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ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

Interagire negli scambi 

comunicativi, in modo 

semplice e 

contestualizzato.  

Organizzare una 

semplice esposizione 

orale su un argomento 

trattato. 

Leggere testi semplici, 

rispettando la 

punteggiatura e 

ricavandone il significato 

generale.  

Produrre semplici testi, 

pertinenti, 

adeguatamente 

organizzati, corretti in 

morfosintassi e 

ortografia, utilizzando un 

lessico appropriato. 

Riconoscere le principali 

strutture della lingua. 

Dimostrare un’iniziale 

consapevolezza del 

proprio percorso di 

apprendimento. 

Interagire negli scambi 

comunicativi in maniera 

adeguata. 

Esprimersi oralmente in 

modo chiaro e pertinente, 

utilizzando un lessico 

appropriato. 

Leggere vari tipi di testo, 

in modo fluido e senza 

errori, ricavandone il 

significato globale e 

anche semplici 

conclusioni. 

Produrre vari tipi di  testi, 

pertinenti, 

adeguatamente 

organizzati, corretti in 

morfosintassi e 

ortografia, utilizzando un 

lessico appropriato. 

Riconoscere le principali 

strutture della lingua. 

Essere consapevole del 

proprio percorso di 

apprendimento. 

Interagire negli scambi 

comunicativi con pertinenza 

e disinvoltura. 

Esprimersi oralmente in 

modo chiaro ed esauriente, 

con interventi adeguati e 

lessico appropriato. 

Leggere vari tipi di testo, in 

modo fluido,  senza errori e 

con espressività, 

ricavandone inferenze e 

conclusioni. 

Produrre vari tipi di  testi, 

pertinenti e funzionali, 

adeguatamente organizzati, 

corretti in morfosintassi e 

ortografia, utilizzando un 

lessico appropriato. 

Riconoscere le principali 

strutture della lingua. 

Essere consapevole delle 

procedure del proprio 

apprendimento ed essere in 

grado di intervenire su di 

esse. 

 

STORIA 

 

CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

Collocare gli eventi 
storici nel tempo. 
 
Stabilire semplici 
relazioni tra i fatti storici, 
usando il linguaggio e gli 
strumenti specifici. 
 
 
Rispettare le regole della 
convivenza civile. 
 
 
Riconoscere i momenti 
fondamentali della storia 
“civile” italiana ed 
europea. 
 
 
 
 
 
Riconoscere ed 
apprezzare aspetti del 
patrimonio culturale 
italiano e dell’umanità. 

Collocare gli eventi storici 
nel tempo. 
 
Stabilire relazioni tra i 
fatti storici, di formulare 
ipotesi, usando il 
linguaggio e gli strumenti 
specifici. 
 
Rispettare le regole della 
convivenza civile.  
 
 
Riconoscere i momenti 
fondamentali della storia 
“civile” italiana ed 
europea ed essere in 
grado di stabilire relazioni 
tra i fatti. 
 
 
 
Riconoscere i processi 
fondamentali della storia 
mondiale e della 
globalizzazione. 

Collocare gli eventi storici nel 
tempo. 
 
Stabilire relazioni tra i fatti 
storici, di formulare ipotesi e 
confronti con il presente, 
usando il linguaggio e gli 
strumenti specifici. 
 
Incrementare la curiosità per 
la conoscenza 
dell’educazione alla 
convivenza civile. 
Riconoscere i momenti 
fondamentali della storia 
“civile” italiana ed europea, 
essere in grado di stabilire 
relazioni tra i fatti e proporre 
e formulare ipotesi. 
 
 
 
Riconoscere i processi 
fondamentali della storia 
mondiale e della 
globalizzazione. 



 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Riconoscere e descrivere 

l’ambiente fisico ed 

umano. 

 

 

Stabilire relazioni tra 

situazioni ambientali e 

culturali, usando il 

linguaggio e gli strumenti 

specifici. 

Riconoscere, descrivere 

e confrontare l’ambiente 

fisico ed umano. 

