proprietà 
(angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle principali 
figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio). – Descrivere figure complesse e costruzioni 
geometriche al fine di comunicarle ad altri. – Riprodurre 
figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 

dell'alunno del metodo 
scientifico, rispettando 
naturalmente i tempi e le 
modalità di apprendimento 
propri di ognuno. 
Gli esercizi proposti 
saranno graduati in 
difficoltà, e avranno lo 
scopo di esercitarsi su 
situazioni via via più 
complesse. Essi 
costituiranno anche uno 
stimolo ad approfondire gli 
argomenti e a scoprire 
connessioni con altri già 
affrontati. Tutti gli esercizi 
proposti saranno 
costantemente controllati e 
corretti in modo da 
verificare l'apprendimento e 
intervenire eventualmente 
con un recupero. Per 
l'insegnamento della 
matematica verranno 
utilizzati il libro di testo e 
schede didattiche. Il 
computer e la lim saranno 
uno strumento di supporto 
per l'apprendimento della 
matematica (per esempio 
per la preparazione di 
tabelle e la costruzione dei 
diversi tipi di grafici...). 

 funzioni empiriche e matematiche 
proporzionalità diretta ed inversa 
problemi del tre semplice e di 
ripartizione, 
la percentuale 

 

L’area delle figure piane: 
le figure piane 
equivalenti 
ed equicomposte. 
Area di: rettangolo, 
quadrato, 
parallelogramma, 
triangolo, rombo 
trapezio e 
poligoni regolari 

 

Il teorema di Pitagora 
Le terne pitagoriche 
Applicazioni del Teorema di 
Pitagora 

 

Cenni sulle trasformazioni 
isometriche 
Cenni sulle trasformazioni non 
isometriche: 
la similitudine, 
Il primo e secondo teorema di 
Euclide 

 

Il cerchio e la circonferenza 
e loro parti. 
Posizione reciproca di una 

circonferenza ed una retta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELAZIO 

NI E 
FUNZION 

I 

 

 

 

 

 

 

 
DATI E 

PREVISIO 

codificazione fatta da altri. – Riconoscere figure piane simili 
in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. – 
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete. – Determinare l’area 
di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad 
esempio triangoli, o utilizzando le più comuni formule. – 
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura 
delimitata anche da linee curve. – Conoscere il numero π, 
e alcuni modi per approssimarlo. – Calcolare l’area del 
cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il 
raggio, e viceversa. – Conoscere e utilizzare le principali 
trasformazioni geometriche e i loro invarianti. – 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario 
modo tramite disegni sul piano. – Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da rappresentazioni 
bidimensionali. – Calcolare l’area e il volume delle figure 
solide più comuni e dare stime di oggetti della vita 
quotidiana. – Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 
----------------------------------------------------------------- 
– Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
– Esprimere la relazione di proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 
– Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in 
particolare le funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 
2n e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità. . 
--------------------------------------------------------------------- 
– Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un 
foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare dati 
al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 

  Posizione reciproca di due 
circonferenze. 
Angoli al centro ed alla 
circonferenza 

 



 

NI delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed 
utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) 
adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme di 
dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione. – 
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti. – Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, indipendenti. 

    

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA CLASSE 3^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di definizione). Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e 
interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni di 
incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

 

NUMERI 
 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
 

Il lavoro ha inizio con 

 CLASSE TERZA  

   



 

 ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 
– Dare stime approssimate al risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo. 
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
– Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 
– Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 

esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 
situazioni per operare nella realtà. 
– Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
– Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse. 
– Interpretare una variazione percentuale di una quantità 
data come una moltiplicazione per un numero decimale. 
– Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 
multipli e divisori comuni a più numeri. 
– Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune 

più piccolo e del divisore comune più grande, in matematica 
e in situazioni concrete. 
– In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi 
e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 
– Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le 
proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. 
– Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 
– Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 

l'individuazione del livello 
culturale degli alunni e 
degli strumenti di base di 
ognuno, allo scopo di 
eseguire, ove è 
necessario, un lavoro di 
recupero che consenta di 
pervenire ad una base 
comune di partenza e 
renda più agevole 
l'acquisizione di contenuti 
più avanzati. Nella 
trattazione degli argomenti 
lo scopo principale è 
quello di guidare l'alunno 
alla scoperta dei concetti 
e delle regole attraverso 
l'osservazione, l'analisi di 
situazioni problematiche, 
l'ipotesi di soluzione, la 
verifica della loro validità e 
la generalizzazione. 
Queste attività concorrono 
all'acquisizione da parte 
dell'alunno del metodo 
scientifico, rispettando 
naturalmente i tempi e le 
modalità di apprendimento 
propri di ognuno. 
Gli esercizi proposti 
saranno graduati in 
difficoltà, e avranno lo 
scopo di esercitarsi su 
situazioni via via più 

 L’insieme dei numeri Reali: 
I numeri relativi 
Rappresentazione grafica dei 
numeri reali 
Caratteristiche dei numeri 
razionali, relativi e operazioni 
fondamentali in Q. 
Potenza e radice quadrata in Z 
e Q 
Caratteristiche dei numeri 
irrazionali relativi. 
Le espressioni con i numeri 
razionali relativi. 

 

Il calcolo letterale: 
Le espressioni letterali 
I monomi e le operazioni con i 
monomi 

 

I polinomi e le operazioni con i 
polinomi. 
Potenze e prodotti notevoli 
Espressioni con polinomi. 
Identità di equazioni 
Principi di equivalenza. 
Risoluzione di una equazione di 
primo grado. Equazioni 
Equazioni determinate, 
indeterminate e impossibili. 

 

Funzioni empiriche e 
funzioni matematiche.. 
Elementi di geometria analitica: 
la retta e la sua equazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPAZIO E 
FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONI 

E       
FUNZIONI 

moltiplicazione. – Sapere che non si può trovare una 
frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 
2, o altri numeri interi. 
– Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 
operazioni. – Descrivere con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un 
problema. – Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri conosciuti, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. – Esprimere misure 
utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

 

– Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti 
(riga, squadra, compasso, goniometro, software di 
geometria). 
------------------------------------------------------------------------------- 
– Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 

cartesiano. – Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi 
di simmetria, diagonali…) delle principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). – 
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al 
fine di comunicarle ad altri. – Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta 
da altri. – Riconoscere figure piane simili in vari contesti e 
riprodurre in scala una figura assegnata. – Conoscere il 
Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e 
in situazioni concrete. – Determinare l’area di semplici 
figure scomponendole in figure elementari, ad esempio 
triangoli, o utilizzando le più comuni formule. – Stimare per 
difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche 
da linee curve. – Conoscere il numero π, e alcuni modi per 
approssimarlo. – Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza 

complesse. Essi 
costituiranno anche uno 
stimolo ad approfondire gli 
argomenti e a scoprire 
connessioni con altri già 
affrontati. Tutti gli esercizi 
proposti saranno 
costantemente controllati 
e corretti in modo da 
verificare l'apprendimento 
e intervenire 
eventualmente con un 
recupero. Per 
l'insegnamento della 
matematica verranno 
utilizzati il libro di testo e 
schede didattiche. Il 
computer e la lim saranno 
uno strumento di supporto 
per l'apprendimento della 
matematica (per esempio 
per la preparazione di 
tabelle e la costruzione 
dei diversi tipi di grafici...). 

  

Il piano cartesiano: 
piano cartesiano e suoi 
elementi, punto 
medio di un segmento, distanza 
tra due punti, 
rappresentazione e studio di 
figure piane. 

 

Gli insiemi: 
Concetto di insieme 
Simboli degli insiemi 
I sottoinsiemi 
Operazioni tra insiemi. 

 

Cerchio e circonferenza 
La lunghezza della 
circonferenza 
Lunghezza di un arco di 
circonferenza 
L’area del cerchio 
Area del settore circolare e 
segmento circolare. 
Poligoni inscritti e circoscritti ad 
una circonferenza. 
Quadrilateri inscritti e circoscritti 
ad una circonferenza 
Poligoni regolari e relazioni tra 
lato, apotema e raggio 

 

Le figure nello spazio 
I solidi: i poliedri e i solidi di 
rotazione. 
Lo sviluppo piano di un solido. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATI E 

PREVISION 
I 

della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. – 
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 
geometriche e i loro invarianti. – Rappresentare oggetti e 
figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul 
piano. – Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali. – Calcolare l’area e il 
volume delle figure solide più comuni e dare stime di oggetti 
della vita quotidiana. – Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 
----------------------------------------------------------------- 
– Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. – Esprimere la relazione di 
proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa. – 
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in 
particolare le funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 2n 
e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità. – Esplorare e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 
------------------------------------------------------------------ 
– Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un 
foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare dati 
al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare 
valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. 
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il campo di variazione. – In 
semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti. – Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, indipendenti. 

  Poliedri regolari 
Poliedri non regolari 
Solidi equivalenti. 
La superficie dei poliedri: 
calcolo della 
superficie laterale e totale del 
prisma, del 
parallelepipedo, del cubo e 

della piramide. 
 

La superficie dei solidi di 
rotazione: 
calcolo della 
superficie laterale e totale del 
cilindro 
e del cono 

Il volume dei solidi: 
volume, peso, peso specifico. 
Il volume dei prismi 
Il volume della piramide. 
Il volume del cilindro e del cono. 

 

Elementi di statistica: 
fasi di una indagine statistica, 
valori significativi (moda 
mediana, media). 

 

Probabilità: 
Cenni sul calcolo della 
probabilità. 

