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CLASSE 

PRIMA 

 
TRAGUARDI PER LE COMPETENZE OBIETTIVI 

Oralità  

• L'allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 

con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento comunicativo, ha 

anche un grande valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e sociali. 

• Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro gerarchia, 

l'intenzione dell'emittente. 

•  Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 

di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 

- Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 

individuando scopo, argomento, informazioni principali. 

- Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza , rispettando tempi e 

turni di parola. 

- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie per comprendere durante l’ascolto. 

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l’ascolto (parole-chiave, brevi frasi 

riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto ( 

esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 
- Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori 
del testo poetico. 

- Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative, ordinandole ed esplicitandole in 

modo chiaro. 

- Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi,. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio e 

presentandolo in modo chiaro, servendosi eventualmente di 

materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

- Esprimere il proprio giudizio su un tema affrontato nello 

studio e nel dialogo in classe con motivazioni pertinenti. 

Lettura •  Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 

(continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali 

e informatici. 

•  Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

- Leggere ad alta voce testi noti usando pause e intonazioni 

per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta 

di capire. 

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza applicando alcune tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine...). 

- Ricavare informazioni esplicite da testi di varia natura, per 

documentarsi su un argomento specifico. 

- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti. 
- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 
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   della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 

punto di vista dell'osservatore. 

- Leggere semplici testi argomentativi ed individuare in 

modo guidato tesi e argomenti. 

- Leggere alcuni testi letterari individuando tema principale 

e intenzioni comunicative dell'autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro 

azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza 

Scrittura  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. 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione di alcuni tipi di testo: 

servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione in 

vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni 

grafiche. 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo) corretti dal punto di vista ortografico, 

sufficientemente coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario. 

- Scrivere testi sulla base di modelli sperimentati, 

adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, destinatario, e 

selezionando il registro più adeguato. 

- Produrre semplici schemi di testi ascoltati o letti in vista di 

scopi specifici. 

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa (fiaba) anche 
in collaborazione con i compagni. 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 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. 

- Integrare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale. 

- Comprendere e usare termini specialistici di base afferenti 

alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse 

personale. 

- Utilizzare un lessico il più possibile adeguato alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
- Cogliere il significato delle parole non note in base al 



Curricolo di ITALIANO 

Scuola Secondaria Di Primo Grado 

Istituto Comprensivo “G.B. Perasso” 

3 

 

 

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

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

 Adatta opportunamente i registri informale e 

formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 

loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

- Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici. 

- Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 

parole. 

- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione. 

- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice. 

- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 

lessicali e i loro tratti grammaticali. 

- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 

- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, 

allo scopo di imparare ad auto correggerli nella produzione 

scritta. 

 

 
CLASSE 

SECONDA 

 
TRAGUARDI PER LE COMPETENZE OBIETTIVI 

Oralità • L'allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 

con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento comunicativo, ha 

anche un grande valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

- Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 

individuando scopo, argomento, informazioni principali e 

punto di vista dell’emittente. 

- Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un contributo personale. 

- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto. 
- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
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  prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e sociali. 

• Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro gerarchia, 

l'intenzione dell'emittente. 

•  Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 

di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 

al computer, ecc.). 

comprensione: durante l’ascolto (presa di semplici appunti, 

parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e 

dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione 

delle parole chiave, ecc.). 
- Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori 

del testo poetico. 

- Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in 

base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro. 

- Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, usando 

un lessico adeguato all'argomento e alla situazione. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando 

lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le 

informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 

servendosi eventualmente di materiali di supporto (cartine, 

tabelle, grafici). 
- Esprimere e/o confrontare la propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel dialogo in classe con alcuni dati 
pertinenti e motivazioni valide. 

Lettura •  Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 

(continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali 

e informatici. 

•  Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti usando 

pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 

permettere a chi ascolta di capire. 

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine, appunti). 

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi di varia 

natura, per documentarsi su un argomento specifico. 

- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. 

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 

della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 

punto di vista dell'osservatore. 
- Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
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   centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e 

la validità. 

- Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 

novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 

principale e intenzioni comunicative dell'autore; 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. 

Scrittura  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. 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 

utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo e/o argomentativo) corretti dal punto di vista 

lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e 

al destinatario. 

- Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, 

lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base 

di modelli sperimentati, adeguandoli a: situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro 

più adeguato. 

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

- Utilizzare in alcuni casi la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l'impaginazione. 

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa anche in 
collaborazione con i compagni. 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 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. 

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale. 

- Comprendere e usare parole in senso figurato. 
- Comprendere e usare in modo appropriato termini 
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   specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche 

ad ambiti di interesse personale. 

- Utilizzare un lessico adeguato alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

- Utilizzare strategie diverse per comprendere parole non 
note all'interno di un testo. 

- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di 

una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

 Adatta opportunamente i registri informale e 

formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 

loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

- Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici. 

- Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 

parole (sinonimia, opposizione, inclusione ). 

- Conoscere i principali  meccanismi di formazione delle 

parole: derivazione, composizione. 

- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice. 

- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica 

della frase complessa. 

- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 

lessicali e i loro tratti grammaticali. 
- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 

- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, 

allo scopo di imparare ad auto correggerli nella produzione 
scritta. 
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CLASSE 

TERZA 

 
TRAGUARDI PER LE COMPETENZE OBIETTIVI 

Oralità • L'allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 

con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento comunicativo, ha 

anche un grande valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e sociali. 

• Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro gerarchia, 

l'intenzione dell'emittente. 

•  Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 

di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 

al computer, ecc.). 

- Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 

- Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 

personale. 

- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto. 

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole- 

chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle 

parole chiave, ecc.). 
- Riconoscere, all'ascolto, gli elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. 

- Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in 

base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 

all'argomento e alla situazione. 

- Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 

procedure selezionando le informazioni significative in base 

allo scopo e usando un lessico adeguato all'argomento e alla 

situazione. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando 

lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le 

informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 

usare un registro adeguato all'argomento e alla situazione, 

controllare il lessico specifico, precisare fonti e servirsi 

eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). 
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   - Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 

Lettura •  Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 

(continui, non continui e misti) nelle attività di 

studio personali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali 

e informatici. 

•  Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti e non, 

usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo 

e permettere a chi ascolta di capire. 

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, 

orientativa, analitica). 

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi di varia 

natura, per documentarsi su un argomento specifico 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. 

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 

della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 

punto di vista dell'osservatore. 

- Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 

centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e 

la validità. 

- Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 

novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 

principale e intenzioni comunicative dell'autore; 

personaggi, loro caratteristiche, 

ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale; genere di 

appartenenza. Formulare in collaborazione con i compagni 
ipotesi interpretative fondate sul testo. 

Scrittura  Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

-   Conoscere   e   applicare   le   procedure   di   ideazione, 
pianificazione,   stesura   e revisione del testo a   partire 
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  adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

• Produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. 

dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 

utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di 

vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al destinatario. 

- Scrivere testi di forma diversa (a es. istruzioni per l’uso, 

lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, 

argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, 

adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, destinatario, e 

selezionando il registro più adeguato. 

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

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 

l'impaginazione; scrivere testi digitali. 

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in 

versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 

con cambiamento del punto di vista). 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 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. 