 

Stabilire ed interpretare 

relazioni tra situazioni 

ambientali e culturali, 

usando il linguaggio e gli 

strumenti specifici. 

Riconoscere, descrivere e 

confrontare l’ambiente fisico 

ed umano. 

Stabilire, interpretare e 

spiegare relazioni tra 

situazioni ambientali, 

culturali, economiche  e 

socio-politiche, usando il 

linguaggio e gli strumenti 

specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comprendere e usare il 
linguaggio verbale, 
simbolico e grafico. 
 
 
 
Raccogliere, ordinare, 
organizzare e 
rappresentare dati con 
tabelle e grafici. 
 
 
Individuare schemi 
risolutivi di problemi 
aritmetici e geometrici e 
saperne esporre il 
procedimento. 
 
Organizzare il proprio 
lavoro in maniera 
ordinata ed autonoma, 
attraverso l’uso del libro 
di testo e degli strumenti 
di misura. 
 
Acquisire 
consapevolezza e 
padronanza delle 
tecniche operative. 

Comprendere e usare il 
linguaggio verbale, 
simbolico e grafico e 
saperli utilizzare nei vari 
contesti. 
 
Raccogliere, ordinare, 
rappresentare ed 
elaborare dati e leggi 
matematiche con tabelle 
e grafici. 
 
Individuare schemi 
risolutivi di problemi 
aritmetici e geometrici e 
saper scegliere 
opportune strategie. 
 
Collegare le informazioni 
utili, confrontare le 
strategie risolutive e 
saperle utilizzare in 
contesti differenti. 
 
 
Acquisire un metodo di 
lavoro ordinato ed 
autonomo, attraverso 
l’uso del libro di testo, 
degli strumenti di misura 
e l’elaborazione di 
schemi e mappe 
concettuali. 
 
Acquisire 
consapevolezza e 
padronanza delle 
tecniche operative e 
saperle utilizzare nei vari 
contesti. 

Comprendere e usare il 
linguaggio verbale, simbolico 
e grafico e saperli utilizzare 
nei vari contesti. 
 
 
Raccogliere, ordinare, 
rappresentare ed elaborare 
dati e leggi (matematiche e 
fisiche) con tabelle e grafici. 
 
 
Individuare schemi risolutivi 
di problemi aritmetici e 
geometrici e saper scegliere 
opportune strategie. 
 
 
Acquisire progressivamente 
forme tipiche del pensiero 
matematico (verificare, 
giustificare, generalizzare). 
 
 
 
Organizzare razionalmente il 
proprio apprendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico in vari 
contesti. 



 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e usare il 

linguaggio verbale, 

simbolico e grafico. 

 

Raccogliere, ordinare, 

organizzare e 

rappresentare dati con 

tabelle e grafici. 

 

Formulare ipotesi e 

cercare possibili 

soluzioni. 

 

Organizzare il proprio 

lavoro in maniera 

ordinata ed autonoma, 

attraverso l’uso del libro 

di testo e degli strumenti 

di misura. 

 

Osservare ed analizzare 

i fenomeni naturali della 

realtà. 

Comprendere e usare il 

linguaggio verbale, 

simbolico e grafico e 

saperli utilizzare nei vari 

contesti. 

 

Raccogliere, ordinare, 

rappresentare ed 

elaborare dati e leggi 

fisiche con tabelle e 

grafici. 

 

Formulare ipotesi e 

risolvere situazioni 

problematiche. 

 

Acquisire un metodo di 

lavoro ordinato ed 

autonomo, attraverso 

l’uso del libro di testo, 

degli strumenti di misura 

e l’elaborazione di 

schemi e mappe 

concettuali. 

 

Osservare, analizzare ed 

interpretare i fenomeni 

fisici, chimici e biologici. 

Comprendere e usare il 

linguaggio verbale, simbolico 

e grafico e saperli utilizzare 

nei vari contesti. 

 

Raccogliere, ordinare, 

rappresentare ed elaborare 

dati e leggi fisiche con 

tabelle e grafici. 

 

Formulare ipotesi e risolvere 

situazioni problematiche. 

