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ALLEGATO 4 
IL CURRICULO E LA NOSTRA DIDATTICA  

 
COMPETENZE CHIAVE 

 

1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Fasce di età I-II-III 
 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA E ANTROPOLOGICA 
Campi di esperienza: I discorsi e le parole - Il sé e l’altro - Immagini, suoni e colori 

 

Obiettivi di apprendimento 
 
Campi di esperienza: i discorsi e le parole 

Ascolto e parlato 
- Interagire con gli altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, 

ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni. 
- Esprimersi e comunicare in modi diversi  
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- Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo.  

- Ascoltare e comprendere storie, racconti e narrazioni.  
- Arricchire il proprio lessico e la struttura delle frasi.  

- Formulare frasi di senso compiuto.   
- Descrivere e raccontare eventi personali, storie, racconti e situazioni. 
- Inventare storie e racconti. 

Lettura 
- Decodificare sistemi simbolici: immagini, segni, segnali, etc. 
- Riorganizzare verbalmente le fasi di una storia.  
- Associare simboli a significati.  
- Descrivere immagini.  
Scrittura 

- Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura dell’adulto, l’esperienza 
con i libri, la conversazione e la formulazione di ipotesi sui contenuti dei testi 
letti. 

- Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie.  
- Riprodurre e confrontare scritture. 

Riflessione sulla lingua 
- Usare un repertorio linguistico appropriato con corretto utilizzo di nomi, verbi, 
aggettivi, avverbi.  
- Utilizzare il metalinguaggio: ricercare assonanze e rime, somiglianze 
semantiche. 
 
Campi di esperienza: il sé e l’altro 

- Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie emozioni 
- Esercitare autocontrollo emotivo 
- Riconoscere i passaggi significativi della propria storia personale 

- Rappresentare graficamente fatti vissuti e narrati 
- Scandire azioni e testi narrativi in fasi e sequenze.  
- Conoscere le principali feste della tradizione e i suoi simboli. Conoscere alcuni 
luoghi del proprio territorio. 
- Rappresentare graficamente le sequenze di un racconto, di un’esperienza 
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Campi di esperienza: Immagini, suoni e colori 

- Saper leggere e interpretare le proprie produzioni e quelle degli altri. Esprimersi 
attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e utilizzare diverse 

tecniche espressive.  
- Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo personale. 
- Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: sentimenti, pensieri, 

fantasie. 
- Impugnare diversi strumenti e ritagliare. 

- Ricostruire le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 
 
Lingua inglese 

Ascolto Comprendere parole, brevissime istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e divenute familiari, pronunciate chiaramente e lentamente. 
Parlato Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine. - Utilizzare espressioni e 
frasi memorizzate adatte alla situazione. 
 

Campi di esperienza: I discorsi e le parole 
Abilità 

 
Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, 
ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni e 
avvenimenti. Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo. Usare un 

repertorio linguistico adeguato all’età. Formulare frasi di senso compiuto. 
Esprimere sentimenti e stati d'animo Descrivere e raccontare eventi personali, 

storie, racconti e situazioni. Inventare storie e racconti. Ascoltare e comprendere 
i discorsi altrui. Riassumere con parole proprie una breve vicenda presentata 
come racconto. Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura 

dell’adulto, l’esperienza con i libri, la conversazione e la formulazione di ipotesi 
sui contenuti dei testi letti. Sperimentare un rimo approccio con la lingua scritta. 

Riprodurre e confrontare scritture. Utilizzare il metalinguaggio: ricercare. 
 
 

Competenze 
Il bambino sviluppa la conoscenza della lingua italiana, arricchisce il proprio 
lessico. Acquisisce fiducia e motivazione nell'esprimere e comunicare agli altri le 
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proprie emozioni, i propri pensieri attraverso l'utilizzo di diversi linguaggi. 
Racconta, dialoga, inventa storie, chiede spiegazioni. Sperimenta rime, 
filastrocche e drammatizzazioni. Inventa, individua, colloca correttamente 
personaggi e ambienti durante la rielaborazione verbale di storie e vissuti. 
Ascolta e comprende messaggi verbali. Decodifica sistemi simbolici. Si avvicina 
alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso 
la scrittura. 
 

Campi di esperienza: Il sé e l’altro 

Abilità 
Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie emozioni. 
Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in relazione alla diversità sessuale.  

Conoscere l'ambiente  culturale  attraverso l'esperienza di alcune tradizioni. 
Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, 
i materiali, i contesti. Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 

turnazioni. Riconoscere nei  compagni  tempi  e  modalità  diverse. Manifestare 
interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, interagire nella 

comunicazione, nel gioco, nel lavoro. Passare gradualmente da un linguaggio 
egocentrico ad un linguaggio socializzato. Partecipare attivamente alle attività, ai 
giochi (anche di gruppo, alle conversazioni). Collaborare con i compagni per la  

realizzazione di  un  progetto comune. Superare la dipendenza dall'adulto, 
assumendo iniziative e portando a termine compiti e attività in autonomia.  
Canalizzare progressivamente   la   propria   aggressività   in   comportamenti 

socialmente accettabili. 
 

Competenze 
Dopo aver ascoltato e compreso un racconto o aver partecipato ad un’esperienza 
riferisce verbalmente e rappresenta graficamente la successione degli eventi 

secondo indicazioni date. Riferisce correttamente eventi del passato recenti con 
simboli e immagini. Sa ipotizzare cosa potrà avvenire nell’immediato futuro. È 

consapevole della sua storia personale. Conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità. Ordina e mette in successione brevi sequenze temporali riferite ad 
esperienze vissute o ad un racconto conosciuto. 
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Campi di esperienza: Immagini, suoni e colori 

Abilità 
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. Individuare semplici collegamenti 

tra informazioni contenute in testi narrati o letti dagli adulti o filmati. Utilizzare le 
informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza quotidiana 
legati al vissuto diretto. Applicare semplici strategie di organizzazione delle 

informazioni in base ad  immagini, suoni e  colori. Costruire  brevi sintesi di  testi, 
racconti attraverso sequenze illustrate; riformulare un semplice testo a partire dalle 

sequenze. Compilare semplici tabelle Individuare il materiale occorrente e i compiti 
da svolgere sulla base delle consegne fornite dall’adulto.  Effettuare semplici  
indagini  su  fenomeni  di esperienza.  Organizzare dati su schemi e tabelle con  

l’aiuto dell’insegnante. Esprimere semplici osservazioni su un messaggio, su un 
avvenimento.  

 
                     Competenze  

Riconosce ed usa con pertinenza i colori primari e derivati. Si esprime attraverso il 

disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare varie tecniche espressive 

e creative. Esplora i materiali a disposizione e li utilizza con creatività. Esprime emozioni 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Sperimenta in forma 

ludica i primi approcci con l’arte ed i suoi linguaggi. 