 



 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO “SAVOIA-NULLO” 

SCIENZE 

CURRICOLO SCIENZE CLASSE 1^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha 
curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

AMBITI OBIETTIVI DI APPENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

FISICA E 
SCIENZE 

– Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 
pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, 
forza, temperatura, calore,ecc. in varie situazioni di 
esperienza; 
- In alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti 
di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni 
formali di tipo diverso. 
- Realizzare esperienze quali ad esempio: 
riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio. 
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 

Lo studio delle scienze naturali 
partirà dall'osservazione come 
modalità per stare di fronte alla 
realtà per scoprirne i segreti; i 
ragazzi verranno guidati ad 
imparare a guardare con 
attenzione ciò che gli sta intorno. 
Gli argomenti da trattare verranno 
introdotti a partire da fatti e 
esperienze quotidiane, sollecitando 
domande e ipotesi che verranno 
poi corrette nella forma e ordinate. 
Si darà spazio ad osservazioni 

 CLASSE PRIMA  

 -Il metodo scientifico. 

- La misurazione: il Sistema 
Internazionale delle unità 
di misura. 

- La materia e le sue 
caratteristiche: massa e 
peso di corpo; gli stati di 
aggregazione della 
materia. 

- Calore e temperatura; 
- L'acqua: le sue proprietà; 

 



 

ASTRONOMIA 
E SCIENZE 

DELLA TERRA 

 

 

 

 

 

 

 
BIOLOGIA 

 

– Riconoscere le somiglianze e le differenze nel 
funzionamento delle diverse specie di viventi. – 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni, 
riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie. - 
Realizzare esperienze quali ad esempio: in 
coltivazioni e allevamenti, osservare la variabilità in 
individui della stessa specie. 
– Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi 
con un modello cellulare. - Realizzare esperienze 
quali ad esempio: dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, osservazione di 
cellule vegetali al microscopio, coltivazione di 
muffe e microorganismi. 
- Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, 
adozione di uno stagno o di un bosco. 

dirette anche attraverso piccole 
attività di laboratorio, alla raccolta 
e successivo ordinamento di 
materiale significativo. 
Nella modalità di lavoro si cercherà 
di partire dall'insieme per poi 
arrivare a definire i dettagli, dal 
macroscopico per poi arrivare a 
definire anche il microscopico. La 
discussione problematica dei 
fenomeni scientifici sarà una 
strategia fondamentale per 
stimolare la loro curiosità e il loro 
interesse. Per l'insegnamento delle 
scienze verranno utilizzati, il libro 
di testo, mezzi audiovisivi, letture 
di articoli scientifici, la lim e il 
laboratorio di informatica per 
rielaborare i dati ottenuti dallo 
studio di alcuni fenomeni. Temi di 
educazione sanitaria verranno 
svolti ogni volta che gli argomenti 
trattati ne offrano lo spunto. 

 l'acqua come solvente; i 
vasi comunicanti e la 
capillarità; il ciclo 
dell'acqua. 

- L'aria e le sue proprietà. 
- Il mondo dei viventi: le 

caratteristiche dei viventi; 
la cellula, unità funzionale 
della vita; dalla cellula 
all'organismo. 

- I viventi più semplici: i 
batteri; i virus; i protisti; i 
funghi. 

- L'organizzazione delle 
piante e la loro 
riproduzione 

- Gli invertebrati e i 
vertebrati 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE 2 ^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 



 

soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha 
curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 
AMBITO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

CONTENUTI 

CLASSE SECONDA 

 

FISICA E SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA 

TERRA 

– Utilizzare i concetti fisici fondamentali 
quali: pressione, volume, velocità, peso, 
peso specifico, forza, temperatura, calore, 
ecc. in varie situazioni di esperienza. 
- In alcuni casi raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, trovarne 
relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. 
- Realizzare esperienze quali ad esempio: 
piano inclinato, galleggiamento, vasi 
comunicanti, riscaldamento dell’acqua, 
fusione del ghiaccio 
- Padroneggiare concetti di trasformazione 
chimica; sperimentare reazioni (non 
pericolose) anche con prodotti chimici di 
uso domestico e interpretarle sulla base di 
modelli semplici di struttura della materia. 
--Osservare e descrivere lo svolgersi delle 
reazioni e i prodotti ottenuti. 
- Realizzare esperienze quali ad esempio: 
soluzioni in acqua, combustione di una 
candela, bicarbonato di sodio + aceto. 

 

Lo studio delle scienze naturali partirà 
dall'osservazione come modalità per 
stare di fronte alla realtà per 
scoprirne i segreti; i ragazzi verranno 
guidati ad imparare a guardare con 
attenzione ciò che gli sta intorno. Gli 
argomenti da trattare verranno 
introdotti a partire da fatti e 
esperienze quotidiane, sollecitando 
domande e ipotesi che verranno poi 
corrette nella forma e ordinate. Si 
darà spazio ad osservazioni dirette 
anche attraverso piccole attività di 
laboratorio, alla raccolta e successivo 
ordinamento di materiale significativo. 
Nella modalità di lavoro si cercherà di 
partire dall'insieme per poi arrivare a 
definire i dettagli, dal macroscopico 
per poi arrivare a definire anche il 
microscopico. La discussione 
problematica dei fenomeni scientifici 
sarà una strategia fondamentale per 

  
 

La struttura interna della 
materia e le sue 
trasformazioni. Dalla 
molecola all'atomo. La 
chimica e le reazioni 
chimiche. 
L'alimentazione e la 
digestione. 
Il sistema scheletrico- 
muscolare 
L'apparato circolatorio 
La circolazione del sangue e 
l'immunità. 
La respirazione. 
L’escrezione 
Le forze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 
 

BIOLOGIA 

 

– Sviluppare progressivamente la capacità 
di spiegare il funzionamento macroscopico 
dei viventi con un modello cellulare. 
– Sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute attraverso una corretta 
alimentazione. 
- Evitare consapevolmente i danni prodotti 

dal fumo e dalle droghe. 
– Assumere comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili 

stimolare la loro curiosità e il loro 
interesse. Per l'insegnamento delle 
scienze verranno utilizzati, il libro di 
testo, mezzi audiovisivi, letture di 
articoli scientifici, la lim e il laboratorio 
di informatica per rielaborare i dati 
ottenuti dallo studio di alcuni 
fenomeni. Temi di educazione 
sanitaria verranno svolti ogni volta 
che gli argomenti trattati ne offrano lo 
spunto. 

   

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE 3^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 
ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. È 
consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 
modi di vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 
AMBITI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

CONTENUTI 

CLASSE TERZA 



 

 

FISICA E 
SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASTRONO 

MIA E 
SCIENZE 
DELLA 
TERRA 

 

– Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, 
calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di 
esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di 
tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio: 
piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, 
riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione 
di un circuito pila-interruttore-lampadina. – Costruire e 
utilizzare correttamente il concetto di energia come 
quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da 
altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore 
nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali 
ad esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul 
termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore. – 
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di 
modelli semplici di struttura della materia; osservare e 
descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in 
acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio + 
aceto. 

 

 

– Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 
notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni 
al computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui 
dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. 
Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con 

 

Lo studio delle scienze naturali 
partirà dall'osservazione come 
modalità per stare di fronte alla 
realtà per scoprirne i segreti; i 
ragazzi verranno guidati ad 
imparare a guardare con 
attenzione ciò che gli sta intorno. 
Gli argomenti da trattare verranno 
introdotti a partire da fatti e 
esperienze quotidiane, 
sollecitando domande e ipotesi 
che verranno poi corrette nella 
forma e ordinate. Si darà spazio 
ad osservazioni dirette anche 
attraverso piccole attività di 
laboratorio, alla raccolta e 
successivo ordinamento di 
materiale significativo. 
Nella modalità di lavoro si 
cercherà di partire dall'insieme 
per poi arrivare a definire i 
dettagli, dal macroscopico per poi 
arrivare a definire anche il 
microscopico. La discussione 
problematica dei fenomeni 
scientifici sarà una strategia 
fondamentale per stimolare la 
loro curiosità e il loro interesse. 
Per l'insegnamento delle scienze 
verranno utilizzati, il libro di testo, 
mezzi audiovisivi, letture di 
articoli scientifici, la lim e il 
laboratorio di informatica per 

  

 

 

 

 

 

 
L’energia e il lavoro. Fonti 
di energia rinnovabili e 
non. 
L’elettricità 
Il sistema nervoso. 
L’apparato riproduttore 
La genetica e la 
trasmissione dei caratteri 
La biologia molecolare e le 
biotecnologie 
La terra: composizione, 
origine e trasformazioni. 
I vulcani e i terremoti 
Il sistema solare 
La Terra, la Luna e i loro 
moti 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

l’evoluzione storica dell’astronomia. – Spiegare, anche per 
mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di Sole e di 
Luna. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione 
di una meridiana, registrazione della traiettoria del Sole e 
della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno. – 
Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze 
concrete, i principali tipi di rocce ed i processi geologici da 
cui hanno avuto origine. 
– Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti 
interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare 
esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce 
diverse. 

 

 

– Riconoscere le somiglianze e le differenze nel 
funzionamento delle diverse specie di viventi. – 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni, 
riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e 
l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare la 
variabilità in individui della stessa specie. – Sviluppare 
progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare 
(collegando per esempio: la respirazione con la 
respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 
cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). 
Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una 
pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di 
cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 

rielaborare i dati ottenuti dallo 
studio di alcuni fenomeni. Temi di 
educazione sanitaria verranno 
svolti ogni volta che gli argomenti 
trattati ne offrano lo spunto. 

   



 

 microorganismi. – Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. – Acquisire corrette 
informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; 
sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione; evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 
– Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare esperienze 
quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, 
adozione di uno stagno o di un bosco. 