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le 

parole dell'intero vocabolario di base, anche in accezioni 

diverse. 

- Comprendere e usare parole in senso figurato. 
- Comprendere e usare in modo appropriato i termini 

specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche 

ad ambiti di interesse personale. 

- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

- Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 

significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note all'interno di 
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   un testo. 
- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di 
una voce di dizionario le informazioni utili. per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

 Adatta opportunamente i registri informale e 

formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 

loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

- Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici. 

- Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 

parole (sinonimia, opposizione, inclusione ); conoscere 

l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole: derivazione, composizione. 

- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice. 

- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica 

della frase complessa, almeno a un primo grado di 

subordinazione. 

- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 

lessicali e i loro tratti grammaticali. 

- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione specifica. 
- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, 
allo scopo di imparare ad auto correggerli nella produzione 
scritta. 
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Classe 

 

Nucleo tematico 

 

Traguardi di competenza 

 

Obiettivi di apprendimento 

PRIMA Numeri ● 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 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). 

● 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. 

● Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 

confronti tra i numeri naturali e decimali, 

quando possibile a mente oppure utilizzando 

gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i 

fogli di calcolo e valutando quale strumento 

può essere più opportuno. 

● Utilizzare la proprietà associativa e 

distributiva per raggruppare e semplificare, 

anche mentalmente, le operazioni. 

● Dare stime approssimate per il risultato di 

una operazione e controllare la plausibilità di 

un calcolo. 

● Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

● Eseguire semplici espressioni di calcolo con 

i numeri conosciuti, essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni. 

● Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica. 

● Utilizzare la notazione usuale per le potenze 

con esponente intero positivo, consapevoli 

del significato, e le proprietà delle potenze 

per semplificare calcoli e notazioni. 

● Esprimere misure utilizzando anche le 

potenze del 10 e le cifre significative. 

● In casi semplici scomporre numeri naturali 

in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini. 

● Individuare multipli e divisori di un numero 
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   naturale e multipli e divisori comuni a più 
numeri. 

● Comprendere il significato e l’utilità del 

multiplo comune più piccolo e del divisore 

comune più grande, in matematica e in 

situazioni concrete. 

● Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri 

o misure ed esprimerlo sia nella forma 

decimale, sia mediante frazione. 

● Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno stesso numero 

razionale in diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e svantaggi delle 

diverse rappresentazioni. 

● Comprendere il significato di percentuale e 

saperla calcolare utilizzando strategie 

diverse. 

● Interpretare una variazione percentuale di 

una quantità data come una moltiplicazione 

per un numero decimale. 

Spazio e figure ● Riconosce e denomina le forme del piano 

e dello spazio, le loro rappresentazioni e 

ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

● 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. 

● Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro, origami, 

software di geometria). 

● Rappresentare punti, segmenti e figure sul 

piano cartesiano. 

● Conoscere definizioni e proprietà (angoli, 

assi di simmetria, diagonali, …) delle 

principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

● Descrivere figure complesse e costruzioni 

geometriche al fine di comunicarle ad altri. 
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  ● Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

● 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. 

● Riprodurre figure e disegni geometrici in 

base a una descrizione e codificazione fatta 

da altri. 

Relazioni e funzioni ● Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

● 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. 

● Interpretare, costruire e trasformare formule 

che contengono lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e proprietà. 
● Esprimere la relazione di proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 

Dati e previsioni ● Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

● Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

● 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 

● Rappresentare insiemi di dati, anche facendo 

uso di un foglio elettronico. 
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  realtà.  

SECONDA Numeri ● 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 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). 

● 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. 

● Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 

confronti tra numeri interi e frazioni, 

quando possibile a mente oppure utilizzando 

gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i 

fogli di calcolo e valutando quale strumento 

può essere più opportuno. 

● Eseguire semplici espressioni di calcolo con 

i numeri conosciuti, essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni. 

● Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

● Conoscere la radice quadrata come operatore 

inverso dell’elevamento al quadrato. 

● Dare stime della radice quadrata utilizzando 

solo la moltiplicazione. 

● Sapere che non si può sempre trovare una 

frazione o un numero decimale che elevato 

al quadrato dia un numero intero. 

Spazio e figure ● Riconosce e denomina le forme del piano 

e dello spazio, le loro rappresentazioni e 

ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

● Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad esempio 

sa utilizzare i concetti di proprietà 

● Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari, ad 

esempio triangoli, o utilizzando le più 

comuni formule. 

● Stimare per difetto e per eccesso l’area di 

una figura delimitata anche da linee curve. 
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  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. 

● 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. 

● Conoscere il numero π, e alcuni modi per 
approssimarlo. 

● Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza 

della circonferenza, conoscendo il raggio, e 

viceversa. 

● Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete. 

● Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

Relazioni e funzioni ● Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

● 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. 

● Interpretare, costruire e trasformare formule 

che contengono lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e proprietà. 

Dati e previsioni ● Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

● Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) si orienta con 

● In semplici situazioni aleatorie, individuare 

gli eventi elementari, assegnare a essi una 

probabilità, calcolare la probabilità di 

qualche evento, scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti. 
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  valutazioni di probabilità. 

● Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

● 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. 

 

TERZA Numeri ● 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. 

● Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

● Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad esempio 

sa utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione). 

● 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. 

● Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 

confronti tra i numeri reali, quando possibile 

a mente oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di 

calcolo e valutando quale strumento può 

essere più opportuno. 

● Rappresentare i numeri reali sulla retta. 

● Utilizzare la notazione usuale per le potenze 

con esponente intero negativo, consapevoli 

del significato, e le proprietà delle potenze 

per semplificare calcoli e notazioni. 

● Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica. 

Spazio e figure ● Riconosce e denomina le forme del piano 

e dello spazio, le loro rappresentazioni e 

ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

● Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i loro 

invarianti. 
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  ● 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. 

● 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. 

● Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo tramite disegni 

sul piano. 

● Visualizzare oggetti tridimensionali a partire 

da rappresentazioni bidimensionali. 

● Calcolare l’area e il volume delle figure 

solide più comuni e darne stime di oggetti 

della vita quotidiana. 

● Descrivere figure complesse e costruzioni 

geometriche al fine di comunicarle ad altri. 

● Riprodurre figure e disegni geometrici in 

base a una descrizione e codificazione fatta 

da altri. 

● Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

Relazioni e funzioni ● Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

● 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. 

● Interpretare, costruire e trasformare formule 

che contengono lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e proprietà. 

● Usare il piano cartesiano per rappresentare 

relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 

tabelle, e per conoscere alcune funzioni (tra 

cui y=x e y=1/x) e i loro grafici e collegarle 

al concetto di proporzionalità. 

● Esplorare e risolvere problemi utilizzando 

equazioni di primo grado. 

Dati e previsioni ● Analizza e interpreta rappresentazioni di ● Rappresentare insiemi di dati, anche facendo 
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  dati per ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

● Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. 

● 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. 

uso di un foglio elettronico. In situazioni 

significative, confrontare dati al fine di 

prendere decisioni, utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze e delle 

frequenze relative. Scegliere ed utilizzare 

valori medi (moda, mediana, media 

aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle 

caratteristiche dei dati a disposizione. Saper 

valutare la variabilità di un insieme di dati 

determinandone, ad esempio, il campo di 

variazione. 
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Classe Nucleo tematico Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

PRIMA Conoscere Conosce i momenti e i processi fondamentali 
degli eventi storici trattati. 