Lingua inglese 

Abilità 
Ricezione orale (ascolto): Comprendere parole, brevissime istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute familiari, pronunciate 
chiaramente e lentamente. 
Produzione orale: Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine. 

 
Competenze 

Scopre la presenza d lingue diverse. Utilizza in modo pertinente parole e frasi 
standard imparate. Sviluppa interesse per l’ascolto di canzoni e vi partecipa 
attraverso il mimo e/o la ripetizione. 
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Educazione civica 
Competenze 

COSTRUZIONE DEL SE’ 
Imparare ad imparare: Ascoltare con attenzione. Definire, con l’aiuto 
dell’insegnante la successione delle fasi di un semplice e facile compito. 
Verbalizzare le proprie azioni ed esperienze con termini sempre più appropriati. 
Rappresentare in modo grafico le proprie azioni ed esperienze o una 
rappresentazione su un argomento dato. Utilizzare materiali strutturati e non. 
Trasformare idee in azioni: Ascoltare e comprendere le consegne. Utilizza i 
materiali a disposizione. Organizzare lo spazio fisico e grafico. Usare la manualità 
fine per tagliare, disegnare, colorare. Realizza produzioni (individuali o di gruppo) 
nei vari campi di esperienza Confrontare gli elaborati con quelli dei compagni. 
Valutare i prodotti propri e quelli dei compagni. 
 
RAPPORTO CON LA REALTA’ 
Risolvere problemi: In situazioni problematiche rispondere a domande guida. 
Formula ipotesi anche fantastiche per la risoluzione di un semplice problema. 
Ricostruire storie/riformulare esperienze vissute. 
Conoscere culture diverse: Mettere in relazione, attraverso associazione e 
analogie, oggetti, persone, sequenze di storie, fenomeni, esperienze, culture 
diverse. Cogliere i nessi di causa-effetto fra i fenomeni osservati e i fatti vissuti.  
Scomporre e ricomporre i dati di un fenomeno, delle sequenze di un’esperienza, 
di una storia. 
Usare lingue diverse: Chiedere spiegazioni. Trarre vantaggio dalle 
conversazioni. Rielaborare i vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-
pittorici, giochi simbolici e teatrali. Discriminare storie vere e storie fantastiche. 
 
RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Comunicare: Ascoltare con attenzione. Rispondere in modo pertinente. 
Utilizzare la lingua materna per raccontare esperienze, interagire con gli altri, 
esprimere bisogni. Usare frasi complete e termini nuovi. Verbalizzare in modo 
adeguato le proprie osservazioni. 
Usare il digitale per collaborare e partecipare: Partecipare ai giochi e alle 
attività di gruppo, rispettando i ruoli e le regole (anche attraverso l’uso delle 
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moderne tecnologie). Essere in grado di collaborare e portare a termine un’attività 
collettiva. Esprimere bisogni, idee emozioni per ottenere attenzione e/o 
considerazione. 
Agire in modo autonomo e responsabile: Ascoltare gli altri. Attendere nelle 
varie attività e conversazioni il proprio turno, dimostrando pazienza. Portare a 
termine dei piccoli incarichi. Rispettare le cose e l’ambiente. 
Autovalutazione: Sviluppa atteggiamenti di stima di sé e fiducia nelle proprie 
capacità. Decifra il proprio vissuto. 
 

AREA SCIENTIFICA 
Campi di esperienza: Conoscenza del mondo – Il corpo e il movimento 

 
Obiettivi di apprendimento – Conoscenza del mondo 
Numeri 
- Raggruppare, ordinare, seriare secondo criteri, attributi e caratteristiche.  
- Confrontare quantità.  
- Operare con gli insiemi.  
- Numerare 
- Operare con le quantità. 

- Aggiungere, togliere, valutare quantità e misure. 
Spazio e figure 
- Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso l’esperienza motoria e 

l’azione diretta. 
- Localizzare oggetti e persone nello spazio utilizzando termini adeguati 
(sopra/sotto, dentro/fuori, davanti/dietro). 

- Realizzare percorsi ritmici binari e ternari 
- Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi. 

- Comprendere e rielaborare mappe e percorsi. 
- Progettare e inventare forme, oggetti e situazioni. 
- Riconoscere e rappresentare le principali figure geometriche (cerchio, quadrato, 

triangolo e rettangolo). 
-Operare con figure geometriche, grandezze e misure. 

Relazioni, misure, dati e previsioni 
- Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni. 
- Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà. 
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- Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni 

logiche, spaziali e temporali).  
- Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non convenzionali. 

Individuare l’esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli. 
 
Obiettivi di apprendimento – Il corpo e il movimento 

Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i segnali del corpo con buona autonomia. 
Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e individuare le diversità di 

genere.  
- Osservare le pratiche igieniche e di cura di sé.  
- Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, comportamenti, azioni, scelte 

alimentari potenzialmente dannose alla salute.  
- Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: correre, saltare, stare 
in equilibrio, strisciare, rotolare.  

- Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di attrezzi.  
- Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la sicurezza propria e dei 

compagni. Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi.  
- Rispettare le regole nei giochi. 
- Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. 
 

Campi di esperienza: Conoscenza del mondo 
Abilità 

Raggruppare secondo criteri (dati o personali). Mettere in successione ordinata fatti 

e fenomeni della realtà. Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e 
fenomeni. Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso l'esperienza 
motoria e l'azione diretta. Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche 

Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni (relazioni 
logiche, spaziali e temporali). Numerare, realizzare e misurare percorsi ritmici 

binari e ternari. Misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di misura non 
convenzionali. Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi. 
Comprendere e rielaborare mappe e percorsi. Progettare e inventare forme, oggetti, 

storie e situazioni. Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi Porre 
domande sulle cose e la natura. Individuare l'esistenza di problemi e della 
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possibilità di affrontarli e risolverli. Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 

Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: giorno/notte, scansione 
attività legate al trascorrere della giornata scolastica, giorni della settimana, le 

stagioni. Elaborare previsioni ed ipotesi. Fornire spiegazioni sulle cose e sui 
fenomeni. Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei 
fenomeni osservati e indagati. Interpretare e produrre simboli, mappe e percorsi. 

Costruire modelli di rappresentazione della realtà. 
 

Competenze 
Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare quantità; 
operare con i numeri; contare Utilizzare semplici simboli per registrare; compiere 

misurazioni mediante semplici strumenti. Collocare nello spazio se stessi, oggetti, 
persone; orientarsi nel tempo della vita quotidiana; collocare nel tempo eventi del 
passato recente e formulare riflessioni intorno al futuro immediato e prossimo. 