    

 

 

 

 

 

 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO “ SAVOIA-NULLO” 

MUSICA 

CURRICOLO DI MUSICA CLASSE 1^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali 



 

e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 
AMBITI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
METODOLOGIA /DIDATTICA 

CONTENUTI 

CLASSE PRIMA 

 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRATICA 
VOCALE 

 

 

 

 

 

 

 
PRATICA 

STRUMENTALE 

 

- Conoscenza degli 
elementi costitutivi della 
musica 
- Comprensione della 
relazione segno-suono. 
-Uso corretto del 
linguaggio specifico 
relativo ai parametri sonori. 

 

 

 

 

-Conoscenza e uso delle 
possibilità espressive della 
voce. 

 

 

 

 

-Fondamenti della tecnica 
strumentale e delle 
possibilità espressive di 
alcuni strumenti 

 

Apprendimento per ricerca collettiva e 
riflessione personale, a partire da 
concrete esperienze musicali, sia 
individuali che di gruppo. 
Lezione frontale, dialogata, con uso 
frequente della comparazione, 
cooperative learning, tutoring; uso degli 
strumenti multimediali a disposizione 
;esercitazioni e interrogazioni individuali 
e d’insieme; attività di recupero 
individualizzato . 

 Il suono e i fenomeni sonori; gli ambienti 
sonori e le loro caratteristiche, le fonti 
sonore. 
Parametri sonori: altezza, intensità, timbro, 
durata, attacco del suono; la notazione 
musicale intuitiva e tradizionale; le 
indicazioni del pentagramma. 
Il ritmo regolare e irregolare, il tempo 
binario, ternario e quaternario. 
Ritmo e movimento: invenzione di sequenze 
ritmiche con gli strumenti e con il movimento 
del corpo; . la danza di gruppo. 
Dalla pulsazione alle semicrome, le note sul 
pentagramma, i tagli addizionali, le 
alterazioni. 
La respirazione diaframmatica, l’emissione, 
la postura, l’intonazione. 
L’apparato vocale, conformazione e 
possibilità. 
Il canto per lettura e per imitazione, con e 
senza accompagnamento. 
Canti a una e due voci di genere popolare, 
sacro, in italiano e nelle lingue studiate. 
Il fonema, vocali e consonanti, parole 
tronche, piane e sdrucciole. 
Gli accenti e il ritmo nelle parole e nelle 
frasi; la poesia. 
Il flauto dolce e altri strumenti ritmici e 
melodici. 

 



 

 

ASCOLTO E 
COMPRENSION 

E DEI 
FENOMENI 

SONORI E DEI 
MESSAGGI 
MUSICALI 

 

 

 

 

 

 
RIELABORAZIO 
NE PERSONALE 

 

-Conoscenza e 
comprensione delle 
funzioni della musica e dei 
fenomeni sonori in diversi 
contesti storici e sociali. 
-Individuazione all’ascolto 
di elementi costruttivi 
musicali 

 

 

 

-Capacità di utilizzo della 
musica e dell’elemento 
sonoro come 
fondamentale mezzo 
espressivo-comunicativo e 
di costruzione di sé e 
dell’ambiente. 

  Lettura e decodifica di spartiti appartenenti a 
vari generi ed epoche musicali, e relativi al 
periodo storico del Medioevo. 

 
 

Alcuni strumenti e organici strumentali 
dall’antichità al Medioevo. 
Esplorazione delle varie tipologie di 
comunicazioni della musica: informative, 
celebrative, identificative, e dei sentimenti 
veicolati. 
Le strutture elementari del discorso 
musicale: inciso, frase, melodia, periodo, 
accompagnamento, ostinato, polifonia. 
Brani esemplari e significativi sia della 
musica occidentale durante il Medioevo, sia 
di altre culture, analizzati nelle loro 
caratteristiche e nei significati espressivi 
propri. 
Il linguaggio musicale e le relazioni con altri 
linguaggi espressivi, come la pittura e 
l’architettura. 
Parametri sonori e strumenti per produrre 
ambientazioni, sequenze, modifiche di brani 
esistenti. 
La corrispondenza suono-segno come 
materiale per finalità espressive. 

Variazione di sequenze con elementi dati o 
di propria invenzione 

 



 

CURRICOLO DI MUSICA CLASSE 2^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

AMBITO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA /DIDATTICA 
CONTENUTI 

CLASSE SECONDA 

 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

 

 

 

 

 

 
PRATICA 
VOCALE 

 

- Conoscenza degli elementi 
costitutivi della musica 

 

- Comprensione della relazione 
segno-suono; la notazione 
musicale intuitiva e tradizionale; le 
indicazioni del pentagramma. 

 
 

- Conoscenza e uso dell’apparato 
vocale a fini comunicativi ed 
espressivi 
-Conoscenza della relazione 
parola -musica 

 

Apprendimento per ricerca collettiva 
e riflessione personale, a partire da 
concrete esperienze musicali, sia 
individuali che di gruppo. 
Lezione frontale, dialogata, con uso 
frequente della comparazione, 
cooperative learning, tutoring; uso 
degli strumenti multimediali a 
disposizione ;esercitazioni e 
interrogazioni individuali e 
d’insieme; attività di recupero 
individualizzato . 

 Il suono e i fenomeni sonori; gli ambienti 

sonori e le loro caratteristiche. 
Parametri sonori: altezza, intensità, timbro, 
durata, attacco del suono, andamento, 
dinamica, espressione. 
Il ritmo regolare e irregolare, il tempo binario, 
ternario e quaternario. Il tempo semplice e 
composto. 
Dalla pulsazione a figure ritmiche più 
complesse: puntato, terzine, sincope. 
La simbologia musicale per la trascrizione di 
elementi espressivi 
La respirazione diaframmatica, l’emissione, 
la postura, l’intonazione. 
Canti e parlato a una e due voci in italiano e 
nelle lingue studiate, di diversi generi e 
origini. 
Canto per lettura e/o imitazione nell’ambito di 
un’ottava, all’unisono e a due voci. 
Il fonema, vocali e consonanti, parole tronche, 
piane e sdrucciole. 

 



 

 

PRATICA 
STRUMENTA 

LE 

 

 

 

ASCOLTO E 
COMPRENSI 

ONE DEI 
FENOMENI 
SONORI E 

DEI  
MESSAGGI 
MUSICALI 

 

 

 

RIELABORAZ 
IONE 

PERSONALE 

- Fondamenti e sviluppo della 
tecnica di alcuni strumenti musicali 

 

 

 

-Funzioni della musica e dei 
fenomeni sonori. 
-Contesti e tradizioni musicali 
-Elementi costruttivi della musica 

 

 

 

 

 

 

 
La musica e il sonoro come 
fondamentali mezzi espressivo- 
comunicativi di costruzione di sé e 
dell’ambiente 

 

 

 

 

. 

 La poesia, gli accenti prosodici, il ritmo e il 
suono delle parole. 
La parola e la nascita del recitar cantando. 
Il flauto dolce e alcuni strumenti musicali. 
Brani di musica d’insieme di provenienza 
varia, e relativi alla musica occidentale nel 
periodo tra Medioevo e 1700 
Alcuni strumenti e organici strumentali dal 
Medioevo al ‘700 
Esplorazione delle varie funzioni della musica 
e dei sentimenti veicolati, con esempi tratti 
anche dal contesto quotidiano. 
Inciso, frase, melodia, periodo, melodia, 
accompagnamento, ostinato, polifonia. La 
forma della canzone, di alcune danze 
tradizionali, delle arie d’opera. La ripetizione, 
il contrasto, la variazione. La forma del 
concerto e della sinfonia. 
Brani esemplari e significativi della musica dal 
Medioevo al ‘700 
Funzioni, caratteristiche, specificità culturali 
dei fenomeni sonori, anche in relazione ad 
altri linguaggi espressivi. 
Parametri sonori e strumenti per produrre 
ambientazioni, sequenze, modifiche di brani 
esistenti. 
Invenzione di sequenze complete ritmiche e 
melodiche. 
Corrispondenza suono segno per la 
realizzazione di comunicazioni significative. 

 



 

 

CURRICOLO DI MUSICA CLASSI 3^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. C 
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 

 
AMBITO 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

CONTENUTI 

CLASSI TERZE 

 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

 

 

PRATICA VOCALE 

 

 

 

 

 

 
PRATICA 

STRUMENTALE 

 

- Conoscenza degli elementi costitutivi 
della musica 
- Comprensione della relazione segno- 
suono. 
-Uso corretto del linguaggio specifico 
relativo ai parametri sonori. 
-Conoscenza e uso delle possibilità 
espressive della voce. 

 

 

 

 

 

-Fondamenti della tecnica strumentale e 

 

Apprendimento 
- per ricerca collettiva e 
-per riflessione personale, 
a partire da concrete 
esperienze musicali, sia 
individuali che di gruppo. 
-Lezione frontale 
- lezione dialogata, con 

uso frequente della 
comparazione 
- cooperative learning, 
- tutoring; 
- uso degli strumenti 
multimediali a disposizione 
-esercitazioni e 

  

Ritmo e movimento: invenzione di sequenze 
ritmiche con gli strumenti e con il 
movimento del corpo; . la danza di gruppo. 
Le scale principali, maggiore e minore, 
pentatonica, tonale, blues 
Gli accordi maggiori e minori, il giro 
armonico 
La respirazione diaframmatica, l’emissione, 
la postura, l’intonazione. 
L’apparato vocale, conformazione e 
possibilità. 
Il canto per lettura e per imitazione, con e 
senza accompagnamento. 
Canti a una e due voci di varia origine, di 
generi diversi in italiano e nelle lingue 
studiate, con e senza accompagnamento 
La lettura espressiva; la poesia. 