Possedere dati 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo 

Si orienta sulla linea del tempo; Divide la storia 

in periodi 
 

Usa cronologie e linee del tempo 

 

Con l’aiuto dell’insegnante, legge e utilizza carte 

storiche e tematiche, identificando e/o 

localizzando gli spazi e gli eventi. 

Datare 

 

Ricostruire cronologie identificare spazi/localizzare 

Organizzare conoscenze Produce testi, didascalie, brevi sintesi orali, 

scritte o digitali. 

Riorganizza dati e concetti 
 

Riconosce le principali relazioni causa-effetto 

degli eventi storici trattati. 

Sa scegliere e organizzare le informazioni 

principali ricavate da fonti storiche di vario 

genere. 

Confronta i principali elementi dei quadri storici 

delle civiltà affrontate. 

Utilizza la conoscenza dei processi e degli 

avvenimenti storici e con l’aiuto dell’insegnante 

coglie analogie con la società attuale. 

 
 

Utilizza, seguendo le indicazioni date, le 

opportunità offerte dalla scuola e dai media per 

procurarsi dati e informazioni. 

Sintetizzare e strutturare stabilire relazioni 

 

 

 

 

 

 
Progettare una ricerca 
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  Con l’aiuto dell’insegnante progetta ricerche, 

rielabora dati in testi/relazioni o presentazioni 

anche digitali. 

 

Leggere Usa le opportune tecniche di lettura del testo. Sa 

selezionare le informazioni principali. 

Individua le parole chiave. 
Legge fonti di vario tipo per ricavare 

informazioni e integrare conoscenze su temi 

storici. 

Comprendere analizzare 

Comunicare conoscenze Utilizza correttamente i principali termini del 

lessico specifico nella produzione di testi orali, 

scritti o digitali. 

 
 

Produce semplici testi orali, scritti o digitali per 
esporre le conoscenze storiche. 

Costruisce semplici grafici, tabelle, mappe e 

schemi di sintesi. 

Produce semplici cronologie e linee del tempo 

per rappresentare lo sviluppo degli eventi 

studiati. 

 
 

Interpreta correttamente e ricompone semplici 

grafici, tabelle, mappe e schemi. 

Usare lessico specifico 

 

 

Produrre strumenti 

 

 

 

 

 

Transcodificare 
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Classe Nucleo tematico Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

SECONDA Conoscere Conosce i momenti e i processi fondamentali 

degli 

Eventi storici trattati. 

Possedere dati 

Orientarsi nello spazio e nel tempo Si orienta sulla linea del tempo. 
Divide la storia in periodi riconoscendo le 

sovrapposizioni di fenomeni sviluppatisi in 

diversi ambiti geografici. 

Datare 

Usa e ricostruisce cronologie e linee del tempo 

in modo adeguato. 

Ricostruire cronologie 

Utilizza carte storiche e tematiche, identificando 

e/o localizzando gli spazi e gli eventi. 

Identificare spazi/localizzare 

Organizzare conoscenze Produce testi, didascalie, brevi sintesi orali, 

scritte o digitali. 

Riorganizza dati e concetti in modo adeguato. 

Sintetizzare e strutturare 

 
Sa scegliere e organizzare le informazioni 

principali ricavate da fonti storiche di vario 

genere. 
Espone oralmente o per iscritto le conoscenze 

storiche operando collegamenti. 

Riconosce le principali relazioni causa-effetto 

degli eventi storici trattati. 

Confronta i principali elementi dei quadri storici 

delle civiltà affrontate. 

Comincia a utilizzare la conoscenza dei processi 

e degli avvenimenti storici per interpretare il 

mondo e la società attuale. 

Stabilire relazioni 
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Sfrutta le opportunità offerte dalla scuola e dai 

media per procurarsi dati e informazioni, in 

parziale autonomia. 

Progetta ricerche, rielabora dati in testi/relazioni 

Presentazioni anche digitali, in parziale 

autonomia. 

 

Progettare una ricerca 

Leggere Usa le opportune tecniche di lettura del testo. 

Individua e comprende le parole chiave. 

Legge fonti di vario tipo per ricavare 

informazioni e integrare conoscenze su temi 

storici. 

Comprendere analizzare 

Comunicare conoscenze Utilizza in modo appropriato i termini del lessico 

specifico nella produzione di testi orali, scritti o 

digitali. 
 

Produce testi orali, scritti o digitali per esporre le 

conoscenze storiche anche abbastanza complessi. 

Costruisce grafici, tabelle, mappe e schemi di 

sintesi anche complessi. 

 

Produce cronologie e linee del tempo per 

rappresentare lo sviluppo degli eventi studiati. 

 

Interpreta correttamente e ricompone grafici, 

tabelle, mappe e schemi traducendoli in testi e 
didascalie. 

Usare lessico specifico 

 

 

Produrre strumenti 

 

 

 

 

 

 
Transcodificare 
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Classe Nucleo tematico Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

TERZA Conoscere Conosce i momenti e i processi fondamentali 

degli eventi storici trattati. 

Possedere dati 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo 

Si orienta sulla linea del tempo. 
 

Divide la storia in periodi riconoscendo le 

sovrapposizioni di fenomeni sviluppatisi in 

diversi ambiti geografici. 
 

Usa e ricostruisce cronologie e linee del tempo 

per rappresentare lo sviluppo degli eventi 

studiati. 

 

Utilizza in modo competente carte storiche e 
tematiche, identificando e/o localizzando gli 
spazi e gli eventi. 

Datare 

 
 

Ricostruire cronologie identificare spazi/localizzare 

Organizzare conoscenze Produce testi, didascalie, brevi sintesi orali, 

scritte o digitali. 

Riorganizza dati e concetti in modo competente. 

Sintetizzare e strutturare 

Espone oralmente o per iscritto le conoscenze 

storiche operando collegamenti e argomentando 

le proprie riflessioni. 

Utilizza la conoscenza dei processi e degli 

avvenimenti storici per orientarsi nella 

complessità del presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo. 

Comprende le trasformazioni dell’ambiente e il 

valore del patrimonio artistico e culturale del 

passato. 

Stabilire relazioni 
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  Sfrutta le opportunità offerte dalla scuola e dai 

media per procurarsi dati e informazioni 

autonomamente. 

Progetta ricerche, rielabora dati in testi/relazioni 

o presentazioni anche digitali autonomamente. 

 

Progettare una ricerca 

Leggere Usa le opportune tecniche di lettura del testo. Comprendere analizzare 

Individua e comprende le parole chiave. 

Legge fonti di vario tipo per ricavare 

informazioni e integrare conoscenze su temi 

storici. 

Comunicare conoscenze Utilizza in modo competente il lessico specifico 

della disciplina nella produzione di testi orali, 

scritti o digitali. 
 

Produce testi orali, scritti o digitali per esporre le 

conoscenze storiche, anche complessi. 

Costruisce grafici, tabelle, mappe e schemi di 

sintesi anche complessi. 

Produce cronologie e linee del tempo per 

rappresentare lo sviluppo degli eventi studiati, in 

modo competente. 