 

Organizzare razionalmente il 

proprio apprendimento. 

 

Osservare, analizzare ed 

interpretare i fenomeni 

naturali. 

 

 

Operare collegamenti intra 

ed interdisciplinari. 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA 

COMUNITARIA 

(INGLESE) 

Comprendere quanto 

viene ascoltato (listening) 

e letto (reading), 

riconoscendo parole 

familiari ed espressioni 

molto semplici riferite a 

se stesso, alla famiglia, 

all’ambiente. 

Comunicare (speaking 

and interaction), 

partecipando ed 

interagendo in una 

conversazione, con 

linguaggio semplice su 

un argomento familiare. 

Scrivere in modo 

semplice, ma corretto. 

Ricavare e comprendere 

informazioni essenziali 

ascoltando e leggendo 

(listening and reading). 

 

Partecipare e di 

interagire in una 

conversazione con un 

linguaggio adeguato 

(speaking and 

interaction). 

 

Prendere appunti e 

scrivere brevi messaggi o 

lettere a carattere 

personale (writing). 

 

Capire i punti principali di 

trasmissioni radiofoniche e 

televisive e cogliere 

informazioni dettagliate 

ascoltando e leggendo 

(reading) brani e semplici 

articoli. 

Comunicare, riuscendo ad 

affrontare molte delle 

situazioni che si possono 

presentare viaggiando in una 

zona dove si parla la lingua 

inglese. 

Scrivere lettere personali e 

testi semplici e coerenti, 

esponendo le proprie 

esperienze ed impressioni. 



 

SECONDA 

LINGUA 

COMUNITARIA 

(FRANCESE O 

SPAGNOLO) 

Comprendere ciò che si 

ascolta o si legge, 

riconoscendo parole 

familiari ed espressioni 

molto semplici. 

Interagire in una breve 

conversazione e saper 

produrre brevi messaggi 

scritti. 

Comprendere domande e 

inviti a fare qualcosa. 

Parlare e scrivere di 

azioni quotidiane ed 

argomenti che riguardano 

la scuola, la famiglia e gli 

hobbies. 

Comprendere conversazioni 

ed informazioni ascoltate o 

lette di argomenti vari. 

Riferire e raccontare 

esperienze o avvenimenti e 

scrivere lettere personali. 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Utilizzare  strumenti per 

comunicare.  

Elaborate dati, testi ed 

immagini. 

Riconoscere, analizzare 

e descrivere la realtà 

tecnologica nella 

relazione uomo-

ambiente. 

Riconoscere ed 

analizzare il settore 

produttivo di  oggetti 

presi in esame. 

Usando il disegno 

tecnico, seguire le regole 

delle proiezioni 

ortogonali, nella 

progettazione di oggetti 

semplici da realizzare. 

Rappresentazione grafica 

applicando le regole della 

scala di proporzione e di 

quotatura. 

Riflettere sui contesti ed i 

processi di produzione, 

con particolare 

riferimento  alla  

produzione alimentare, 

l’agricoltura. 

Coglierne l’evoluzione nel 

tempo nonché i vantaggi 

e gli eventuali problemi 

ecologici 

Usando il disegno tecnico, 

seguire le regole 

dell’assonometria. 

Iniziare a comprendere i 

problemi legati alla 

produzione di energia, 

utilizzando appositi schemi, 

ed indagare sui benefici e sui 

problemi economici ed 

ecologici legati alle varie 

forme e modalità di 

produzione. 

Essere consapevole  delle 

potenzialità delle tecnologia  

rispetto al contesto culturale 

e sociale in cui viene 

applicata utilizzando un 

linguaggio tecnico 

appropriato. 

 

 

 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

 

Utilizzare i codici visivi, 
produrre 
elaborati,sperimentare 
nuove tecniche. 

Riconoscere le prime 
testimonianze del 
patrimonio artistico. 

Capacità di vedere e 
osservare. 

Comprensione ed uso 
dei linguaggi visivi 
specifici Conoscenza ed 
uso delle tecniche 
espressive (comunicare). 