 



 

 

 

ASCOLTO E 
COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI SONORI 

E DEI MESSAGGI 
MUSICALI 

 

 

 

 

 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE 

delle possibilità espressive di alcuni 
strumenti 

 

-Conoscenza e comprensione delle 
funzioni della musica e dei fenomeni 
sonori in diversi contesti storici e sociali. 
-Individuazione all’ascolto di elementi 
costruttivi musicali 

 

 

 

 

 

-Capacità di utilizzo della musica e 
dell’elemento sonoro come 
fondamentale mezzo espressivo- 
comunicativo e di costruzione di sé e 
dell’ambiente. 

interrogazioni individuali e 
d’insieme; --attività di 
recupero individualizzata. 

  

Il flauto dolce e altri strumenti ritmici e 
melodici. 
Realizzazione autonoma di sequenze 
strumentali a più voci 
Lettura e decodifica di spartiti appartenenti 
a vari generi ed epoche musicali, con 
approfondimento della musica dal ‘900 ad 
oggi. 
Strumenti e organici musicali 
contemporanei e della tradizione 
occidentale 
Esplorazione delle diverse tipologie 
comunicative della musica: informative, 
celebrative, identificative, ecc. e dei 
sentimenti veicolati. 
Le strutture elementari del discorso 
musicale: inciso, frase, melodia, periodo, 
accompagnamento, ostinato, polifonia. 
Forme strumentali e vocali semplici 
Brani esemplari e significativi sia della 
musica occidentale dall’800 ad oggi sia di 
altre culture, analizzati nelle loro 
caratteristiche e nei significati espressivi 
propri. 
Il linguaggio musicale e le relazioni con altri 
linguaggi espressivi, come la pittura e 
l’architettura. 
Parametri sonori e strumenti per produrre 
ambientazioni, sequenze, modifiche di brani 
esistenti. 
La corrispondenza suono-segno come 
materiale per finalità espressive. 
Variazione di sequenze con elementi dati o 
di propria invenzione 

 



 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO “SAVOIA-NULLO” 

ARTE E IMMAGINE 

CURRICOLO  ARTE E IMMAGINE- CLASSI 1^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originali, applicando le conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

ESPRIMERSI 
E        

COMUNICAR 
E 

 

– Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative, ispirate 
anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

 
– Utilizzare correttamente gli 
strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le 
regole della rappresentazione visiva 
per una produzione creativa che 

 

- Lezioni frontali/dialogate, 
brainstorming 

 

- Accettazione iniziale di ogni 
espressione spontanea 
dell’alunno, anche se povera e 
stereotipata 

 
- Invito a prendere appunti 
scritto-grafici su un blocco- 

 
CLASSE PRIMA 

 

  

Produzione d'immagini 

Tecniche artistiche 

Caratteristiche di strumenti e materiali e 
le metodologie operative di: 
matita, matite  colorate, pastelli 
acquerellabili, pennarelli, pastelli 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSSERVARE 
E LEGGERE 
LE IMMAGINI 

rispecchi le preferenze personali. 
 

– Rielaborare creativamente materiali 
di uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

 

– Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa. 
--------------------------------------------- 
– Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 

 

 

 

- Leggere e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne 
il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 

 

– Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte 
e nelle immagini della comunicazione 
visiva per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa 
nei diversi ambiti di appartenenza 

schizzi per progettare il proprio 
lavoro prima di ogni elaborato, 
al fine di evitare la casualità e 
in funzione di un preciso 
metodo di lavoro 

 

- Sperimentazione di varie 
tecniche artistiche per favorire, 
grazie alle loro diverse 
peculiarità, le possibilità 
creative degli alunni 

 

- Immediata applicazione delle 
conoscenze man mano 
apprese sul linguaggio visuale 
perché esse non si 
esauriscano in se stesse ma si 
concretizzino in sostegno e 
stimolo all’espressività 

 

- Gradualità e flessibilità nella 
scansione e nella progressione 
degli argomenti trattati e delle 
esperienze proposte, nel 
rispetto dei livelli di 
maturazione e dei ritmi di 
apprendimento della classe e 
del singolo alunno 

 

- Esecuzione dei temi proposti 
a livello individuale o a piccoli 
gruppi 

 

- Prevalente svolgimento in 

 cera/olio, tempera, 
acquerello, collage 
tecniche miste 

 

 

 

Paesaggio, animali 
figura umana, composizioni astratte, 
interpretazioni personali 

 

Linguaggio visuale 

funzioni espressive di: 

punto 

linea 

superficie 

colore: 
colori primari 
colori secondari mescolanze 

 
forma: 
forme naturali 
forme astratte 

 
spazio: 

proporzione 

posizione 

sovrapposizione 

 

composizione: 
equilibrio 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
COMPRENDE 

RE E 
APPREZZAR 
E LE OPERE 

D’ARTE 

(arte, pubblicità, fumetto, fotografia…) 

 

 

 

 

------------------------------------------- 
– Leggere e commentare un’opera 
d’arte mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene. 

 

– Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici del 
passato, anche 

 

appartenenti a contesti culturali diversi 
dal proprio. 

 

 

– Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e 
sociali. 

 

– Ipotizzare strategie d’intervento per 
la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

classe delle attività 
operative per dare al gruppo e 
al singolo alunno la possibilità 
di essere seguiti il più 
costantemente possibile nei 
processi di apprendimento 

 

- Dialogo e discussione per 
favorire il confronto e lo 
scambio 
- Attività di auto-aiuto 

 

- Stimolazione a un’attenta 
osservazione della realtà visiva 

 

- Lettura e comprensione del 
libro di testo e di documenti 
iconici 

 

- Realizzazione di schemi 
riassuntivi e mappe concettuali 

- Attività di ricerca 

- Utilizzo di strumenti 
multimediali 

 

- Visite di istruzione 
 

- Valorizzazione dei successi 
per gratificare e stimolare 
l’alunno 

 ritmo 

simmetria 
 

Ambiti di utilizzo dell’immagine: 
arte 
fumetto 
------------------------------ 
Storia dell'arte 

 

i valori estetici e culturali delle più 

significative produzioni artistiche dalla 

Preistoria al Medioevo 

 



 

 

 

CURRICOLO  ARTE E IMMAGINE- CLASSE 2^ (secondaria I grado) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originali, applicando le conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
METODOLOGIA 

DIDATTICA 
CONTENUTI 

CLASSE SECONDA 

ESPRIMERE E 
COMUNICARE 

 

– Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative e originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva. 

 

– Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che rispecchi 
la propria personalità. 

 

– Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 

 

- Immediata applicazione 
delle conoscenze man 
mano apprese sul 
linguaggio visuale perché 
esse non si esauriscano in 
se stesse ma si 
concretizzino in sostegno e 
stimolo all’espressività 

 

- Gradualità e flessibilità 
nella scansione e nella 
progressione degli 
argomenti trattati e delle 

 

 Produzione d'immagini 

Tecniche artistiche 

Caratteristiche di strumenti e 
materiali e le metodologie 
operative di: 
matita, matite colorate, pastelli 
acquerellabili, pennarelli, pastelli 
cera/olio, tempera, 
acquerello, collage 
tecniche miste, 
multimediali 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSSERVARE E 

LEGGERE 
IMMAGINI 

iconici e visivi per produrre nuove immagini. 
 

– Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo 
una precisa finalità operativa o comunicativa, 
anche integrando più codici. 

 

------------------------------------------ 
– Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 

 

- Leggere e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 

 

– Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, informazione, fumetto, 
fotografia…) 

 
 

– Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative e originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva. 

 

– Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 

esperienze proposte, nel 
rispetto dei livelli di 
maturazione e dei ritmi di 
apprendimento della classe 
e del singolo alunno 

 

- Esecuzione dei temi 
proposti a livello individuale 
o a piccoli gruppi 

 

- Prevalente svolgimento in 
classe delle attività 
operative per dare al 
gruppo e al singolo alunno 
la possibilità di essere 
seguiti il più costantemente 
possibile nei processi di 
apprendimento 
- Dialogo e discussione per 
favorire il confronto e lo 
scambio 

 

- Attività di auto-aiuto 
 

- Stimolazione a un’attenta 
osservazione della realtà 
visiva 

 

- Lettura e comprensione 
del libro di testo e di 
documenti iconici 

 

- Realizzazione di schemi 
riassuntivi e mappe 

 
Temi 

 

Paesaggio, elementi naturali, 
simboli, figura umana, 
composizioni astratte, 
interpretazioni personali 

 

 

 

Linguaggio visuale 

funzioni espressive di: 

colore: 

rifrazione luce 

tonalità 

luminosità 

temperatura complementarietà 

armonie e contrasti 

 
forma: 

forme geometriche 
forme naturali 
figura umana (struttura e 
proporzioni) 

 
spazio: 
volume 
profondità 
prospettiva 

 
composizione: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che rispecchi 
la propria personalità. 

 

– Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 
iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 

– Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo 
una precisa finalità operativa o comunicativa, 
anche integrando più codici. 

 

------------------------------------------ 
– Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 

 

- Leggere e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 

 

– Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, informazione, fumetto, 
fotografia…) 

concettuali 

- Attività di ricerca 

- Utilizzo di strumenti 
multimediali 

 

- Visite di istruzione 
 

- Valorizzazione dei 
successi per gratificare e 
stimolare l’alunno 

equilibrio 
peso visivo 

 

Ambiti di utilizzo 
dell’immagine: 
arte 
fumetto 
pubblicità 
------------------------------ 
Storia dell'arte 

 
i valori estetici e culturali delle 
più significative produzioni 
artistiche dal Medioevo al XVIII 
secolo 

 



 
 

CURRICOLO  ARTE E IMMAGINE CLASSE 3^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originali, applicando le conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA  CONTENUTI  

ESPRIMERSI E – Ideare e progettare elaborati - Lezioni frontali/dialogate, … CLASSSE TERZA . 



COMUNICARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

ricercando soluzioni creative e 
originali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva. 
– Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le 
regole della rappresentazione visiva 
per una produzione creativa che 
rispecchi lo stile espressivo personale. 
– Rielaborare creativamente materiali 
di uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 
– Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa 
o comunicativa, anche integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre 
discipline. 

 
 

– Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 

 
- Leggere e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne 
il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 

brainstorming 
 

- Invito a prendere appunti scritto- 
grafici su un blocco-schizzi per 
progettare il proprio lavoro prima 
di ogni elaborato, al fine di evitare 
la casualità e in funzione di un 
preciso metodo di lavoro 

 
- Sperimentazione di varie 
tecniche artistiche per favorire, 
grazie alle loro diverse peculiarità, 
le possibilità creative degli alunni 

 
- Immediata applicazione delle 
conoscenze man mano apprese 
sul linguaggio visuale perché esse 
non si esauriscano in se stesse 
ma si concretizzino in sostegno e 
stimolo all’espressività 

 

- Gradualità e flessibilità nella 
scansione e nella progressione 
degli argomenti trattati e delle 
esperienze proposte, nel rispetto 
dei livelli di maturazione e dei ritmi 
di apprendimento della classe e 
del singolo alunno 

 
- Esecuzione dei temi proposti a 
livello individuale o a piccoli gruppi 

 

- Prevalente svolgimento in classe 
delle attività 

Produzione d'immagini 

 
Tecniche artistiche 

 
Caratteristiche di strumenti e 
materiali e le metodologie 
operative di: 
matita, matite colorate, pastelli 
acquerellabili, pennarelli, pastelli 
cera/olio, tempera, 
acquerello, inchiostri, collage, 
tecniche miste, multimediali 

 
Temi 

 

ambiente: naturale e artificiale, 
esterni/interni, simboli, figura 
umana, composizioni astratte, 
interpretazioni personali 

 
 

Linguaggio visuale 
funzioni espressive di: 
colore: 

tonalità 
luminosità saturazione 
temperatura complementarietà 
armonie e contrasti 
aspetto psicologico 
forma: 
forme geometriche 
forme naturali 
figura umana (struttura, 
proporzioni e movimento) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--------------------- 
COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

– Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte 
e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo, fumetto, 
cinema, fotografia, design…). 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------- 
– Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in relazione 
con gli elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene. 

 

– Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici del 
passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti a 
contesti culturali diversi dal proprio. 

 
– Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i 

 
 

significati e i valori estetici, storici e 

operative per dare al gruppo e al 
singolo alunno la possibilità di 
essere seguiti il più costantemente 
possibile nei processi di 
apprendimento 

 
- Dialogo e discussione per 
favorire il confronto e lo scambio 

 
- Attività di auto-aiuto 

 
- Stimolazione a un’attenta 
osservazione della realtà visiva 

 
- Lettura e comprensione del libro 
di testo e di documenti iconici 

 
- Realizzazione di schemi 
riassuntivi e mappe concettuali 

- Attività di ricerca 

- Utilizzo di strumenti multimediali 
 

- Visite di istruzione 
 

- Valorizzazione dei successi per 
gratificare e stimolare l’alunno 

 
spazio: 
volume 
prospettiva cromatica 
prospettiva lineare 
(frontale e accidentale) 

 
composizione: 
movimento 

 
Ambiti di utilizzo dell’immagine: 
arte 
pubblicità progresso 
cinema 
fotografia 
design 
-------------------------------------------- 

Storia dell'arte 
-i valori estetici e culturali delle 
più significative produzioni 
artistiche dell’era moderna e 
contemporanea 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO “SAVOIA-NULLO” 

EDUCAZIONE FISICA 

 
 
 

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA CLASSE 1^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 sociali. 
 
– Ipotizzare strategie d’intervento per 
la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

 
- Comprendere l’interdisciplinarietà del 
sapere, mettendo in relazione le 
conoscenze delle diverse aree 
disciplinari, utilizzandone le abilità in 
funzione di riflessioni personali. 

     

 



 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

AMBITI OBIETTIVI DI APPENDIMENTO 
METODOLOGIA 

DIDATTICA 
CONTENUTI 

 
IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 

 

 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Acquisire consapevolezza di se' attraverso la 
percezione del proprio corpo e consolidare gli schemi 
motori di base. 
– Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali. 
– Sapersi orientare nell’ambiente consolidando la 
propria lateralità. 
- Conoscere le regole del gioco 
-Applicare le regole di gioco. 

 

 
 

- Controllare la propria aggressività. 
- Conoscere le principali regole dei giochi scolastici. 

 

- Conoscenza delle regole 
-Conoscere e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante gestualità e semplici 
posture. 

-Acquisizione dei principali fondamentali individuali 
di gioco. 
--Partecipa all'attività rispettando i compagni, gli 
avversari e le regole. 
-Acquisire la lealtà e la correttezza nel gioco di 
squadra. 
- Saper decodificare semplici gesti sportivi. 

 

Lezione di 
spiegazione 
dell’esercizio 
Esemplificazione 
pratica dell’esercizio 
Lezione frontale di 
presentazione dei 
contenuti. 

 CLASSI PRIME  

 Es. di presa di coscenza del 
proprio corpo 

 

Es. di corsa a diverse 
andature. 
Es. di prontezza dei riflessi in 
risposta motoria a segnali 
uditivi o visivi. 
Es. di coordinazione 
generale. 
Es. di coordinazione oculo- 
manuale. 

 

Es. spazio-temporali. 
Ricerca della mobilità 
articolare. 
Es. di allungamento e 
potenziamento muscolare. 

 

Es. di equilibrio statico e 
dinamico 
Es. di resistenza allo sforzo 
Giochi di gruppo 
Giochi popolari 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

- Saper decodificare semplici gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
– Padroneggiare le capacità coordinative in relazione 
al gioco. 
– Mettere in atto comportamenti collaborativi e 
partecipativi. 
– Conoscere e applicare il regolamento tecnico degli 
sport praticati. 
– Saper gestire le situazioni con autocontrollo e 
rispetto per l' altro, accettando “la sconfitta”. 

 

– Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

 

– Saper adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

 

– Praticare attività di movimento per migliorare la 
pratica sportiva e l’efficienza fisica 

    



 

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA CLASSE 2^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È’capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPENDIMENTO METODOLOGIA CONTENUTI 

 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

 

- Saper utilizzare le abilità per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport. 

 

– Saper utilizzare le procedure proposte 
dall'insegnante per l'incremento delle capacità 
condizionali. 

 

– Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione sportiva. 

 

Lezione di 
spiegazione 
dell’esercizio 
Esemplificazione 
pratica 
dell’esercizio 
Lezione frontale 
di presentazione 
dei contenuti. 

 CLASSI SECONDE . 
 Es. di coordinazione neuro- 

muscolare. Ricerca della 
massima flessibilità 
articolare. 

Es. per il miglioramento della 
funzione cardio-circolatoria e 
respiratoria. 

Es. di allungamento e 
potenziamento muscolare. 

Resistenza. 

Velocità 

Collaborazione 

Rispetto delle consegne 

Utilizzo corretto degli attrezzi 

Storia dello sport. 

 

  
– Conoscere e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 

 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

– Saper decodificare i gesti di compagni e avversari 
in situazione di gioco e di sport. 

 



 

COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

 

 

 

 

 

 

 
SALUTE E 

BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

– Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 
– Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal gioco. 
– Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e partecipare 
in forma propositiva alle scelte della squadra. 
– Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 
anche il ruolo di arbitro o di giudice. 
– Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 
sconfitta. 

 

 

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

 

– Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione 
al tipo di attività richiesta. 

 

– Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente 
gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza. 

 

– Saper adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

 

– Praticare attività di movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica riconoscendone 

  
Origini delle Olimpiadi. 

 

Pratica ed arbitraggio dei giochi 
sportivi scolastici. 

 

Tecnica dell'atletica leggera 
Tecnica della corsa veloce. 
Tecnica del salto in alto 
Tecnica della corsa di resistenza. 

I vari apparati. 

 



 

 i benefici. 
 

– Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcol). 

    

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA CLASSE 3^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine 
a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPENDIMENTO 
METODOLOGIA 

DIDATTICA 
CONTENUTI 

 

IL CORPO E 
LA SUA 

RELAZIONE 
CON LO 

SPAZIO E IL 
TEMPO 

 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

 

– Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove o inusuali. 

 

– Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto 

 

Lezione di 
spiegazione 
dell’esercizio 
Esemplificazione 
pratica 
dell’esercizio 
Lezione frontale di 
presentazione dei 

 CLASSE TERZA  

 Esercizi di: coordinazione, 
mobilita’  articolare, allungamento 
e potenziamento muscolare in 
preparazione all’ attivita’ da 
svolgere. 

 

Es. di resistenza allo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL       

LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATI 
VO-   

ESPRESSIVA 

 

 

 

 

 

 

 
IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 
REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

tecnico in ogni situazione sportiva. 

 

 

– Conoscere e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in 
forma individuale, a coppie, in gruppo. 
– Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 

 
 

– Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 
– Padroneggiare le capacità coordinative adattandole 
alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e 
creativa, proponendo anche varianti. 
– Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e partecipare 
in forma propositiva alle scelte della squadra. 
– Conoscere e applicare correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati assumendo 
anche il ruolo di arbitro o di giudice. 
– Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 

 

– Essere in grado di conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi 
a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni. 

 

– Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al 
tipo di attività richiesta e di applicare 

contenuti.  sforzo. Es. di resistenza. Es. di 

velocità 

Rispetto delle consegne 
 

Gesti arbitrari 
Tecnica e la tattica dello sport 

 

Correttezza tra esercizio fisico, 
alimentazione corretta e benessere 

 

Storia dello ,sport. Origini 
delle Olimpiadi.  Pratica ed 
arbitraggio dei giochi sportivi 
scolastici. Studio delle 
discipline dell'atletica leggera 
Tecnica della corsa veloce. 
Tecnica del salto in alto 
Tecnica della corsa di resistenza. 