Individuare le trasformazioni naturali su di sé, nelle altre persone, negli oggetti, 
nella natura. Osservare il proprio corpo, i fenomeni naturali e gli organismi viventi. 

Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 
 
Campi di esperienza: Il corpo e il movimento 

Abilità 
Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: correre, saltare, stare in 

equilibrio, strisciare rotolare. Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso 
di attrezzi. Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e individuare le 
diversità di genere. Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi. 

Coordinarsi con gli altri nei giochi di gruppo rispettando la propria e altrui 
sicurezza. Rispettare le regole dei giochi. Esercitare le potenzialità sensoriali, 
conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. Alimentarsi e vestirsi, 

riconoscere i segnali del corpo con buona autonomia. Osservare le pratiche di igiene 
e cura di sé. Distinguere, con riferimento ad esperienze vissute, comportamenti, 

azioni, scelte alimentari potenzialmente dannose alla sicurezza e alla salute. 
 

Competenze   
Vive pienamente la sua corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella 
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gestione della giornata a scuola. Prova piacere nel movimento e sperimenta gli 
schemi posturali e motori. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. Usa piccoli attrezzi. Interagisce con 
gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza. Il bambino vive 
pienamente la sua corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo. Controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
DIPARTIMENTO AREA LINGUISTICA 

 
ITALIANO – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE PRIMA 
ASCOLTO E PARLATO: Ascoltare e comprendere semplici consegne -ascoltare e 
comprendere narrazioni-rispondere in modo pertinente alle domande -ascoltare 
testi narrativi e cogliere il senso globale-raccontare vicende reali o fantastiche in 
modo comprensibile e rispettando l’ordine cronologico-saper descrivere 
un’immagine.  
LETTURA E SCRITTURA: Riconoscere le parole come sequenza di fonemi e 
grafemi-padroneggiare la lettura strumentale-scrivere correttamente parole e 
frasi brevi-leggere e comprendere brevi testi, cogliendo l’argomento di cui si parla 
ed individuandone le informazioni principali  
LESSICO: Associare correttamente le parole alle immagini-ampliare il proprio 
vocabolario. 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Distinguere i nomi e le azioni-
distinguere le qualità-riconoscere la struttura della frase-conoscere le analogie e 
le differenze tra i suoni-conoscere ed utilizzare le principali difficoltà ortografiche-
arricchimento lessicale  
CLASSE SECONDA 
ASCOLTO E PARLATO: Ascoltare ed intervenire opportunamente nelle 
conversazioni di gruppo. Riferire verbalmente esperienze personali. Comprendere 
un testo letto dall’insegnante.  
LETTURA: Leggere e comprendere testi di vario tipo, anche su modello delle 

prove INVALSI.  
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SCRITTURA: Produrre brevi testi per raccontare, descrivere, informare.  

LESSICO: Ampliare il lessico.  
GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Conoscere l’ortografia. 
Eseguire esercitazioni su modello delle prove INVALSI  
CLASSE TERZA 
ASCOLTO E PARLATO: Comprendere e interagire in una conversazione, 
formulando domande e dando risposte pertinenti-ascoltare e comprendere testi 
di vario tipo -individuare in un testo narrativo gli elementi essenziali riferiti ai 
personaggi e alle relazioni temporali e causali-dividere un testo rispettando le 
sequenze.  
LETTURA: Leggere in modo espressivo e comprendere testi di vario tipo, anche 
su modello delle prove INVALSI. 
SCRITTURA: Produrre semplici testi di vario tipo, ortograficamente corretti-

descrivere persone, animali riferendo le caratteristiche fisiche-produrre testi 
organizzando le informazioni ricavate da schemi. 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE  SULLA  LINGUA: Riconoscere le categorie 
grammaticali-riconoscere gli elementi principali di una frase-conoscere e 
utilizzare il discorso diretto e indiretto-riconoscere e usare i segni di 
punteggiatura – riconoscere e saper usare i verbi ausiliari e regolari-eseguire 
esercitazioni sul modello INVALSI. 
CLASSE QUARTA 

ASCOLTO E PARLATO: Ascoltare in modo attivo e funzionale agli scopi, 
comprendere testi orali di tipo diverso e saperne individuare il senso globale e le 

informazioni rilevanti.  
LETTURA: Leggere e comprendere testi di vario tipo adottando strategie idonee. 
SCRITTURA: Produrre testi coerenti e coesi, legati a scopi diversi (narrare, 
descrivere, informare); rielaborare allo scopo di sintetizzarli, ampliarli, cambiarne 
lo scopo o il destinatario.  
LESSICO: Conoscere e applicare le regole per trovare le parole sul dizionario. 

Comprendere e usare alcuni termini fondamentali, propri delle discipline di 
studio. 
GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Riconoscere in una 
produzione linguistica le principali parti del discorso e l’organizzazione sintattica 
della frase semplice. 
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CLASSE QUINTA 
ASCOLTO E PARLATO: Comprendere le informazioni essenziali di testi e 
istruzioni date. Confrontarsi con i compagni ed esprimere la propria opinione su 
di un argomento. Riferire in modo pertinente su esperienze personali.  
LETTURA: Leggere in modo espressivo e comprendere testi di vario tipo, anche 
su modello delle prove INVALSI.  
SCRITTURA: Produrre testi di vario tipo rispettando le principali convenzioni 
ortografiche.  
LESSICO: Comprendere e usare alcuni termini fondamentali, propri delle 
discipline di studio.  
GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Conoscere e saper analizzare 
le parti del discorso. Conoscere la sin tassi della frase. Eseguire esercitazioni su 

modello INVALSI 
 
INGLESE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSI PRIMA E SECONDA 
ASCOLTO E PARLATO- Discriminare fonemi della L2. Ascoltare semplici 
messaggi, dimostrando la comprensione anche attraverso risposte di tipo 
comportamentale. Riconoscere e riprodurre termini di significato immediato. 