Produzione e 
rielaborazione dei 
messaggi visivi 
(progettare). 

Lettura dei documenti del 
patrimonio culturale e 
artistico (conoscere)  

Utilizzare e rielaborare in 
maniera creativa i codici 
visivi, dando valore 
espressivo al concetto 
spazio-volume. 

Orientarsi tra i beni 
culturali-artistici, usando 
una terminologia 
adeguata. 

Padronanza nell’uso 
delle tecniche. 

Esprimere quanto 
appreso con lessico 
appropriato e specifico 
della disciplina. 

Rielaborare in maniera 
personale e creativa un 
messaggio visivo.  

Riconoscere ed applicare in 
modo personale le 
metodologie operative delle 
diverse tecniche artistiche e 
le principali regole dei codici 
visivi. 

Leggere un’opera d’arte con 
proprietà di linguaggio e 
senso critico, collocandola in 
un contesto storico-culturale. 

Padronanza nell’uso delle 
tecniche. 

Esprimere quando appreso 
con lessico specifico ed 
appropriato. 

Utilizzare linguaggi visivi per 
esprimere graficamente stati 
d’animo. 

Saper produrre sul piano 
pratico quanto appreso in 
teoria. 



 

 

 

 

MUSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere ed usare gli 

elementi di notazione 

musicale (note, 

pentagramma, figure 

musicali e pause fino alla 

croma) 

Capacità di interpretare 

in modo verbale e/o 

pratico  i segni agogici e 

dinamici 

Saper mantenere la 

scansione isocrona 

Saper eseguire 

sequenze ritmiche per 

imitazione e per lettura 

Saper riprodurre modelli 

musicali con la voce o 

con lo strumento scelto  

Analizzare e distinguere 

le caratteristiche dei 

suoni 

Riconoscere gli strumenti 

musicali impiegati in un 

brano 

Improvvisare 

accompagnamenti 

ritmici, rielaborare 

elementi costitutivi di un 

brano, comporre 

sequenze secondo 

precise regole. 

 

Conoscere ed usare gli 

elementi di notazione 

musicale (note, 

pentagramma, figure 

musicali e pause fino alla 

semicroma, segni di 

prolungamento, 

abbreviazioni). 

Capacità di interpretare 

in modo verbale e/o 

pratico  i segni agogici, 

dinamici ed espressivi 

Saper mantenere la 

scansione isocrona sia in 

brani monodici che 

polifonici 

Saper eseguire sequenze 

ritmiche per imitazione e 

per lettura 

Saper riprodurre modelli 

musicali con la voce o 

con lo strumento scelto  

Analizzare e distinguere 

le caratteristiche dei 

suoni e della musica 

Riconoscere gli strumenti 

musicali impiegati in un 

brano 

Riconoscere all'ascolto lo 

stile, il genere, la forma di 

un brano musicale 

basandosi sia 

sull'osservazione dello 

stesso sia su quanto 

appreso a livello teorico. 

Improvvisare 

accompagnamenti ritmici, 

rielaborare elementi 

costitutivi di un brano, 

comporre sequenze 

musicali secondo precise 

regole. 

 

Conoscere ed usare gli 
elementi di notazione 
musicale (note, 
pentagramma, figure 
musicali e pause fino alla 
semicroma, segni di 
prolungamento, 
abbreviazioni). 

Capacità di interpretare in 
modo verbale e/o pratico  i 
segni agogici, dinamici ed 
espressivi 

Capacità di spiegare a voce 
o con l'uso di mappe 
concettuali le principali 
strutture formali anche in 
rapporto al contesto storico-
sociale 

Capacità di esporre in vario 
modo le caratteristiche più 
importanti degli autori e delle 
opere più rappresentative 
dell'Ottocento e del 
Novecento. 