Gli apparati. 

I comportamenti corretti. - 
Collaborazione nel gruppo. 

 

Accettazione e rispetto delle 
regole di gioco. 

 

Utilizzo corretto degli attrezzi. 

 



 

 

 

 

 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZION 

E E    
SICUREZZA 

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro. 

 

– Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 

 

– Saper adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

 

– Praticare attività di movimento per migliorare la propria 
efficienza fisica riconoscendone 
i benefici. 

 

– Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, 
droghe, alcol) 

    



SECONDARIA PRIMO GRADO “SAVOIA- NULLO” 

TECNOLOGIA 

CURRICOLO TECNOLOGIA CLASSI 1^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o in fotografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

 
VEDERE, 

OSSERVAR 
E E  

SPERIMENT 
ARE 

 
– Eseguire guidato misurazioni e rilievi grafici 
sull’ambiente scolastico 
– Impiegare gli strumenti e le regole intuitive del 
disegno tecnico nella rappresentazione di 
semplici oggetti o processi. 

 
lezione frontale 
lezione dialogata 
lavoro collettivo 
lavoro di gruppo 
lavoro individuale 

CLASSE PRIMA 

 

Disegno tecnico 

• Concetto di misura di grandezze fisiche 

• Sistemi di misura e strumenti per 
misurare 



 

 

 

 

 

 

 
PREVEDER 

E,      
IMMAGINAR 

E E  
PROGETTA 

RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENIR 
E, 
TRASFORMA 
RE E 
PRODURRE 

– Riconoscere le proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di alcuni materiali. 
– Utilizzare semplici applicazioni informatiche. 

 

– Riconoscere le unità di misura di grandezze 
fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
– Valutare le possibili scelte relative a situazioni 
problematiche. 
– Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 
necessità. 
– Seguire le diverse fasi per la realizzazione di 
un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano. 
– Utilizzare guidato internet per reperire 
informazioni. 

 

– Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 
comuni. 
– Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali nei vari settori della tecnologia 
(ad es: coltivare piccoli ortaggi). 
– Rilevare e disegnare semplici oggetti anche 
avvalendosi di semplici software specifici. 
– Eseguire piccoli interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico 
o casalingo. 
– Costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

attività laboratoriale 
lavoro in “coppie di aiuto” 
momenti di lettura e 
comprensione del libro di 
testo e di documenti vari 
progettazione ed 
esecuzione di attività 
sperimentali 
realizzazione di schemi 
riassuntivi, mappe 
concettuali, modelli 
attività di ricerca 
interventi di esperti 
uscite guidate e visite di 
istruzione 
altro…. 
STRUMENTI 
libri di testo 
fotocopie di stampa 
specialistica e quotidiani 
schede predisposte 
computer/tablet 
strumenti scientifici 
strumenti tecnici 
altro…… 

• Concetto di disegno geometrico e 
strumenti di base per il disegno 

• Analisi tecnica e suo procedimento 

• Costruzione figure piane regolari 
 

Materiali 

• Risorse della terra e modelli di sviluppo 

• Classificazione, origine, provenienza e 
proprietà dei materiali 

• Caratteristiche, usi e impiego di legno, 
carta, fibre tessili, gomme, pelli, metalli e 
risorsa rifiuti. 

 

Educazione alla convivenza civile 

• Educazione stradale: codice della strada, 
norme di comportamento per i pedoni, i 
segnali stradali 

• Principi di sicurezza: vivere sicuri a 
scuola, il piano di evacuazione della 

scuola. 



 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA CLASSI 2^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o in fotografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

 
VEDERE, 
OSSERVA 

RE E 
SPERIMEN 

TARE 

 
– Eseguire semplici misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sulla propria abitazione e sull’ambiente 
che ci circonda 
– Leggere semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni quantitative. 
– Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di semplici oggetti 
o processi. 
– Accostarsi a semplic applicazioni informatiche 

 
lezione frontale 
lezione dialogata 
lavoro collettivo 
lavoro di gruppo 
lavoro individuale 
attività laboratoriale 
lavoro in “coppie di aiuto” 
momenti di lettura e 
comprensione del libro di 

CLASSE SECONDA  

 

Disegno tecnico 

• Proiezioni ortogonali 

• Concetto di grafica 

• Linguaggio dei simboli, forme, figure, 
moduli e strutture modulari 

 

Ambiente e territorio 

 



 

 

 

PREVEDE 
RE, 

IMMAGINA 
RE E 

PROGETT 
ARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENI 

RE, 
TRASFOR 
MARE E 

PRODURR 
E 

esplorandone intuitivamente funzioni e 
potenzialità. 

 

– Riconoscere le grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti in vari ambienti. 
– Valutare le possibili scelte relative a semplici 
situazioni problematiche. 
– Realizzare guidato modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni o necessità. 
– Seguire le diverse fasi per la realizzazione di 
un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano. 
– Utilizzare internet per reperire le informazioni 
utili ad un dato scopo. 

 

– Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 
comuni. 
– Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali nei vari settori della tecnologia 
(ad esempio: preparazione e cottura degli 
alimenti). 
– Rilevare e disegnare parti della propria 
abitazione anche avvalendosi di software 
specifici. 
– Eseguire semplici interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico 
o casalingo. 
– Costruire guidato oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da esigenze e 
bisogni concreti. 

testo e di documenti vari 
progettazione ed 
esecuzione di attività 
sperimentali 
realizzazione di schemi 
riassuntivi, mappe 
concettuali, modelli 
attività di ricerca 
interventi di esperti 
uscite guidate e visite di 
istruzione 
altro…. 
STRUMENTI 
libri di testo 
fotocopie di stampa 
specialistica e quotidiani 
schede predisposte 
computer/tablet 
strumenti scientifici 
strumenti tecnici 
altro…… 

• Tecnologia agraria: agricoltura e 
ambiente, tecniche agronomiche, 
colture principali, selvicoltura, 
allevamento del bestiame, agricoltura 
biologica, azienda agraria 

• Tecnologia e ambiente: progresso e 
ambiente, l'acqua, l'inquinamento del 
suolo e dell'aria. 

 

Alimentazione 

• Le cause del problema alimentare; gli 
agenti inquinanti gli alimenti, 
patologie da cattiva alimentazione 

• Caratteristiche dei principi alimentari 

• Sistemi di lavorazione dei principali 
alimenti di origine animale e vegetale 

• Sistemi di conserva-zione alimentare 
Materiali 

• Materie plastiche 
 

Territorio e Tecnologia delle costruzioni 

• Come si costruisce una casa 

• Materiali e proprietà 

• Rapporto e relazioni tra casa e 
territorio 

• L’inquinamento atmosferico e 
acustico, i sistemi passivi 

 



 

CURRICOLO TECNOLOGIA CLASSI 3^ (SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DALLE “INDICAZIONI NAZIONALI” DEL 2012 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, 
anche collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o in fotografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

AMBITO OBIETTIVI DI APPENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

 
VEDERE, 

 
– Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

 
lezione frontale 

CLASSE TERZA 
 

 



 

OSSERVARE E 
SPERIMENTA 

RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREVEDERE, 
IMMAGINARE 

E         
PROGETTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENIRE, 
TRASFORMAR 

E E     
PRODURRE 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria 
abitazione. 
– Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative. 
– Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 
– Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 
– Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

 

– Effettuare stime di grandezze fisiche riferite 
a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 
– Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni problematiche. 
– Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 
necessità. 
– Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 
– Progettare una gita d’istruzione o la visita a 
una mostra usando internet per reperire e 
selezionare le informazioni utili. 

 

– Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 
comuni. 
– Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali nei vari settori della 

lezione dialogata 
lavoro collettivo 
lavoro di gruppo 
lavoro individuale 
attività laboratoriale 
lavoro in “coppie di aiuto” 
momenti di lettura e 
comprensione del libro di testo 
e di documenti vari 
progettazione ed esecuzione 
di attività sperimentali 
realizzazione di schemi 
riassuntivi, mappe concettuali, 
modelli 
attività di ricerca 
interventi di esperti 
uscite guidate e visite di 
istruzione 
altro…. 
STRUMENTI 
libri di testo 
fotocopie di stampa 
specialistica e quotidiani 
schede predisposte 
computer/tablet 
strumenti scientifici 
strumenti tecnici 
altro…… 

Disegno tecnico 
• Proiezioni assonometriche 
(isometrica, monometrica, 
cavaliera) di solidi semplici e 
composti 
• Grafica e linguaggio 

pubblicitario 
 

Energia e ambiente 
• Forme e trasformazioni 

dell’energia 
• Fonti di energia (rinnovabili 
e non rinnovabili) 
• Produzione e 
trasformazione dell’energia: 
centrali elettriche 
• Cambiamenti climatici e 
normative internazionali 

 

Elettricità 
• Storia, proprietà, 
caratteristiche, pericoli 
domestici e ambientali 

 
Elettrologia 
• Circuiti elettrici e grandezze 
elettriche: risoluzione di semplici 
problemi di elettrologia 

 

Magnetismo 
• Elettricità e magnetismo, 
macchine elettriche 

 

Dinamica 
• Le macchine semplici: leve di 
primo secondo e terzo genere, 
esempi e risoluzione grafica di 
semplici problemi 

 



 

 tecnologia (ad esempio: preparazione e 
cottura degli alimenti). 
– Rilevare e disegnare la propria abitazione o 
altri luoghi anche avvalendosi di software 
specifici. 
– Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 
– Costruire oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti. 
– Programmare ambienti informatici e 
elaborare semplici istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot 

   

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

I.R.C. 