 

Interpreta correttamente e ricompone grafici, 

tabelle, mappe e schemi traducendoli in testi e 
didascalie. 

Usare lessico specifico 

 

 

Produrre strumenti 

 

 

 

 

 

 
Transcodificare 
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Classe 

 

Nucleo tematico 

 

Traguardi di competenza 

 

Obiettivi di apprendimento 

PRIMA Conoscere Conosce i punti cardinali e i riferimenti 
topologici principali. 

Conosce gli elementi morfologici, climatici, 

socio-culturali fondamentali dei paesaggi 

trattati. 

 

Riconosce i principali elementi geografici 

fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi . 

Possedere dati 

 

 

 

 

Identificare spazi 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo 

Con l’aiuto dell’insegnante si orienta nello 

spazio circostante, sulle carte geografiche e/o 

con l’ausilio di strumenti multimediali. 

 

Sa individuare le principali trasformazioni 

avvenute nel paesaggio in un certo periodo di 

tempo; 

Sa individuare l’azione dei fattori principali 

che hanno modificato un paesaggio, inclusa 

l’attività umana. 

Localizzare 

 

 

Individuare trasformazioni 

Organizzare conoscenze Analizza e confronta alcuni caratteri dei 

paesaggi trattati. 

Sa scegliere e organizzare le informazioni 

principali ricavate da fonti di vario genere. 

Utilizza le conoscenze acquisite e con l’aiuto 

dell’insegnante opera confronti. 

 

Con l’aiuto dell’insegnante stabilisce semplici 

relazioni tra fatti e fenomeni. 

Utilizza, seguendo le indicazioni date, le 

opportunità offerte dalla scuola e dai media per 

Sintetizzare e strutturare 

 

 

 

 

 

Stabilire relazioni 

Progettare una ricerca 
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  procurarsi dati e informazioni.  

Leggere Usa le opportune tecniche di lettura del testo. 

 

Sa selezionare le informazioni principali e le 

riorganizza in un semplice testo riassuntivo. 

 

Sa leggere e comprendere le parole chiave in 

modo appropriato. 

Comprendere/ analizzare 

 

 

 

Individuare parole chiave 

 
Comunicare la geografia Utilizza correttamente i principali termini del 

lessico specifico nella produzione di testi orali, 

scritti o digitali. 

 

Produce semplici testi orali, scritti o digitali 

per descrivere i principali elementi geografici, 

fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 

 

Costruisce semplici grafici, tabelle, mappe e 

schemi di sintesi. 

 

Ricompone semplici grafici, tabelle, mappe e 

schemi in testi e didascalie, con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Usare lessico specifico 

 

 

Descrivere 

 

 

Produrre strumenti 

Transcodificare 
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Classe Nucleo tematico Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

SECONDA Conoscere Conosce i punti cardinali e i riferimenti 
topologici principali. 

 

Conosce gli elementi morfologici, climatici, 

socio-economici principali degli stati studiati. 

 

Individua e riconosce i principali elementi 

geografici fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi . 

Possedere dati 

 

 

 

 

Identificare spazi 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo 

Si orienta nello spazio circostante, sulle carte 

geografiche e/o con l’ausilio di strumenti 

multimediali in modo autonomo. 

 

Sa individuare le principali trasformazioni 

avvenute nel paesaggio in un certo periodo di 

tempo. 

Sa individuare l’azione dei fattori principali 

che hanno modificato un paesaggio, inclusa 

l’attività umana. 

Localizzare 

 

 

Individuare trasformazioni 

Organizzare conoscenze Analizza e confronta alcuni caratteri dei 
paesaggi trattati. 

Sa scegliere e organizzare le informazioni 

principali ricavate da fonti di vario genere. 

Utilizza le conoscenze acquisite per operare 
opportuni confronti. 

 

Analizza fatti e fenomeni locali e globali per 

coglierne le relazioni, anche con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Sintetizzare e strutturare 

 

 

 

 

 

Stabilire relazioni 



Curricolo di GEOGRAFIA 

Scuola Secondaria Di Primo Grado 

Istituto Comprensivo “G.B. Perasso” 

28 

 

 

  Utilizza le opportunità offerte dalla scuola e 

dai media per procurarsi dati e informazioni, in 

parziale autonomia. 

Progettare una ricerca 

Leggere Usa le opportune tecniche di lettura del testo. 

 

Sa selezionare le informazioni principali e le 

riorganizza in un testo riassuntivo. 

 

Sa leggere e comprendere le parole chiave in 

modo appropriato. 

Comprendere/ analizzare 

 

 

 

Individuare parole chiave 

 
Comunicare la geografia Utilizza in modo appropriato i termini del 

lessico specifico nella produzione di testi orali, 

scritti o digitali. 

Usare lessico specifico 

 
Produce adeguati testi orali, scritti o digitali 

per descrivere i principali elementi geografici, 

fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 

Descrivere 

 
Costruisce grafici, tabelle, mappe e schemi di 

sintesi. 

Produrre strumenti 

 
Ricompone grafici, tabelle, mappe e schemi in 

testi e didascalie. 

Transcodificare 

 
Rielabora dati in testi/relazioni o presentazioni 

anche digitali. 
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Classe 

 

Nucleo tematico 

 

Traguardi di competenza 

 

Obiettivi di apprendimento 

TERZA Conoscere Conosce i punti cardinali e i riferimenti 
topologici principali. 

Conosce gli elementi morfologici e climatici 

fondamentali dei Continenti studiati. 

Conosce gli elementi socio-culturali ed 

economici principali degli stati studiati. 

 

Individua e riconosce i principali elementi 

geografici fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi . 

Possedere dati 

 

 

 

 

 

Identificare spazi 

Orientarsi nello spazio e nel 

tempo 

Si orienta nello spazio circostante, sulle carte 

geografiche e/o con l’ausilio di strumenti 

multimediali in modo autonomo e sicuro. 

 

Sa individuare le principali trasformazioni 

avvenute nel paesaggio in un certo periodo di 

tempo. 

Sa individuare l’azione dei fattori principali 

che hanno modificato un paesaggio, inclusa 

l’attività umana. 

Localizzare 

 

 

Individuare trasformazioni 

Organizzare conoscenze Riconosce, analizza e confronta alcuni 

caratteri dei paesaggi trattati. 

Sa scegliere e organizzare opportunamente le 

informazioni principali ricavate da fonti di 

vario genere. 

 

Utilizza le conoscenze acquisite per operare 
opportuni confronti. 

Analizza fatti e fenomeni locali e globali per 

Sintetizzare e strutturare 

 

 

 

 

Stabilire relazioni 
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  coglierne le interrelazioni.  

Utilizza le opportunità offerte dalla scuola e 

dai media per procurarsi dati e informazioni, in 

autonomia. 

Progettare una ricerca 

Leggere Usa le opportune tecniche di lettura del testo. 

Sa selezionare le informazioni principali e le 

riorganizza in un testo riassuntivo anche 

articolato. 

Comprendere/ analizzare 

 
Sa leggere e comprendere le parole chiave in 
modo appropriato. 

Individuare parole chiave 

Comunicare la geografia Utilizza in modo appropriato i termini del 

lessico specifico nella produzione di testi orali, 

scritti o digitali. 