Saper mantenere la 
scansione isocrona sia in 
brani monodici che polifonici 

Saper eseguire sequenze 
ritmiche per imitazione e per 
lettura 

Saper riprodurre modelli 
musicali con la voce o con lo 
strumento scelto 

Prendere parte a esecuzioni 
di gruppo eseguendo in 
modo autonomo la propria 
parte 

Analizzare un brano secondo 
i suoi parametri costitutivi 

Riconoscere gli strumenti 
musicali impiegati in un 
brano 

Riconoscere all'ascolto lo 
stile, il genere, la forma di un 
brano musicale basandosi 
sia sull'osservazione dello 
stesso sia su quanto appreso 
a livello teorico. 

Confrontare opere musicali 
della stessa epoca o di 
epoche diverse cogliendone 
analogie e differenze 

Improvvisare 
accompagnamenti ritmici, 
rielaborare elementi 
costitutivi di un brano, 
comporre sequenze musicali 
secondo criteri prestabiliti. 



 

 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Conosce ed utilizza in 

modo corretto ed 

appropriato gli attrezzi e 

gli spazi di attività. 

Acquisisce 

consapevolezza di sé, 

riesce ad ascoltarsi e 

percepirsi durante 

l'esecuzione dei 

movimenti. 

Partecipa attivamente 

alle esercitazioni e ai 

giochi di movimento e 

pre-sportivi individuali e 

di squadra, riponendo 

fiducia verso il proprio 

corpo, accettando i propri 

limiti, cooperando ed 

interagento 

positivamente con gli 

altri. 

Acquisisce 

consapevolezza di sé, 

riesce ad ascoltarsi e 

percepirsi durante 

l'esecuzione dei 

movimenti, cominciando 

a sviluppare capacità di 

giudizio e 

differenziazione. 

Applica consapevolmente 

le qualità motorie 

coordinative e 

condizionali. 

Partecipa attivamente 

alle esercitazioni ed ai 

giochi sportivi e non, 

organizzati anche in 

forma di gara, 

collaborando con gli altri, 

accettando la sconfitta, 

rispettando le regole, 

accettando le diversità, 

manifestando senso di 

responsabilità. 

Acquisisce consapevolezza 

di sé, riesce ad ascoltarsi e 

percepirsi durante 

l'esecuzione dei movimenti, 

cominciando a sviluppare 

capacità di giudizio e 

differenziazione e 

generalizzazione. 

Applica consapevolmente le 

qualità motorie coordinative 

e condizionali, anche nelle 

molteplici discipline sportive. 

Partecipa attivamente alle 

esercitazioni ed ai giochi 

sportivi, assumendosi 

responsabilità nei confronti 

delle proprie azioni ed 

impegnandosi per il bene 

comune. 

 

 

STRUMENTO 

(CHITARRA, 

FLAUTO 

TRAVERSO, 

CLARINETTO, 

PIANOFORTE) 

 

Capacità di lettura allo 

strumento, intesa 

come capacità di 

corrispondenza tra la 

lettura del segno e la 

produzione del suono. 

Uso e controllo dello 

strumento nella pratica 

individuale e collettiva 

con particolare 

riferimento alla postura 

ed alla respirazione. 

Adeguata capacità di 

esecuzione e di 

ascolto di se stesso e 

degli altri.  

Saper elaborare con lo 

strumento il materiale 

sonoro da un punto di 

vista ritmico e 

melodico. 

 

Capacità di lettura allo 

strumento, intesa 

come capacità di 

corrispondenza tra la 

lettura del segno e la 

produzione del suono 

rispettando le 

indicazioni dinamiche 

ed agogiche. 

Uso e controllo dello 

strumento nella pratica 

individuale e collettiva 

con particolare 

riferimento alla postura 

ed alla respirazione. 

Adeguata capacità di 

esecuzione e di 

ascolto di se stesso e 

degli altri. 

Saper eseguire ed 

interpretare 

autonomamente con lo 

strumento il materiale 

sonoro. 

Capacità di lettura allo 

strumento, intesa come 

capacità di correlazione 

segno ( con tutte le 

valenze semantiche) -

gesto-suono. 

Uso e controllo dello 

strumento nella pratica 

individuale e collettiva con 

particolare riferimento alla 

postura ed alla 

respirazione. 