CURRICOLO DI I.R.C. CLASSE 1^ ( SEC. I GRADO) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 



 

dimensione religiosa e culturale. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel 

mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

AMBITO OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CLASSE PRIMA 

 

DIO E 

L’UOMO 

 
 

- Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

 

La classe è il luogo privilegiato dell’attività 

didattica e educativa. 

Introduzione dell'argomento attraverso 

 Il mistero dell'esistenza. 
- L'uomo si interroga e cerca 
risposte. Religiosità e 
religione. 
- Diversi tipi di risposte. 
- Dalla religiosità alla religione. 
La religione: elementi fondamentali. 
- Che cos'è la religione? 
- Elementi fondamentali della 
religione. Le credenze 
religiose. 
- Credere nel trascendente. 
- Come si trasmettono le 
credenze religiose. I 
comportamenti religiosi. 
- Il culto e le persone sacre. 
- Elementi di culto: luogo, 
tempo, rito. Vari tipi di 
religione. 
- Varietà e diversità dell'esperienza 
religiosa. 

- In principio. 
- Religiosi fin dalle origini. 
- L'inizio della storia. 
- Il culto delle divinità. Il mistero 
dell'esistenza. 

- L'uomo si interroga e cerca 
risposte. Religiosità e 
religione. 
- Diversi tipi di risposte. 
- Dalla religiosità alla religione. 
La religione: elementi fondamentali. 
- Che cos'è la religione? 
- Elementi fondamentali della 

 

  

– Comprendere alcune 
categorie fondamentali della 
fede ebraico-cristiana 
(rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, 
grazia, Regno di Dio, 
salvezza…) e  confrontarle 
con quelle di altre maggiori 
religioni. 

l'esplicitazione degli obiettivi e attivazione di 

piste di ricerca. 

Lezione frontale mediante il ricorso a schemi 

semplificativi. 

Lettura e commento del testo in adozione 

utilizzando anche gli esercizi inseriti 

all'interno delle unità didattiche. 

  Lettura e commento di brani tratti dai libri 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 

 

 

 

 

IL 

 

 
– Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico- 
culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio. 

della Bibbia. 
 

Promuovere un clima relazionale sereno, di 

conoscenza reciproca e di socializzazione 

attraverso il dialogo, la conversazione e la 

discussione dei temi affrontati. 

Attenzione e valorizzazione dei vissuti 



religione. Le credenze religiose. 
- Credere nel trascendente. 
- Come si trasmettono le credenze 
religiose. I comportamenti religiosi. 
- Il culto e le persone sacre. 
- Elementi di culto: luogo, 
tempo, rito. Vari tipi di 
religione. 



 

LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

 

 

 

 

 
I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 

– Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca 
tardo-antica, medievale, 
moderna e contemporanea. 

 
 

– Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 
I valori etici e religiosi 

 

– Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

extrascolastici degli alunni. 
 

Utilizzo dei supporti audiovisivi, riviste e 

articoli di giornale, fotocopie e schede 

predisposte dall’insegnante. 

Visualizzare schematicamente alla lavagna i 

contenuti proposti per aumentare la 

percettibilità dei messaggi. 

Sollecitare le domande e la ricerca 

individuale, dando spazio alle riflessioni 

personali degli alunni e all'approfondimento 

della loro esperienza umana quotidiana. 

Per gli alunni a rischio di insuccesso 

scolastico si cercherà di promuovere 

l’apprendimento attraverso la semplificazione 

dei contenuti ed alcune strategie di intervento 

che mirino al rafforzamento dell’autostima e 

dell’autonomia degli allievi. Si farà ricorso al 

lavoro nei piccoli gruppi per promuovere 

l’apprendimento collaborativo e l’aiuto 

reciproco. Sarà cura dell’insegnante 

differenziare e/o semplificare le richieste di 

prestazione anche durante i momenti di 

verifica. 

 - Varietà e diversità dell'esperienza 
religiosa. 
- In principio. 
- Religiosi fin dalle origini. 
- L'inizio della storia. 
- Il culto delle divinità. Forme e luoghi 
del culto. 
- I sacerdoti. 
- Le feste e i testi sacri. 
- L'idea della morte e 
dell'aldilà. La religione dei 
celti. 
- La religione dei popoli "barbari". 
- I celti. 
- Le divinità. 
- I luoghi e le forme del culto. 
- I sacerdoti, le feste. L'idea della 
morte e dell'aldilà. 
Ebraismo e cristianesimo. 
- Una radice comune, 
un'interpretazione differente. 
- La Bibbia, testo sacro per ebrei e 
cristiani. Bibbia ebraica e Bibbia 
cristiana. 
- Contenuto e divisione della Bibbia. 
- i canoni della 
Bibbia Dal 
racconto al testo. 
- Le lingue della Bibbia. 
- La tradizione orale e la redazione 
scritta. 

- I ritrovamenti di Qumran. 
Archivio del genere umano e Parola di 
Dio. 
- Da Dio agli uomini. 
- L'ispirazione divina e la dimensione 
umana. Leggere e interpretare la 
Bibbia. 
- I generi letterari della Bibbia. 

 



- L'interpretazione del testo biblico. 
- Le traduzioni della 
Bibbia. L'Antico 
Testamento. 
- Il canone dell'Antico 
Testamento. La stesura 
dell'Antico Testamento. Il 
Nuovo Testamento. 
- Il canone del Nuovo Testamento. 
- Dal Vangelo predicato al Vangelo 
scritto. I Vangeli. 
- La formazione dei Vangeli. 

 

    - I Vangeli sinottici. 
- La storicità dei 
Vangeli. I Vangeli. 
- Quattro Vangeli, un solo messaggio. 
- Il Vangelo di Marco. 
- Il Vangelo di Matteo. 
- Il Vangelo di Luca. 
- Il Vangelo di Giovanni. 
Gli altri scritti del Nuovo Testamento. 
- Gli Atti degli Apostoli. 
- Le Lettere. 
- L'Apocalisse. 
Il Dio unico si rivela. 
- Dai molti dei al Dio unico. 
- Un progetto di salvezza per l'uomo. 
- Religioni rivelate. 
- Abramo, capostipite di tre 
religioni. Le origini degli ebri. 
- L'ebraismo: origini e diffusione. 
- I patriarchi. 
- La promessa ad 
Abramo. Gli ebrei in 
Egitto. 
- Isacco, Giacobbe e le dodici tribù. 
- Giuseppe in Egitto. - La 
schiavitù. L'esodo. 

 



- Mosè e la rivelazione del nome di Dio. 
- Dalla schiavitù alla liberazione. Le 
Tavole della Legge. 
Dalla Terra Promessa al Regno. 
- I giudici. Il Regno. 
Dalla divisione 
all'esilio. 
- La divisione del Regno. 
- Le dominazioni straniere. 
- Vita in esilio: la parola dei 
profeti. Un popolo a lungo 
disperso. 
- Il ritorno in patria e la diaspora. 
- Dall'editto di Ciro il Grande alla 
conquista romana. 



 

CURRICOLO I.R.C. CLASSI 2^ ( sec. I grado) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

L’’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di 

Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia 

civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

AMBITO OBETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 

CLASSE SECONDA 

 

DIO E 

L’UOMO 

 
 

– Approfondire l’identità storica, 
la predicazione e l’opera di 
Gesù e correlarle alla fede 
cristiana che, nella prospettiva 
dell’evento pasquale (passione, 
morte e risurrezione), riconosce 
in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo che invia 
la Chiesa nel 
mondo. 

 
-Conoscere l’evoluzione storica 
e il cammino ecumenico della 
Chiesa, realtà voluta da 
Dio, universale e locale, 
articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa 
l’azione dello Spirito Santo. 

 

La classe è il luogo privilegiato 

dell’attività didattica e educativa. 

Introduzione dell'argomento 

attraverso l'esplicitazione degli 

obiettivi e attivazione di piste di 

ricerca. 

Lezione frontale mediante il 

ricorso a schemi semplificativi. 

Lettura e commento del testo in 

adozione utilizzando anche gli 

esercizi inseriti all'interno delle 

unità didattiche. 

Lettura e commento di brani tratti 

dai libri della Bibbia. 

Promuovere un clima relazionale 

  

Il canone del Nuovo Testamento. Dal Vangelo 
predicato al Vangelo scritto. I Vangeli. I Vangeli 
sinottici. La storicità dei Vangeli. Quattro Vangeli 
un solo messaggio. Gli altri scritti del Nuovo 
Testamento. Chi è Gesù per i cristiani: Il 
compimento dell'attesa messianica - Lo specifico 
cristiano - Un cammino d'amore. 
Gesù è un personaggio storico: Le 
testimonianze storiche - Le fonti non 
cristiane. 
Gesù è un personaggio storico: Le fonti 
cristiane - Fonti canoniche - Fonti non 
canoniche. 
La Palestina: La posizione strategica - Le 
caratteristiche del territorio - Le risorse 
economiche. La situazione politica al tempo di 
Gesù: La dominazione romana - Il Sinedrio. 
I gruppi religiosi e politici: la frammentazione 
religiosa e politica. 
I gruppi religiosi e politici: gli esseni, gli 
zeloti, gli erodiani, i samaritani, i proseliti. 
La società giudaica ai tempi di Gesù: Una 
società composita - Gli schiavi - Le donne. 
Il Gesù della storia e il Gesù della fede: Da 

 



dove viene Gesù? La nascita di Gesù. 
 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 
FONTI 

 
 
 
 
 
 

 
IL       
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I VALORI 
ETICI E 
RELIGIOSI 

 

– Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le informazioni 
necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

 
 
 
 

– Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche 
e dei sacramenti della Chiesa. 