Eseguire semplici  
LETTURA- Riconoscere alcuni termini e pronunciarli correttamente  
SCRITTURA- Scrivere singole parole, seguendo un modello dato e con supporto 
di immagini.  
CLASSE TERZA 
ASCOLTO- Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure. Ascoltare e 
comprendere globalmente messaggi diretti o trasmessi dai media. 
PARLATO- Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della LS. Partecipare a 
scambi comunicativi formulando messaggi chiari e pertinenti su argomenti 
familiari. 
LETTURA- Leggere e comprendere semplici testi, cogliendone senso globale ed 
informazioni specifiche. 
SCRITTURA- Scrivere semplici testi su argomenti affrontati oralmente seguendo 
modelli forniti.  
CLASSE QUARTA 
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ASCOLTO - Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure. Ascoltare e 
comprendere globalmente messaggi diretti o trasmessi dai media. 
PARLATO - Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della LS. Partecipare a 
scambi comunicativi, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti su argomenti familiari. 
LETTURA- Leggere e comprendere testi di vario tipo, cogliendone senso globale 
ed informazioni specifiche. Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso, 
cogliendone 
rapporti di significato  
SCRITTURA - Scrivere semplici testi, su argomenti affrontati oralmente e 
seguendo modelli forniti.  
CLASSE QUINTA 

ASCOLTO - Comprendere ed eseguire istruzioni. Ascoltare e comprendere 
messaggi diretti o trasmessi dai media, il senso, le informazioni principali e lo 

scopo. Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: 
durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave) 
PARLATO- Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della LS. Partecipare a 

scambi comunicativi, rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti su argomenti familiari 
LETTURA - Leggere e comprendere testi di vario tipo, cogliendone senso globale 
ed informazioni specifiche. Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso, 
cogliendone rapporti di significato. 
SCRITTURA- Scrivere semplici testi, su argomenti affrontati oralmente 
seguendo modelli forniti 

 
MUSICA: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSI: PRIMA E SECONDA 
Essere consapevoli dell’importanza del silenzio. Usare la voce per riprodurre fatti 

sonori. Cogliere gli aspetti espressivi di un evento sonoro traducendoli in azione 
motoria. Eseguire in gruppo semplici brani vocali curando l’espressività in 
relazione a diversi parametri sonori e a differenti repertori (musiche, canti) 
CLASSE TERZA 
Riconoscere i diversi suoni e rumori del proprio ambiente. Individuare le 
caratteristiche del suono. Riconoscere l’origine di suoni e rumori ricreandoli e 
interpretandoli con la voce. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
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realizzare oggetti sonori. Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo, oggetti 
CLASSE QUARTA 
Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di 

brani di vario genere. Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e 

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

esperimentare semplici sequenze ritmiche e melodiche tratte dalla pubblicità, 

dalla danza, dai film. 
CLASSE QUINTA 
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni Riconoscere 
gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 
genere. 
Analizzare e sperimentare semplici sequenze ritmiche e melodiche. Eseguire 

semplici sequenze ritmiche e melodiche di brani appartenenti a generi e culture 
differenti. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere 
e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 

 
EDUCAZIONE FISICA: OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE I 

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e 
rappresentarle graficamente sia nella loro globalità, sia nella loro articolazione 

segmentaria. Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori di base combinati 
tra  loro (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc..). Creare modalità espressive e 
corporee attraverso forme di drammatizzazione e danza. Organizzare e realizzare 

giochi singoli e in squadra. 
Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività. Percepire “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-motoria. 
CLASSI II e III 
Sviluppare la percezione del corpo e delle sue parti. Discriminare le percezioni 

sensoriali. Utilizzare gli schemi motori di base. Organizzare il proprio movimento 
nello spazio ed eseguire percorsi. Conoscere e rispettare le regole di gioco. 
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli altri. 
CLASSI IV e V 
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Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. Riconoscere e 

valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 

agli oggetti, agli altri. Utilizzare il linguaggio corporeo per esprimere stati d’animo. 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco-sport. Rispettare le regole nella competizione sportiva; Assumere 

comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 

DIPARTIMENTO AREA SCIENTIFICA 
 

MATEMATICA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I 
NUMERO: Contare in ordine progressivo fino a 20; Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale con la consapevolezza del valore posizionale delle 
cifre; Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali oralmente e per iscritto; 
Avvio alla PROVA INVALSI 

SPAZIO E FIGURE: Conoscere i concetti topologici (sopra sotto, avanti, indietro, 
destra, sinistra); Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno; Riconoscere e denominare semplici figure geometriche; 
Avvio alla PROVA INVALSI 
PROBLEMI, RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI: Classificare figure, 

oggetti in base alle loro proprietà; Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle; Analizzare situazioni problematiche e trovare soluzioni; Avvio 
alla PROVA INVALSI 

CLASSE II 
NUMERO: Contare in ordine progressivo fino a 100; Leggere e scrivere i numeri 

naturali interi in cifre e in lettere; conoscere il valore posizionale delle cifre; 
raggruppare in base dieci effettuando cambi; Conoscere gli schieramenti 
numerici e le tabelline; Effettuare semplici calcoli mentali e scritti con i numeri 

interi; Eseguire esercitazioni su modello INVALSI. 
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SPAZIO E FIGURE: Eseguire semplici percorsi; Conoscere il punto, le linee, le 

rette; Riconoscere, denominare e descrivere le figure geometriche; Eseguire 
esercitazioni su modello INVALSI. 

PROBLEMI, RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI: Riconoscere, 
rappresentare e risolvere problemi; Risolvere problemi aritmetici; Rappresentare 
relazioni e dati; Classificare figure enumeri in base ad una o più proprietà; 

Eseguire esercitazioni su modello INVALSI. 
CLASSE III 

NUMERO: Contare in ordine progressivo fino a 100; Leggere e scrivere i numeri 
naturali interi in cifre e in lettere; conoscere il valore posizionale delle cifre; 
raggruppare in base dieci effettuando cambi; Effettuare semplici calcoli mentali 

e scritti con i numeri interi; Conoscere le proprietà delle operazioni; Moltiplicare 
e dividere con i numeri interi per 10, 100, 1000; Acquisire il concetto di frazione 
come parte di un intero; Trasformare una frazione in numero decimale; Eseguire 

esercitazioni su modello INVALSI. 
SPAZIO E FIGURE: Conoscere il concetto di punto, linea, retta, semiretta, 

segmento  e posizione delle rette sul piano; Osservare, descrivere, denominare le 
principali figure geometriche piane; Individuare simmetrie nella realtà; 
Descrivere gli elementi significativi dei poligoni; Acquisire il concetto di perimetro 

e area; Eseguire esercitazioni su modello INVALSI. 
PROBLEMI, RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI: Risolvere problemi 

aritmetici; Rappresentare i problemi con tabelle e grafici; Individuare e scegliere 
l’unità di misura adatta a misurare grandezze diverse; Conoscere le misure di 
lunghezza, peso-capacità ed effettuare equivalenze; Conoscere l’euro ed 

effettuare cambi; Eseguire esercitazioni su modello INVALSI. 
 