Adeguata capacità di 

esecuzione e di ascolto di 

se stesso e degli altri.  

Saper eseguire, 

interpretare ed elaborare 

autonomamente con lo 

strumento il materiale 

sonoro. 



 

 

 

 

 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saper riconoscere le 

peculiarità dei problemi di 

“senso”, evidenziando la 

caratteristica delle domande e 

delle risposte di tipo religioso 

ai “perchè” di senso, valore e 

significato.  

Saper individuare e valutare le 

differenze tra gli aspetti della 

trascendenza e le 

caratteristiche dell’immanenza 

del divino nelle esperienze del 

sacro documentate dalla storia 

e dalla fenomenologia delle 

religioni. 

Saper valutare il ruolo centrale 

del monoteismo ebraico-

cristiano come fondamentale 

salto qualitativo rispetto alle 

soluzioni fornite dagli altri 

sistemi religiosi. 

 

Saper riconoscere e 

problematizzare  le 

diverse accezioni di 

storicità riferibili ai 

racconti della pasqua 

ebraica e ai racconti della 

pasqua cristiana, nei 

relativi contesti: 

pentateucale e neo-

testamentario. 

Comprendere ed essere 

in grado di motivare il 

fatto  che la fede cristiana 

ha avuto, ed ha, 

necessità di precisarsi e 

definirsi continuamente, 

sul piano intellettuale, ma 

anche di purificarsi sul 

piano esistenziale, in 

quanto essa ha 

coscienza di sé come 

creatura Verbi e sponsa 

Christi  consapevole di 

essere semper ab 

evangelio reformanda. 

Sapersi aprire alla 

dimensione del perdono, 

riconoscendo sia noi che 

gli altri esistenzialmente 

fragili e vulnerabili, 

sempre esposti all’errore, 

e quindi capaci, ma 

anche bisognosi, di 

perdono. (per-donare = 

“donare al massimo 

grado”, super-, iper-

donare). 

 

Assumere coscienza della 
propria età come quella in 
cui ha inizio la 
interiorizzazione delle scelte 
religiose, con tutte le 
problematiche che ne 
discendono per il fatto che 
vengono a crearsi anche le 
condizioni per dubitare su, e 
persino rifiutare, le certezze 
precedenti ereditate da 
tradizione e famiglia. 

Essere in grado di 
distinguere tra fede, opere 
della fede e atti di culto, 
manifestando adeguata 
consapevolezza del fatto che 
nel cristianesimo, e nella vita 
e la prassi della chiesa, i tre 
ambiti si integrano e si 
innervano profondamente e 
indissolubilmente, sapendo 
distinguere, tuttavia, 
all’interno di questa dialettica 
fondamentale tra quello che 
è essenziale e quello che è 
accessorio. 

Saper formulare delle ipotesi 
praticabili di contributi 
specifici alla soluzione di 
problemi concreti della 
società attuale 
(immigrazione,  razzismo,  
giustizia sociale, 
problematiche emergenti 
collegate a violenza e 
bullismo, ecc.), che i cristiani 
potrebbero offrire in 
coerenza con la loro fede, 
identità e vocazione, 
testimoniando al mondo che 
la chiesa è il “Christus 
prolungatus” e 
“sacramentum mundi”, lievito 

e sale della terra. 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

ALL'IRC  

 

Comprendere i principi 
della convivenza civile e 
saper valorizzare le 
differenze fra popoli e 
culture diversi. 

Sviluppare la 
consapevolezza che ogni 
cultura è una realtà 
complessa e variegata che 
merita di essere conosciuta 
in una disposizione di 
rispetto e di dialogo. 

Saper ricostruire il 
percorso storico che 
ha portato 
all'elaborazione della 
Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani. 

Saper ritrovare in brani 
letterari, in prosa e in 
poesia, i fondamenti 
della convivenza civile. 

Saper elaborare riflessioni 

originali prendendo 

spunto da brani letterari, 

testimonianze, articoli che 

trattino i temi dell'esilio, 

della migrazione e 

dell'interazione culturale. 

 