Usare lessico specifico 

 
Produce in modo competente testi orali, scritti 

o digitali per descrivere i principali elementi 

geografici, fisici e antropici che caratterizzano 

i paesaggi. 

Descrivere 

 
Costruisce grafici, tabelle, mappe e schemi di 

sintesi. 

Produrre strumenti 

 
Ricompone grafici, tabelle, mappe e schemi in 

testi e didascalie in autonomia. 

Rielabora dati in testi/relazioni o presentazioni 
anche digitali in autonomia. 

Transcodificare 
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Classe 

 

Nucleo tematico 

 

Traguardi di competenza 

 

Obiettivi di apprendimento 

TRIENNIO Fisica e chimica ● 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. 

● 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. 

● Scoprire e utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: pressione, volume, 

velocità, peso, peso specifico, forza, 

temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in 

varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 

raccogliere dati su variabili rilevanti di 

differenti fenomeni, trovarne relazioni 

quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo diverso. 

● Costruire e utilizzare correttamente il 

concetto di energia come quantità che si 

conserva; individuare la sua dipendenza da 

altre variabili; riconoscere l’inevitabile 

produzione di calore nelle catene energetiche 

reali. 

● Padroneggiare concetti di trasformazione 

chimica; sperimentare reazioni (non 

pericolose) anche con prodotti chimici di uso 

domestico e interpretarle sulla base di 

modelli semplici di struttura della materia; 

osservare e descrivere lo svolgersi delle 

reazioni e i prodotti ottenuti. 

Astronomia e Scienze della 

Terra 

● 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 

● Osservare, modellizzare e interpretare i più 

evidenti fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo notturno e diurno, 

utilizzando anche planetari o simulazioni al 

computer. Ricostruire i movimenti della 

Terra da cui dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli 

tridimensionali anche in connessione con 
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  ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni. 

● 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. 

l’evoluzione storica dell’astronomia. 

● Scoprire la storia e i principi 

dell’esplorazione spaziale, con riferimento 

alle missioni della Agenzia Spaziale Europea 

(ESA). 

● Riconoscere, con ricerche sul campo ed 

esperienze concrete, i principali tipi di rocce 

ed i processi geologici da cui hanno avuto 

origine. 

● Conoscere la struttura della Terra e i suoi 

movimenti interni (tettonica a placche); 

individuare i rischi sismici, vulcanici e 

idrogeologici della propria regione per 

pianificare eventuali attività di prevenzione. 

Biologia ● 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. 

● Collega lo sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia dell’uomo. 

● Riconoscere le somiglianze e le differenze 

del funzionamento delle diverse specie di 

viventi. 

● Comprendere il senso delle grandi 

classificazioni, riconoscere nei fossili indizi 

per ricostruire nel tempo le trasformazioni 

dell’ambiente fisico, la successione e 

l’evoluzione delle specie. 

● Sviluppare progressivamente la capacità di 

spiegare il funzionamento macroscopico dei 

viventi con un modello cellulare (collegando 

per esempio: la respirazione con la 

respirazione cellulare, l’alimentazione con il 

metabolismo cellulare, la crescita e lo 
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   sviluppo con la duplicazione delle cellule, la 
crescita delle piante con la fotosintesi). 

● Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari nozioni di 

genetica. 

● Acquisire corrette informazioni sullo 

sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare 

la cura e il controllo della propria salute 

attraverso una corretta alimentazione; evitare 

consapevolmente i danni prodotti dal fumo e 

dalle droghe. 

● Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. Rispettare e 

preservare la biodiversità nei sistemi 

ambientali. 
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Classe Nucleo tematico Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

PRIMA Comprensione orale ● Mettere in relazione grafemi e fonemi, 

associando semplici parole e frasi al 

rispettivo suono. 

● Identificare la principale funzione 

comunicativa in un messaggio 

utilizzando ritmi, accenti, curve 

prosodiche. 

● Comprendere brevi messaggi 

formulati in modo chiaro, in contesti 

di vita quotidiana. 

● Comprendere semplici istruzioni 

attinenti alla vita e al lavoro di classe. 

● Comprendere e produrre semplici frasi 

finalizzate agli scambi della vita sociale 

quotidiana. 

Comprensione scritta ● Principali strategie di lettura di 

semplici dialoghi, e-mail, cartoline ed 

elementari testi informativi, regolativi, 

descrittivi, legati alla vita quotidiana. 

● Leggere e comprendere brevi testi 

d'uso e semplici descrizioni. 

● Leggere e comprendere i contenuti 

essenziali di elementari testi informativi. 

Produzione e interazione orale ● Presentarsi, presentare, congedarsi, 

ringraziare. 

● Descrivere i luoghi della vita 

quotidiana: l'aula, la casa. 

● Esprimere possesso e bisogni. 

● Brevi espressioni finalizzate ad un 

essenziale scambio di informazioni 

nella vita sociale quotidiana. 

● Interazione naturale in classe fra 

insegnante/alunno e fra alunni. 

● Conoscere aspetti peculiari della cultura e 

civiltà straniera impliciti nella lingua. 

● Comprendere e produrre semplici frasi 

finalizzate agli scambi della vita sociale 

quotidiana. 
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Produzione scritta ● Produrre brevi messaggi, cartoline, e- 

mail, utilizzando il lessico conosciuto 

con un'ortografia corretta. 

● Cultura e civiltà. 
● Aspetti della cultura e della civiltà 

impliciti nella lingua. 

● Confrontare modelli di civiltà e culture 

diverse attraverso l'osservazione e la 

riflessione sugli usi e le abitudini della 

vita quotidiana casa, a scuola, nell'uso 

delle nuove tecnologie e nelle 

festività. 

● Produrre brevi e semplici testi scritti con 

uso di lessico e strutture già note anche 

con errori che non impediscano la 

comunicazione. 

SECONDA Comprensione orale ● Mettere in relazione grafemi e fonemi, 

associando semplici parole e frasi al 

rispettivo suono. 

● Identificare la principale funzione 

comunicativa in un messaggio 

utilizzando ritmi, accenti, curve 

prosodiche. 

● Comprendere brevi messaggi 

formulati in modo chiaro, in contesti 

di vita quotidiana. 

● Comprendere semplici istruzioni 

attinenti alla vita e al lavoro di classe. 

● Seguire itinerari, istruzioni, chiedere e 

ottenere servizi. 

● Ascoltare, comprendere istruzioni, 

dialoghi. 

● Individuare le differenti situazioni. 

● Individuare le azioni e i protagonisti. 

● Comprendere e produrre messaggi orali 

cogliendone alcuni aspetti specifici. 

Comprensione scritta ● Principali strategie di lettura di 

semplici dialoghi, e-mail, cartoline ed 

● Leggere e comprendere testi e descrizioni 

cogliendone alcuni aspetti specifici. 
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  elementari testi informativi, regolativi, 
descrittivi, ,legati alla vita quotidiana. 

● Leggere e comprendere brevi testi 

d'uso e semplici descrizioni. 

● Principali strategie di lettura di 

semplici testi informativi, regolativi, 

descrittivi. 

 

Produzione e interazione orale ● Presentarsi, presentare, congedarsi, 

ringraziare. 

● Descrivere luoghi, oggetti, persone. 