SCIENZE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 
OSSERVARE, SPERIMENTARE E DESCRIVERE: Esplorare il mondo attraverso 

i cinque sensi. Operare classificazioni. Rilevare fenomeni atmosferici. 
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE: 
Osservare e descrivere gli esseri viventi e l’ambiente nelle varie stagioni dell’anno. 
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CLASSE SECONDA 

 
OSSERVARE, SPERIMENTARE E DESCRIVERE: Esplorare il mondo attraverso 

i cinque sensi. Osservare, descrivere fenomeni naturali e compiere semplici 
esperimenti. 
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE: Distinguere esseri viventi e non viventi. 

Osservare e descrivere gli esseri viventi e l’ambiente nelle varie stagioni dell’anno. 
CLASSE TERZA 

OSSERVARE, SPERIMENTARE E DESCRIVERE: Conoscere il metodo 
scientifico sperimentale. Imparare a formulare ipotesi. Compiere semplici 
esperimenti scientifici e saperli relazionare. 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE: Osservare, descrivere i fenomeni, il mondo 
animale ed il mondo vegetale utilizzando un linguaggio appropriato. 
CLASSE QUARTA 

OSSERVARE, SPERIMENTARE E DESCRIVERE: Utilizzare un linguaggio 
scientifico adeguato alla descrizione dei fenomeni. Acquisire conoscenze relative 

al mondo fisico, con riferimento all’acqua e all’aria. 
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE: Conoscere le caratteristiche dei viventi. 
CLASSE QUINTA 

OSSERVARE, SPERIMENTARE E DESCRIVERE: Saper applicare il metodo 
scientifico sperimentale. Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del 

mondo fisico, biologico e tecnologico. 
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE: Conoscere la struttura fondamentale 
dell’uomo e dei suoi apparati. 

 
TECNOLOGIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSI I e II 

Esplorare il mondo costruito dall’uomo - Osservare, descrivere ed utilizzare 
oggetti di uso comune. 

Conoscere il computer come strumento - Conoscere le varie parti del computer 
e utilizzare programmi di disegno e scrittura. Giochi e software didattici. 
CLASSE III 

Esplorare il mondo costruito dall’uomo - Osservare, descrivere ed utilizzare 
oggetti di uso comune. 
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Conoscere il computer come strumento - Scrivere brevi testi con la 

videoscrittura integrandoli con opportune immagini ricercate sulla rete in modo 
opportuno o create appositamente. 

CLASSI IV e V 
Esplorare il mondo costruito dall’uomo - Conoscere e costruire oggetti e /o 
strumenti di uso quotidiano e scolastico. 

Conoscere il computer come strumento - Conoscere i programmi di grafica e 
scrittura. Saper navigare in rete utilizzando i principali motori di ricerca per 

eseguire ricerche mirate. 
 
 

DIPARTIMENTO AREA ANTROPOLOGICA 
 
STORIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 
Uso delle fonti: Riconoscere gli elementi del passato, del suo ambiente di vita. 

Organizzazione delle informazioni: riconoscere le relazioni di successione e 
cicli temporali. 
Strumenti concettuali, conoscenze e orientamenti nel tempo: Organizzare le 

conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
Produzione: Rappresentare graficamente e verbalizza sequenze di azioni 

utilizzando un lessico appropriato. 
CLASSE SECONDA 
Uso delle fonti: Utilizzare documenti, oggetti, testimonianze e immagini per 

ricavare informazioni sul passato. 
Organizzazione delle informazioni: Collocare sulla linea del tempo i periodi 
riferiti a esperienze  proprie  o della classe. Riconoscere i cicli temporali più 

comuni: la giornata, la settimana, i mesi, le stagioni. Conoscere e usare 
strumenti convenzionali per la misurazione del tempo: il calendario e l’orologio 

Strumenti concettuali, conoscenze e orientamenti nel tempo: Raccontare 
esperienze vissute e narrate utilizzando correttamente gli indicatori temporali. 
Produzione: Realizzare linee del tempo, cartelloni murali. 
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CLASSE TERZA 

Uso delle fonti: Ricavare da fonti di diverso tipo informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato. 

Organizzazioni delle informazioni: Confrontare aspetti caratterizzanti di 
diversi periodi storici. 
Strumenti concettuali, conoscenze e orientamenti nel tempo: Seguire e 

comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto e la lettura di storie relative a 
eventi antichi. 

Produzione orale e scritta: Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante racconti orali, testi scritti, disegni e risorse digitali. 
CLASSE QUARTA 

Uso delle fonti: Riconoscere elementi significativi del passato. 
Organizzazione delle informazioni: Organizzare le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando concettualizzazioni. 

Strumenti concettuali, conoscenze e orientamenti nel tempo: Comprendere 
i testi storici e sapere individuare le informazioni.  

Produzione orale e scritta: Raccontare i fatti studiati e sapere produrre semplici 
testi storici, anche con risorse informatiche. 
CLASSE QUINTA 

Uso delle fonti: Ricavare le informazioni dalle fonti per conoscere la civiltà 
Greca, le popolazioni dell’Italia antica, la civiltà Etrusca e Romana. 

Organizzazione delle informazioni: Conoscere il concetto di quadro di civiltà e 
gli indicatori che lo caratterizzano. 
Strumenti concettuali, conoscenze e orientamenti nel tempo: Conoscere ed 

usare termini specifici del linguaggio disciplinare. 
Produzione scritta e orale: Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante racconti orali, testi scritti, disegni e risorse digitali. 

 
EDUCAZIONE CIVICA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
COSTRUZIONE DEL SE’ 
IMPARARE AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento anche in 

funzione dei tempi disponibili. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e 
vari modalità di informazione e di formazione formale e informale (libri di testo, 
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internet ecc.). Osservare, raccogliere e tabulare dati. Memorizzare concetti, 

regole, modelli per ricordare. Migliorare le proprie strategie e il proprio metodo di 
studio e di lavoro (es. individuare i concetti-chiave in un testo, scrivere note a 

margine e didascalie, prendere appunti, abbreviare, schematizzare, rielaborare). 
Trasferire le conoscenze e le competenze acquisite in contesti diversi. 
TRASFORMARE IDEE IN AZIONI: Formulare piani di azione. Stabilire obiettivi 

significativi e realistici da perseguire. Scegliere soluzioni adeguate. Essere in 
grado di elaborare e realizzare attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese, Valutare le difficoltà e le possibilità esistenti. Verificare i 
risultati raggiunti. 
 