 
 
 
 

– Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta 
al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. 

sereno, di conoscenza reciproca e 

di socializzazione attraverso il 

dialogo, la conversazione e la 

discussione dei temi affrontati. 

Attenzione e valorizzazione dei 

vissuti extrascolastici degli alunni. 

Utilizzo dei supporti audiovisivi, 

riviste e articoli di giornale, 

fotocopie e schede predisposte 

dall’insegnante. 

Visualizzare schematicamente alla 

lavagna i contenuti proposti per 

aumentare la percettibilità dei 

messaggi. 

Sollecitare le domande e la ricerca 

individuale, dando spazio alle 

riflessioni personali degli alunni e 

all'approfondimento della loro 

esperienza umana quotidiana. 

Per gli alunni a rischio di 

insuccesso scolastico si cercherà 

di promuovere l’apprendimento 

attraverso la semplificazione dei 

contenuti ed alcune strategie di 

intervento che mirino al 

rafforzamento dell’autostima e 

dell’autonomia degli allievi. Si farà 

ricorso al lavoro nei piccoli gruppi 

 Gesù, vero Dio e vero uomo: Chi è Gesù 
per i cristiani - Aspetti diversi della figura 
di Gesù. 
I nomi attribuiti a Gesù: Perché Gesù è 
chiamato in modi diversi? - I titoli cristologici. 
La vita pubblica di Gesù: Un ebreo tra la gente 
- Le parole e le azioni di Gesù. 
I collaboratori di Gesù: La comunità dei discepoli 
- La scelta dei dodici - La missione dei dodici. 
La predicazione di Gesù: La rivoluzione di 
Gesù - L'annuncio del Regno di Dio - Una 
nuova interpretazione della Legge. 
L'insegnamento in parabole: Le parabole - 
Forme diverse di parabole. 
I miracoli, segni di salvezza: I segni della 
venuta del Regno - I miracoli, segni rivelatori - I 
miracoli, appelli alla conversione. 
L'Ultima Cena: Il senso della venuta di Gesù - Il 
dono del corpo e del sangue. 
L'arresto e il processo: Al monte degli Ulivi 
- La cattura - Il processo. 
La crocifissione e la morte: Al 
Golgota: la crocifissione e la morte. 
La risurrezione: La tomba vuota - Le apparizioni 
agli apostoli e l'ascesa al cielo. 
La Chiesa delle origini: La prima comunità 
cristiana - Lo Spirito Santo scende sugli apostoli 
- Il discorso di Pietro 
La testimonianza della comunità cristiana: I 
valori e i riti della nuova comunità - La Chiesa di 
oggi come la prima comunità 
L'organizzazione della comunità cristiana: I 
responsabili della comunità - Il primato di Pietro 
Martiri e falsi credenti: La testimonianza 
attraverso il martirio - I falsi credenti 
Paolo, l'apostolo delle genti (I): L'annunci della 

 



per promuovere l’apprendimento 

collaborativo e l’aiuto reciproco. 

Sarà cura dell’insegnante 

differenziare e/o semplificare le 

richieste di prestazione anche 

durante i momenti di verifica. 

fede cristiana - L'esperienza della conversione 
- L'attività missionaria 
Le persecuzioni: Il cristianesimo si diffonde nel 
mondo romano - Le persecuzioni nei confronti dei 
cristiani - I martiri cristiani e i lapsi 
Il cristianesimo religione dell'impero: I cristiani si 
difendono - La pace costantiniana - Il 
cristianesimo religione ufficiale 
Il consolidamento del cristianesimo: 
L'organizzazione delle Chiese - Il dibattito sulla 
Persona di Gesù: le eresie 
Le radici dell'unità europea: La crisi dell'impero 
romano - La funzione dei vescovi - La missione 
evangelizzatrice. 
La nascita del monachesimo: Il ruolo del 
monachesimo - Il monachesimo eremitico - Il 
monachesimo cenobitico 
Il monachesimo benedettino: Il monachesimo in 
occidente - La regola Benedettina 
Il rinnovamento della Chiesa: Potere temporale e 
potere spirituale - La riforma gregoriana - La 
riforma monastica 
Lo scisma d'Oriente: Il contrasto tra Oriente e 
Occidente - La separazione definitiva - La 
riconciliazione 
I cristiani in oriente: I pellegrinaggi e le crociate - I 
crociati - Gli ordini cavallereschi 
La Chiesa in difficoltà: Contro l'insegnamento di 
Cristo: le eresie - La cattività avignonese 
Gli ordini mendicanti: La nascita degli ordini 
mendicanti - L'ordine domenicano - L'ordine 
francescano 
L'esigenza di una riforma della Chiesa: Una 
nuova Europa - La Chiesa in crisi. 
La Riforma protestante (I): Le cause e l'inizio del 
contrasto - Le tesi contro le indulgenze - L'attacco 
al magistero del Papa. 
La Riforma protestante (II) I principi della Riforma 
Luterana - La Chiesa secondo Lutero. 
La Riforma in Europa: Le conseguenze politiche 
della Riforma - Zwingli e Calvino - 
L'anglicanesimo 

 



 

    La Riforma cattolica: Il Concilio di Trento - La 
nuova Chiesa cattolica - I nuovi ordini religiosi 
Il cristianesimo nel mondo (I): Missionari in 
terre nuove - I missionari nelle Americhe -
Contro lo sfruttamento degli indios 
Il cristianesimo nel mondo (II): I missionari in 
Asia - I missionari in Africa - Evangelizzazione 
e libertà 
La Chiesa e la modernità: I cristiani di fronte al 
mondo moderno - La gravità della situazione 
sociale - L'affermarsi di nuove ideologie 
La vocazione sociale della Chiesa: La Chiesa 
raccoglie le nuove sfide - L'attenzione per i 
giovani - Cristianesimo e società industriale 
La Chiesa tra le due guerre mondiali: La critica 
ai totalitarismi del Novecento - Il dramma della 
seconda guerra mondiale - La testimonianza 
della fede. 
Il dialogo ecumenico: Una nuova comunione tra le 
Chiese - L'ecumenismo della Chiesa cattolica - 
Due esperienze di ecumenismo. 

 

 

 

 

 
 

CURRICOLO I.R.C. CLASSI 3^( secondaria I grado) 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DESUNTI DA INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

L’alunno, a partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa 

con sé stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

AMBITO OBETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA DIDATTICA CONTENUTI 



 

   CL.ASSE TERZA 

 

DIO E 

L’UOMO 

 

– Confrontare la prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della scienza come 
letture 
distinte ma non conflittuali dell’uomo e 
del mondo. 

 

La classe è il luogo privilegiato dell’attività 

didattica e educativa. 

Introduzione dell'argomento attraverso 

  
La società contemporanea 

Il pregiudizio sulla religione 

Indifferenza religiosa e 

ateismo 

Il risveglio religioso 

Il cristianesimo in Europa 

Cristiani e pluralismo 

religioso 

Cristiani e dialogo 

interreligioso 

 
La religione ebraica. 

La religione islamica 

La religione induista 

La religione buddista 

Il taoismo 

Il confucianesimo 

Lo shintoismo 

 
Prima di tutto l’uomo 

Un uomo libero e 

responsabile 

Un uomo capace di fare il 

bene 

Un uomo che vive secondo i 

principi cristiani 

 

  l'esplicitazione degli obiettivi e attivazione di 

  piste di ricerca. 

 

LA BIBBIA 
E LE 

ALTRE 
FONTI 

 
– Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni artistiche 
(letterarie, 
musicali, pittoriche…) italiane ed 
europee. 
Il linguaggio religioso 

Lezione frontale mediante il ricorso a schemi 

semplificativi. 

Lettura e commento del testo in adozione 

utilizzando anche gli esercizi inseriti all'interno 

delle unità didattiche. 

  Lettura e commento di brani tratti dai libri della 

  Bibbia. 

  Promuovere un clima relazionale sereno, di 

  conoscenza reciproca e di socializzazione 

IL      
LINGUAGG 

IO     
RELIGIOSO 

 
– Individuare gli elementi specifici della 
preghiera cristiana e farne anche un 
confronto con 
quelli di altre religioni. 

attraverso il dialogo, la conversazione e la 

discussione dei temi affrontati. 

Attenzione e valorizzazione dei vissuti 

extrascolastici degli alunni. 

  Utilizzo dei supporti audiovisivi, riviste e articoli 

  di giornale, fotocopie e schede predisposte 

 
I VALORI 

– Saper esporre le principali motivazioni 
che sostengono le scelte etiche dei 

dall’insegnante. 



 

ETICI E 
RELIGIOSI 

cattolici rispetto 
alle relazioni affettive e al valore della 
vita dal suo inizio al suo termine, in un 
contesto di pluralismo culturale e 
religioso. 

 

– Confrontarsi con la proposta cristiana 
di vita come contributo originale per la 
realizzazione 
di un progetto libero e responsabile. 

Visualizzare schematicamente alla lavagna i 

contenuti proposti per aumentare la percettibilità 

dei messaggi. 

Sollecitare le domande e la ricerca individuale, 

dando spazio alle riflessioni personali degli 

alunni e all'approfondimento della loro 

esperienza umana quotidiana. 

Per gli alunni a rischio di insuccesso scolastico 

si cercherà di promuovere l’apprendimento 

attraverso la semplificazione dei contenuti ed 

alcune strategie di intervento che mirino al 

rafforzamento dell’autostima e dell’autonomia 

degli allievi. Si farà ricorso al lavoro nei piccoli 

gruppi per promuovere l’apprendimento 

collaborativo e l’aiuto reciproco. Sarà cura 

dell’insegnante differenziare e/o semplificare le 

richieste di prestazione anche durante i momenti 

di verifica 

  
Il senso della vita e della 

sofferenza 

Le risposte della fede e 

della scienza 

 

 