● Narrare semplici avvenimenti del 
presente, del passato, del futuro. 

● Chiedere e parlare di abitudini, della 

vita quotidiana, abitudini alimentari. 

● Esprimere possesso e bisogni. 

● Conoscere abitudini e aspetti di paesi di 

cui si studia la lingua e saperli 

confrontare con la propria. 

● Comprendere e produrre messaggi orali 
cogliendone alcuni aspetti specifici. 

Produzione scritta ● Produrre testi guidati con un uso di 

lessico semplice ma appropriato, 

anche con errori formali, che non 

compromettono la comprensibilità del 

messaggio. 

● Raccontare esperienze del passato 

recente in brevi lettere o email. 

● Produrre semplici testi scritti su traccia 

con uso di lessico e strutture già note. 

TERZA 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 

● Comprendere e produrre messaggi orali 
cogliendone alcuni aspetti specifici. 
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  interessi, a condizione che il discorso 
sia articolato in modo chiaro. 

● Individuare, ascoltando, termini e 

informazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 

 

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 ai contenuti di studio 

di altre discipline. 

● Leggere testi riguardanti istruzioni per 

l'uso di un oggetto, per lo svolgimento 

di giochi, per attività collaborative. 

● Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi più ampi in 

edizioni graduate. 

● Leggere e comprendere testi e descrizioni 

cogliendone gli aspetti fondamentali. 

Produzione e interazione orale ● Descrivere o presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani; indicare cosa piace o non 

piace; esprimere un'opinione e 

motivata 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 

● Conoscere abitudini e aspetti di paesi di 

cui si studia la lingua e individuare le 

differenze rispetto alla propria. 

● Comprendere e produrre messaggi orali 

cogliendone alcuni aspetti specifici. 
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  prevedibili.  

Produzione scritta ● 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. 

● Produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi. 

● Produrre semplici testi scritti utilizzando 

un lessico, un vocabolario e strutture già 

note. 
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Classe 

 

Nucleo tematico 

 

Traguardi di competenza 

 

Obiettivi di apprendimento 

PRIMA Pratica L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione di brani strumentali. 

Eseguire individualmente brani strumentali, anche 
avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

Lettura Usa sistemi di notazione funzionali alla lettura 
di brani musicali. 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale 

e altri sistemi di scrittura. Riconoscere elementi 

costitutivi del linguaggio musicale. 

Analisi Valuta opere musicali anche in relazione alla 
propria esperienza musicale. 

Descrivere e interpretare opere d’arte musicali. 

Elaborare le conoscenze Integra con altri saperi le proprie esperienze 

musicali 

Orientare la costruzione della propria identità 

musicale. 

SECONDA Pratica L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione di brani strumentali e vocali. 

Eseguire, collettivamente e individualmente, 

brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, 

anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

Lettura Usa sistemi di notazione funzionali alla lettura 

e all’analisi di brani musicali. 

È in grado di ideare messaggi musicali e 

multimediali, con modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi 

informatici. 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale 

e altri sistemi di scrittura. Accedere alle risorse 

musicali presenti in rete e utilizzare software 

specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i 

più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

Analisi Comprende e valuta eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza musicale. 

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

Elaborare le conoscenze Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze musicali. 

Orientare la costruzione della propria identità 

musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 
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   proprie esperienze e il percorso svolto. 

TERZA Pratica 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. 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 

individualmente, brani vocali e strumentali di 

diversi generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 

Lettura 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. 

Improvvisare, rielaborare, comporre brani 

musicali vocali e strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, sia semplici schemi ritmico- 

melodici. Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i 

più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. Accedere alle risorse musicali presenti 

in rete e utilizzare software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali. 

Analisi Comprende e valuta eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza musicale e ai 

diversi contesti storico-culturali. 

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. 

Elaborare le conoscenze Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze musicali, 

servendosi anche di appropriati codici e 

sistemi di codifica. 

Orientare la costruzione della propria identità 

musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le 

proprie esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto. 



41 

Curricolo di EDUCAZIONE CIVICA 

Scuola Secondaria Di Primo Grado 

Istituto Comprensivo “G.B. Perasso” 

 

 

 

In base all’articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 92: 

Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica per fare questo le Linee guida (nella sezione “La 

prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica ”) specificano che: Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale 

del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida – Allegati A, B e C che ne sono parte integrante – provvede nell’esercizio dell’autonomia di 

sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 

delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica. 

Poiché le tematiche da affrontare sono interdisciplinari, tutti gli insegnanti del Consiglio di classe sono coinvolti sia in fase di programmazione che di 

realizzazione del percorso previsto, in quanto alcuni contenuti specifici sono già inseriti nei curricoli delle diverse discipline 

Sviluppo delle competenze sociali e civiche 

Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. 

Conoscenze, abilità e attitudini legate a tale competenza: 

1. Competenza sociale: 

A. comprendere i codici di comportamento 

B. conoscere i concetti base riguardanti gli individui e i gruppi 

C. comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche della dimensione europea 

2. Competenza civica: 

A. Conoscere i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili 

B. Conoscere le strutture, gli obiettivi e i valori dell’UE e dell’ONU 

C. Rispettare i diritti umani 

D. Dimostrare senso di responsabilità e rispetto per i valori condivisi 

Obiettivi didattici e formativi: 

- Favorire una convivenza più serena all’interno della scuola e della società. 

- Favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, la solidarietà, la partecipazione attiva alla creazione della società nel rispetto di sè, degli altri, 

dell’ambiente. 

- Contribuire alla costruzione di una cultura della legalità e di un’etica della responsabilità. 

- Conoscere la necessità e le regole della convivenza civile. 
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- Conoscere i diritti e i doveri della convivenza in una società. 

- Conoscere e rispettare i valori della Costituzione italiana e il testo del documento. 

- Conoscere i principali documenti internazionali sui diritti dell’uomo. 

- Valorizzare l’esperienza concreta e le conoscenze degli alunni. 

- Sollecitare alla riflessione critica. 

- Promuovere il confronto di idee ed esperienze. 

- Promuovere l’apprendimento cooperativo. 

- Realizzare materiali per comunicare le esperienze e le conoscenze acquisite. 

- Valorizzare l’interdisciplinarietà. 

Strumenti 

Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, si proporranno attività che 

fanno leva principalmente su metodologie di didattica attiva per consentire il massimo coinvolgimento da parte degli studenti, in particolare: 

- Compiti di realtà 

- Cooperative learning 

- Didattica laboratoriale 

- Didattica digitale 

- Approccio narrativo 

- Debate 

- Problem solving 

- Lettura e analisi di testi 

- Lavori e ricerche di approfondimento anche in modalità multimediale 

 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

- Situazione di partenza dell'alunno 

- Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno 

- Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina 

- Livello di padronanza delle competenze 

- Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati 
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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

SS1 Obiettivi specifici di apprendimento 

per le classi prime 

Possibili correlazioni con altre discipline 

(Obiettivi delle Indicazioni Nazionali) 

L’alunno manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza 

1. Promuovere autonomia nella cura di sé 

2. Promuovere l’ascolto e il riconoscimento 

delle proprie emozioni lo sviluppo del 

benessere interiore 

3. Esplicitare attraverso comportamenti corretti di 

aver iniziato ad 

interiorizzare l’importanza di seguire stili di vita sani. 