RAPPORTO CON LA REALTA’ 
RISOLVERE PROBLEMI: Affrontare situazioni problematiche, individuare gli 
elementi costitutivi di una situazione: raccogliere e valutare dati, costruire e 

verificare ipotesi. Proporre soluzioni e mettere a confronto soluzioni alternative. 
Estendere il campo di indagine: utilizzare, secondo il problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 
CONOSCERE CULTURE DIVERSE: Rielaborare gli argomenti studiati 
Confrontare eventi e fenomeni culturali individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. Cogliere collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari (tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche lontani nello 

spazio e nel tempo). 
USARE LINGUE DIVERSE: Classificare e selezionare informazioni. Interiorizzare 
in maniera critica l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi. Valutare l’attendibilità e l’utilità di ogni informazione. 
Distinguere i fatti dalle opinioni, le leggende e dai fatti storici. 
 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 
COMUNICARE: Comprendere messaggi comunicativi di diverso genere 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità, trasmessi 
utilizzando diversi linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Rielaborare i 

messaggi recepiti utilizzando codici comunicativi diversi. Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
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emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. Intervenire 

in modo pertinente nella conversazione. Pianificare un testo scritto Riflettere su 
un testo e sulla sua rielaborazione. 

USARE IL DIGITALE PER COLLABORARE E PARTECIPARE: Partecipare alle 
attività di gruppo espletando in modo consapevole il proprio ruolo. Contribuire 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, anche in 

formato digitale. Rispettare i diversi punti di vista. Valorizzare le proprie e le 
altrui capacità. Riconoscere i diritti fondamentali degli altri. Gestire e risolvere i 

conflitti. 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale. Riconoscere il valore della regola condivisa. Far 

valere i propri diritti e bisogni. Rispettare i diritti e bisogni altrui. Acquisire senso 
di responsabilità verso le attività scolastiche, le cose e l’ambiente circostanti. 
Comprendere il disagio altrui e attuare azioni di aiuto. 

 
AUTOVALUTAZIONE: Sviluppa consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. 

Prende decisione in autonomia. 
 
GEOGRAFIA – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I 
ORIENTAMENTO: Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

sapendosi orientare attraverso punti di riferimento -orientarsi nello spazio 
utilizzando le proprie carte mentali. 
PAESAGGIO: Esplorare lo spazio circostante - conoscere gli ambienti noti, 

rappresentarli graficamente e descriverli. 
CLASSE II 
ORIENTAMENTO: Conoscere gli indicatori topologici - acquisire alcune nozioni 

base della geografia fondati su concetti topologici - saper individuare e 
rappresentare percorsi. 

PAESAGGIO: Esplorare lo spazio circostante individuando gli elementi fisici ed 
antropici che lo caratterizzano - conoscere gli ambienti noti, rappresentarli 
graficamente e descriverli. 

CLASSE III 
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ORIENTAMENTO: Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso i punti di riferimento ed utilizzando gli indicatori 
topologici - conoscere le funzioni della geografia e alcune caratteristiche delle 

mappe e delle carte geografiche - ampliare le proprie carte mentali attraverso 
l’osservazione diretta del territorio. 
PAESAGGIO: Distinguere i principali paesaggi naturali e saperne individuare gli 

elementi fisici e antropici - conoscere il territorio circostante attraverso 
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta - cogliere alcuni elementi relativi 

alla protezione degli ambienti. 
CLASSE IV 
ORIENTAMENTO: Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici - 
conoscere e usare il reticolo geografico- conoscere la carta del territorio italiano. 
PAESAGGIO: Conoscere e descrivere i principali paesaggi italiani, individuando 

analogie e differenze - acquisire il concetto di confine e criteri principali per 
l’individuazione di regioni italiane - riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 
CLASSE V 

ORIENTAMENTO: Orientarsi nello spazio e nelle carte geografiche utilizzando la 
bussola e i punti cardinali - conoscere e usare il reticolo geografico per 

l’individuazione di un punto - conoscere la carta del territorio italiano. 
PAESAGGIO: Acquisire il concetto di regione geografica, conoscere e descrivere 
le principali regioni italiane individuando analogie e differenze - conoscere gli 

elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze, gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare - saper localizzare l’Italia in 

Europa e nel mondo - individuare i problemi relativi alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale 

 
RELIGIONE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE PRIMA: 

Riconoscere che Dio è Creatore e Padre dell’Universo. Cogliere i segni del Natale 
e il mistero dell’Incarnazione. Riconoscere l’ambiente di vita quotidiana di Gesù. 
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Riconoscere i simboli della Pasqua, centro della fede cristiana. Comprendere che 

la Chiesa è la famiglia dei cristiani. 
CLASSE SECONDA:  

Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso il creato e le creature. Conoscere i fatti 
storici e le tradizioni natalizie. Comprendere Gesù come personaggio storico. 
Riconoscere che la Pasqua è l’evento fondante della fede cristiana. Comprendere 

che la Chiesa è la Comunità dei credenti in Cristo. 
CLASSE TERZA: 

Riflettere sulla dimensione religiosa dell’uomo. Definire il concetto di religione e 
le prime manifestazioni dalle origini. Conoscere la Bibbia e il progetto di salvezza 
di Dio per l’uomo, come documento-fonte della religione ebraico- cristiana. 

Collegare i simboli pasquali alle celebrazioni liturgiche. 
CLASSE QUARTA: 
Conoscere la religiosità dei popoli antichi. Comprendere che per i cristiani Gesù 

è il Messia che realizza il progetto del Padre. Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili. 

CLASSE QUINTA: 
Conoscere avvenimenti e personaggi fondamentali della Chiesa delle origini. 
Individuare nell’arte cristiana la fede interpretata dagli artisti, relativa anche agli 

eventi dell’incarnazione e della Pasqua. Conoscere le origini e lo sviluppo delle 
grandi religioni cristiane e non cristiane individuando il dialogo interreligioso. 

  
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

ITALIANO 

L'allievo interagisce in maniera 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 
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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, 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), 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. 

LINGUA INGLESE  

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti fa-miliari 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 

mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it
http://www.scuolasecondariatassosalerno.it/


  
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE   “TORQUATO TASSO”  

Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari”  

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 

Via  M. Iannicelli  -  84126 SALERNO  - C.F.: 95182790659- C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it  
Sito web: www.scuolatasso-sa.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco IPA: T0I256 

 

25 
 

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.  

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (Francese e Spagnolo)  

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.  

STORIA  

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 collega- menti 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.  
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Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono 

i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra 

i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 

principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 

sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale 

da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 

collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 

collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

GEOGRAFIA  

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 
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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 in-formazioni 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.  

MATEMATICA  

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.  
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SCIENZE 

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.  

TECNOLOGIA 

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 
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proprie necessità di studio e socializzazione. Sa utilizzare comunicazioni procedurali 

e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione 

di più media e codici espressivi. Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più significative prodotte nell’arte 

antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Analizza e descrive beni 

culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

MUSICA 

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 
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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. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

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

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

situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo- relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi 

(fair - play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star 

bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune  

RELIGIONE  

L’alunno: dimostra di aver conseguito una consapevolezza morale, sociale e 

religiosa in contesto sia storico che ambientale.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

ITALIANO  

1. ASCOLTO E PARLATO  

• Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie 

funzionali a  

• Comprendere durante l’ascolto.  

• Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte 

individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.  
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• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto 

(presa di appunti, parole chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiavi, ecc.).  

• Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo 

poetico.  

• Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parole e fornendo un positivo 

contributo personale.  

• 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.  

• Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in 

modo chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e 

coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il 

lessico specifico, precisando fonti e servendosi eventualmente di materiali di supporto 

(cartine, tabelle, grafici).  

• Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe 

con dati pertinenti e motivazione valide.  

2. LETTURA  

• 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 ascolto di capire.  

• Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie differenziate (lettura orientativa, selettiva, analitica).  

• Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per 
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documentarsi su argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici.  

• 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.  

• Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.  

• 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 motivazioni delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale, genere di appartenenza.  

• Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul 

testo.  

• 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.  

3. SCRITTURA  

• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per la 

raccolta e l’organizzazione delle idee (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, 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, 
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dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di 

modelli sperimentali, adeguandoli a situazione, argomento scopo, destinatario e 

selezionando il registro più adeguato.  

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad esempio giochi 

linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere 

o inventare testi teatrale, per un’eventuale messa in scena.  

• 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, 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.  

4. ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO  

• 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 accezione 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.  
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• Utilizzare dizionari di vario tipo; all’interno di una voce di dizionario le informazioni 

utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.  

5. ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA  

• Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, 

descrittivi, regolativi, argomentativi).  

• Conoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sintonia, opposizione, 

inclusione); conoscere l’organizzazione del testo del lessico in campi semantici e 

famiglie lessicali.  

• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione e 

composizione.  

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

grammaticali.  

• Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice.  

• Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase 

complessa.  

• Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; 

tra i campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico.  

• Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 

lingua.  

• Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnanti, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta.  

• Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpunitivi e la loro funzione 

specifica.  
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LINGUA INGLESE 

Ascolto (comprensione orale)  

• Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una 

lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 

ecc.  

• Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione 

che il discorso sia articolato in modo chiaro.  

• Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline.  

Parlato (produzione e interazione orale)  

• Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; 

indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni 

e frasi connesse in modo semplice.  

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

conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.  

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

in situazioni quotidiane prevedibili.  

Lettura (comprensione scritta)  

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

lettere personali.  

• Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline.  

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

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

Scrittura (Produzione scritta)  

• Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.  

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

semplici. 

• Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si 

avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.  

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (Francese e Spagnolo) 

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.  

• 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, 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.  
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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, per fare gli 

auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non 

compromettano però la comprensibilità del messaggio.  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  

• 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.  

                                              STORIA 

1. USO DELLE FONTI  

• Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici.  

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

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.  

2. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  

• Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 

digitali.  

mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it
http://www.scuolasecondariatassosalerno.it/


  
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE   “TORQUATO TASSO”  

Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari”  

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 

Via  M. Iannicelli  -  84126 SALERNO  - C.F.: 95182790659- C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it  
Sito web: www.scuolatasso-sa.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco IPA: T0I256 

 

38 
 

• Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze 

studiate.  

• Collocare la storia in relazione con la storia italiana, europea, mondiale.  

• Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate.  

3. STRUMENTI CONCETTUALI  

• Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali.  

• Conoscere il patrimonio culturale collegato con temi affrontati.  

• Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile.  

4. PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE  

• Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazioni diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali.  

• Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina.  

EDUCAZIONE CIVICA 

• Riflettere sui propri doveri/diritti di cittadino. 

• Rispettare l’ambiente, conservarlo, cercando di migliorarlo e ricordando che è 

patrimonio di tutti. 

• Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà territoriale. 

• Assumere responsabilità sociali e fare proposte utili alla comunità. 

• Acquisire consapevolezza della pari dignità sociale e dell’uguaglianza di tutti i 
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cittadini.  

• Iniziarsi a comportamenti mentali e pratici di giudizio, responsabilità e decisione. 

• Acquisire consapevolezza e competenza pratica nel campo della solidarietà. 

• Affinare la sensibilità verso le diversità e le differenze. 

• Acquisire e consolidare atteggiamenti di confronto costruttivo con persone, popoli e 

culture. 

                                            GEOGRAFIA 

1. 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.  

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione dall’alto.  

2. LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’  

• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (dalla topografia 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.  

3. PAESAGGIO  

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, 

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.  

4. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
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• Consolidare il concetto di regione geografica (fisica climatica, storica, economica) 

applicando 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.  

ARTE E IMMAGINE  

ESPRIMERE e COMUNICARE  

• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 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 le preferenze e lo stile espressivi 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 discipline.  

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

• Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 

appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. Leggere interpretare 

un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento 

dell’analisi del testo per comprendere il significato e cogliere le scelte creative 

stilistiche dell’autore.  
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• Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 

immagini della comunicazione multimediale per individuare la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 

informazione, spettacolo).  

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE  

• 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 sociali.  

• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione 

dei beni culturali.  

 

EDUCAZIONE FISICA  

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 tecnico in ogni situazione sportiva.  

• Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici 

(mappe, bussole).  
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  

• 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  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  

• Padroneggiare le capacità coordinative 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 

autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.  

SALUTE E BENESSERE PREVENZIONE E SICUREZZA  

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

applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle 

prestazioni.  

• Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di 

applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione 

del lavoro.  

• Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
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propria e l’altrui sicurezza.  

• Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni 

anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.  

• Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 

integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool).  

MUSICA 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche. Improvvisare, rielaborare, comporre, brani musicali vocali e strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. Riconoscere e 

classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio-

musicale. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, 

teatro, arti visive e multimediali. Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e 

altri sistemi di scrittura. Orientare la costruzione della propria identità musicale 

valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerto dal 

contesto.  Accedere alle risorse musicali presenti in rete utilizzare software specifici 

per elaborazioni sonore e musicali  

 

MATEMATICA 

NUMERI  

• Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra 

i numeri naturali, interi, decimali sia a mente, quando possibile, sia utilizzando 

algoritmi scritti e strumenti di calcolo.  

• Utilizzare le proprietà delle operazione per snellire i calcoli.  

• Descrivere con una espressione numerica e/o letterale la sequenza di operazioni che 

fornisce la soluzione di un problema.  
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• Fornire stime approssimative del risultato di una operazione e controllare la 

plausibilità di un risultato.  

• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  

• Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri e/o grandezze ed esprimerlo in diverse 

forme.  

• Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare.  

• Individuare multipli e divisori di un numero e multipli e divisori comuni di due o più 

numeri.  

• Comprendere il significato e l’utilità del M.C.D. e del m.c.m.  

• Scomporre i numeri in fattori primi e riconoscere l’utilità di tale scomposizione per 

fini diversi.  

• Conoscere le potenze essendo consapevoli del loro significato e utilizzando le relative 

proprietà per semplificare il calcolo.  

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

• Eseguire espressioni coi numeri conosciuti essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.  

SPAZIO E FIGURE  

• Riprodurre figure e disegni geometrici utilizzando opportunamente gli strumenti 

(riga, squadra, compasso, goniometro, ecc).  

• Rappresentare punti, segmenti e figure geometriche sul Piano Cartesiano.  

• Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali) delle principali 

figure  piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari cerchio).  

• Riprodurre figure e disegni geometrici in base alle descrizioni fornite.  

• Riconoscere figure geometriche piane simili in contesti diversi e sapere riprodurre in 

scala le figure geometriche studiate.  
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• Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica ed in situazioni 

concrete.  

• Determinare il perimetro delle figure piane studiate.  

• Determinare l’Area delle figure piane ricorrendo alle formule e/o scomponendo le 

figure piane in figure elementari.  

• Risolvere problemi di isoperimetria e equiestensione.  

• Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.  

• Calcolare la lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio. Conoscere il numero 

π.  

• Conoscere ed utilizzare le principali trasformazioni geometriche (traslazione, 

simmetria assiale, centrale ecc.).  

• Rappresentare figure tridimensionali tramite disegno sul piano (sviluppo dei solidi).  

• Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.  

• Calcolare l’area della superficie laterale e totale e il volume dei solidi studiati.  

• Risolvere problemi utilizzando opportunamente proprietà e formule delle figure solide.  

RELAZIONI E FUNZIONI  

• Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere 

relazioni e proprietà tra grandezze.  

• Esprimere la relazione di proporzionalità diretta ed inversa.  

• Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche e 

matematiche (y = ax; y = a/x; y= ax2 ).  

• Leggere ed interpretare i grafici di funzioni empiriche e delle principali funzioni 

matematiche.  

• Conoscere i principi di equivalenza e le equazioni di primo grado ad una incognita e 
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risolvere problemi utilizzando tali equazioni.  

DATI E PREVISIONI  

• Rappresentare insiemi di dati statistici. Confrontare dati in situazioni significative al 

fine di prendere decisioni utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze 

relative.  

• Scegliere ed utilizzare valori medi (media aritmetica, moda e mediana).  

• Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone il campo di 

variazione.  

• In semplici situazioni aleatorie individuare gli eventi elementari, assegnare ad essi 

una probabilità e calcolare la probabilità di un evento scomponendolo in eventi 

elementari.  

• Riconoscere eventi complementari, incompatibili, indipendenti.  

TECNOLOGIA 

VEDERE E OSSERVARE  

• Eseguire semplici misurazioni e rilievi sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione. 

• Leggere e ricavare informazioni utili da guide o istruzioni di montaggio. 

• Utilizzare le regole del disegno tecnico per rappresentare oggetti.  

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

• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi.  

PREVEDERE E IMMAGINARE  

• Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti. 

• Riconoscere i difetti di un oggetto e ipotizzarne possibili miglioramenti. 
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• Pianificare la produzione di un oggetto elencando strumenti e materiali necessari. 

 

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

• Smontare oggetti e meccanismi, apparecchiature e dispositivi di uso comune. 

• Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione 

degli alimenti. 

I CONTENUTI 

Criteri di scelta dei contenuti saranno:  

• Interdisciplinari in funzione del superamento della settorialità delle singole 
discipline.  

• Pertinenti in funzione degli obiettivi.  

• Adeguati alle possibilità degli allievi e graduati nella difficoltà. 

• Interessanti in funzione della situazione psicologica dell’alunno. 

• Motivanti e significativi per il raggiungimento del successo scolastico.  

LA METODOLOGIA  

L’iter formativo della nostra scuola, che legittima il “fare” insito nei compiti di 
apprendimento, conferendogli valore e significato, esplicita un indirizzo 
metodologico condiviso dai docenti delle diverse aree e campi disciplinari delle sezioni 

e delle classi in vista dell’acquisizione di determinate competenze. I consigli di 
intersezione, interclasse e classe avranno cura di individuare, creare e consolidare 
situazioni di apprendimento e di convivenza democratica tali da attivare o rafforzare 

negli alunni i comportamenti richiesti e attesi in rapporto all’età ed alla classe 
frequentata.  

In particolare si privilegeranno le seguenti strategie: 
                                        Per la scuola dell’infanzia: 
a. Fare esercitare gli alunni in classe individualmente e/o in piccoli gruppi 

(cooperative learning). 
b. Lasciare spazio a discussioni in sezione e agli interventi liberi degli alunni. 

c. Organizzare attività che richiedono la partecipazione attiva degli alunni (ricerche, 

progetti, esperimenti). 

mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it
http://www.scuolasecondariatassosalerno.it/


  
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE   “TORQUATO TASSO”  

Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari”  

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 

Via  M. Iannicelli  -  84126 SALERNO  - C.F.: 95182790659- C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it  
Sito web: www.scuolatasso-sa.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco IPA: T0I256 

 

48 
 

Per la primaria: 

a. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività a piccoli gruppi. 
b. Predisporre azioni di tutoraggio.  

c. Didattica laboratoriale. 

d. Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di 

apprendimento negli alunni. 

 

Per la secondaria di I grado il processo formativo, onde consentire graduali 

evoluzioni delle capacità logico-espressive e motorie, privilegerà nelle prime classi lo 

sviluppo delle abilità di osservazione, nelle seconde delle capacità di analisi, nelle terze 

delle capacità di sintesi e di valutazione. Partendo dagli interessi degli alunni e dalla 

loro realtà esperienziale si farà largo uso di: 

a. Procedimenti di ricerca / riscoperta / reinvenzione dei concetti (problem posing e 

solving). 

b. Metodo laboratoriale, metodo scientifico mediante tutte le fasi esplorative: 

discussioni, definizioni di concetti, riflessioni sul linguaggio, controllo delle 

conoscenze, controllo di esperienze precedenti, giochi di simulazione, disegno 

spontaneo, schematizzazione dei concetti, ecc.. 

c. Flipped classroom. 

d. Compiti di realtà. 

e. Incentivazione di forme di apprendimento innovativo attraverso piattaforme 

didattiche. 

 

Delibera n. 2 del collegio Docenti del 30.10.2020 

                              Delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 06.11.2020 
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