4. Promuovere consapevolezza 

dell’importanza dell’attività fisica 

5. Conoscere comportamenti da adottare per 

muoversi in sicurezza nell’ambiente 

scolastico e saperli mettere in pratica. 

6. Conoscere e mettere in pratica le regole del 

codice della strada. 

 Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo (Scienze) 

● Imparare a prendersi cura della 

propria salute (Scienze) 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza in ambiente 

scolastico. (Educazione fisica) 

L’alunno dimostra atteggiamenti di 

attenzione verso gli altri 

1. Instaurare relazioni corrette con il gruppo 

dei compagni. 

2. Acquisire atteggiamenti di apertura e  

rispetto nei confronti dei pari e degli adulti. 

3. Riconoscere le differenze tra le persone 

e iniziare a scoprirne il valore. 

4. Rispettare i diversi ruoli nel gioco e nei vari 

contesti socio relazionali. 

5. Rispettare le opinioni altrui. 

6. Riconoscere le differenze tra le persone 

e scoprirne il valore. 

7. Acquisire consapevolezza 

dell’importanza e dell’utilità delle regole in 

 Esprimersi utilizzando registri linguistici adeguati al 

contesto, impegnandosi a rispettare i turni di parola. 

(Italiano) 

 Partecipare alle varie forme di gioco, 

collaborando con gli altri (Educazione fisica) 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi 

impegnandosi a rispettare i turni di parola. (Italiano) 

 Riconoscere nella diversità un valore e una risorsa, 

attuando forme di solidarietà e di cooperazione. 

(Religione/Storia) 

 Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi (Musica) 
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diversi contesti ed impegnarsi per rispettarle. 

 

Conosce i principi della Costituzione 

italiana e ne coglie il significato; 

comprende il valore della legalità 

1. Comprendere l’importanza e la funzione delle 

regole e impegnarsi a rispettarle nei diversi 

contesti e spazi. 

2. Iniziare a riflettere sul significato di “regola 

giusta” e comprendere la differenza fra le varie 

regole da osservare. 

3. Iniziare a comprendere la differenza tra regole 

e leggi che disciplinano la vita di una 

comunità. 

4. Iniziare a conoscere alcuni articoli della 

Costituzione e riuscire riflettere sul loro 

significato 

5. Iniziare a conoscere i propri doveri ed i propri 

diritti mettendo in pratica comportamenti 

adeguati. 

6. Acquisire coscienza dell’evoluzione   del 

significato di cittadinanza 

7. Acquisire consapevolezza dei principi e delle 

regole della Costituzione italiana; 

8. Acquisire i principi fondamentali della Carta 

costituzionale e la relazione con la vita sociale 

9. Acquisire consapevolezza dei principali diritti 

e doveri espressi nella Costituzione 

10. Adottare   nella    vita    quotidiana 

atteggiamenti civili e democratici 

 Accettare e condividere le regole stabilite in 

contesti diversi. 

 (Educazione fisica) 

● Conoscere e comprendere il valore della cittadinanza 

e delle forme di governo nella storia antica; (storia) 

● Essere disponibile all'ascolto e al dialogo. (Italiano) 

● Attuare atteggiamenti sempre più consapevoli e 

responsabili nel rispetto di sé e degli altri. 

(Religione) 

● Costituzione italiana: riflessioni su alcuni articoli, 

es: 1, 3 e 34. Il diritto di uguaglianza, l’impegno e la 

partecipazione (Italiano/Geografia) 
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Manifesta sensibilità per 

l’ambiente, comprende la 

necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 2030 

1. Adottare nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la 

tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse 

naturali 

2. Manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti 

dell’ambiente e dei viventi che lo popolano. 

3. Comprendere l’importanza di non 

sprecare risorse: carta, acqua, luce 

elettrica, cibo… 

Iniziare a praticare la raccolta differenziata 

4. Imparare a promuovere lo sviluppo 

sostenibile 

5. Conoscere le principali problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e 

alla promozione delle pari opportunità 

 Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione 

diretta (Geografia) 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente. (Scienze) 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione 

con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri 

(Scienze). 

Coglie il valore del patrimonio 

culturale e artistico e 

l’importanza del rispetto dei beni pubblici 

comuni 

1. Avere cura delle proprie cose 

2. Promuovere il concetto di bene comune  attraverso 

la cura degli oggetti, degli arredi e di tutto ciò che a 

scuola è a disposizione di tutti. 

3. Individuare nel quartiere edifici e monumenti 

storici. 

 Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali 

ed artistiche (del proprio paese/città). (Arte) 

 I luoghi del cuore del FAI (Geografia) 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici ed  

antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente 

di vita della propria regione e delle altre regioni 

italiane (Geografia). 

 Ricavare da fonti materiali informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato. (Storia) 
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Usa in modo consapevole e responsabile le 

nuove tecnologie nell’esercizio di una 

reale Cittadinanza digitale 

1. Conoscere i dispositivi digitali di uso comune e 

distinguerne le funzioni in relazione all’attività 

da svolgere 

2. Promuovere l’utilizzo di alcune applicazioni 

per facilitare l’apprendimento e il contatto a 

distanza 

3. Imparare a ricercare informazioni in rete per 

integrare gli apprendimenti scolastici. 

4. Distinguere le funzioni di alcuni dispositivi di 

uso comune in rapporto agli scopi, 

riconoscendone utilità, limiti e aspetti positivi 

e negativi del loro utilizzo e criticità. 

5. Promuovere lo sviluppo di alcune competenze 

digitali attraverso l’utilizzo di applicazioni che 

favoriscano l’apprendimento, lo studio e la 

conoscenza. 

6. Promuovere un uso consapevole delle tecnologie 

iniziando a verificarne l’attendibilità delle fonti 

di informazione. 

7. Essere consapevoli dei rischi della rete e saperli 

individuare. 

● Conoscere le regole essenziali della 

Netiquette, il bon ton in rete. 

(Matematica/Tecnologia) 

● Con l’aiuto degli insegnanti, analizzare la 

credibilità e l’affidabilità delle fonti di 

informazioni e dei contenuti digitali. 

 Iniziare a essere consapevoli dei pericoli 

esistenti negli ambienti digitali, con particolare 

attenzione al bullismo e al cyberbullismo. 
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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

SS1 Obiettivi specifici di apprendimento 

per le classi seconde 

Possibili correlazioni con altre discipline 

(Obiettivi delle Indicazioni Nazionali) 

L’alunno manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza 

1. Acquisire maggior consapevolezza 

dell’importanza di consumare cibi in modo 

vario ed in quantità adeguate attraverso 

comportamenti concreti. 

2. Esplicitare attraverso comportamenti corretti di 

aver iniziato ad interiorizzare l’importanza di 

seguire stili di vita sani. 

3. Promuovere lo sviluppo del benessere interiore 

attraverso l’ascolto ed il riconoscimento delle 

proprie emozioni, mostrando disponibilità ad 

attivare comportamenti adeguati per 

esprimerle. 

4. Adottare norme di prudenza necessarie per 

salvaguardare la propria salute. 

5. Conoscere e mettere in pratica le principali 

regole del codice della strada 

 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 (Educazione 

fisica/Scienze). 

 Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita (Arte 

e immagine). 

 Imparare a “suonare insieme” e stare in orchestra 

(Musica) 

L’alunno dimostra atteggiamenti di 

attenzione verso gli altri 

1. Mettere in pratica autonomamente 

atteggiamenti di accoglienza e disponibilità 

nei confronti dei compagni in difficoltà. 

2. Instaurare e mantenere relazioni corrette con 

il gruppo dei pari in tutti i contesti. 

3. Mettere in pratica atteggiamenti di apertura e di 

rispetto nei confronti di tutti. 

4. Riconoscere e rispettare le diversità tra 

compagni, accogliere la diversità come una 

risorsa per l’arricchimento e la crescita. 

5. Riconoscere il valore dell’amicizia e sviluppare 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri (Educazione fisica) 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi 

impegnandosi a rispettare i turni di parola (Italiano). 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere 

la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità (Educazione fisica). 
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comportamenti di collaborazione e solidarietà 

(nel gruppo dei pari) anche per il 

raggiungimento di uno scopo comune 

6. Mettere in pratica autonomamente il concetto di 

rispetto delle regole attraverso comportamenti 

adeguati. 

7. Mettere in pratica comportamenti adeguati 

dimostrando di riconoscere il valore e la 

ricchezza della diversità. 

Conosce i principi della Costituzione 

italiana e ne coglie il significato; 

comprende il valore della legalità 

1. Riconoscere i principi fondamentali della 

carta costituzionale e la relazione con la vita 

sociale e politica del nostro Paese 

2. Conoscere le principali tappe di sviluppo 

dell’Unione Europea e comprenderne il ruolo 

e in valore 

3. Conoscere l’organizzazione politica ed 

economica della UE, le sue principali istituzioni 

il rapporto tra esse 

4. Comprendere anche attraverso lo studio di 

articoli significativi della Costituzione 

Italiana, temi e norme di convivenza civile e 

democratica 

5. Individuare le caratteristiche essenziali delle 

norme europee e riconoscere le opportunità 

da esse offerte. 

6. Riconoscere la dimensione europea della 

cittadinanza 

● Conoscere le diverse forme di governo con 

un’attenzione specifica alla realtà del nostro paese 

● Conoscere e comprendere le libertà costituzionali, le 

fonti del diritto e il principio di divisione dei poteri 

dello Stato e la sua funzione (Italiano/Geografia) 

● Conoscere e comprendere i principi fondamentali 

della Dichiarazione universale dei Diritti Umani 

(Italiano/Religione) 

● Conoscere la Carta dei diritti dell’UE e le norme che 

favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà e 

promuovano, in modo attivo, il prendersi cura di se 

stessi, degli altri e dell’ambiente (Italiano/Storia) 

● Conoscenza delle tematiche dell'ambiente e dello 

sviluppo eco-sostenibile attraverso proposte di lettura 

in lingua straniera (Inglese/Spagnolo/Francese) 
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Manifesta sensibilità per 

l’ambiente, comprende la 

necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 2030 

1. Praticare atteggiamenti di rispetto nei confronti 

dell’ambiente e degli esseri viventi che lo 

popolano nei vari contesti. 

2. Osservare effetti positivi e negativi 

dell’azione dell’uomo sull’ambiente ed 

attivare autonomamente alcuni 

comportamenti adeguati alla sua 

salvaguardia. 

3. Riconoscere il valore e l’importanza 

dell’impegno individuale e collettivo al fine di 

favorire la tutela dell’ambiente e delle sue 

preziose risorse (raccolta differenziata, riciclo 

dei materiali, diminuzione dello spreco 

alimentare). 

4. Mettere in pratica comportamenti finalizzati 

alla riduzione dell’impatto ambientale. 

5. Promuovere la conoscenza del patrimonio 

ambientale e paesaggistico, stimolando la 

riflessione sull’importanza della difesa e della 

protezione di tale patrimonio. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 

storico-artistico e museale di un territorio sapendone 

leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali 

(Arte e immagine). 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente (Scienze). 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 

storico-artistico e museale del territorio sapendone 

leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali 

(Arte e immagine). 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita europei (Geografia). 
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Coglie il valore del patrimonio 

culturale e artistico e 

l’importanza del rispetto dei beni pubblici 

comuni 

1. Sviluppare atteggiamenti e comportamenti 

coerenti e corretti nei confronti delle proprie 

e delle altrui cose in diversi contesti. 

2. Riflettere sul significato di “bene comune” e 

sviluppare comportamenti corretti e coerenti nei 

confronti di oggetti, arredi e materiali messi a 

disposizione di tutti, sia a scuola che in contesti 

differenti. 

3.  Avvicinare i bambini alla conoscenza del 

patrimonio storico, culturale ed artistico come 

bene collettivo ed individuale da salvaguardare 

e proteggere sia impegnandosi individualmente 

che collettivamente. 

 Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la 

conservazione e la valorizzazione dei beni 

culturali (Arte e immagine). 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi essenziali della forma del 

linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la funzione (Arte e 

immagine). 

 Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale 

ed urbanistico ed i principali monumenti storico-

artistici (Arte e immagine). 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, europei e mondiali 

individuando le analogie e le differenze (anche in 

relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli 

elementi di particolare valore ambientale e culturale 

da tutelare e valorizzare (Geografia). 

 Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di 

vita (Geografia). 
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Usa in modo consapevole e responsabile le 

nuove tecnologie nell’esercizio di una 

reale Cittadinanza digitale 

1. Avere consapevolezza dell’identità digitale 

come valore individuale e collettivo da 

preservare. 

2. Sapersi muovere ed argomentare attraverso i 

diversi sistemi di comunicazione. 

3. Distinguere le funzioni di alcuni dispositivi di 

uso comune in rapporto agli scopi, 

riconoscendone utilità, limiti e aspetti positivi e 

negativi del loro utilizzo e criticità. 

4. Promuovere lo sviluppo di alcune competenze 

digitali attraverso l’utilizzo di applicazioni che 

favoriscano l’apprendimento,   lo studio e la 

conoscenza. 

5. Promuovere un uso consapevole delle tecnologie 

iniziando a verificarne l’attendibilità delle fonti di 

informazione. 

● Conoscere le regole essenziali della Netiquette, il 

bon ton in rete. (Matematica/Tecnologia) 

● Riconoscere e documentare le funzioni principali di 

una nuova applicazione informatica (Tecnologia). 

● Iniziare a essere consapevoli dei pericoli esistenti 

negli ambienti digitali, con particolare attenzione 

al bullismo e al cyberbullismo. (Italiano) 
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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi specifici di apprendimento per le 

classi terze della scuola secondaria 

Possibili correlazioni con altre discipline 

(Obiettivi delle Indicazioni Nazionali) 

L’alunno manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza 

1. Mostrare autonomia nella cura di sé e abitudini 

di vita adatte a mantenersi in buona salute 

2. Conoscere e rispettare le norme di sicurezza e 

le procedure di evacuazione all’interno 

dell’edificio scolastico 

3. Conoscere e rispettare le principali norme del 

codice della strada. 

 Educare alla salute, con particolare riferimento alla 

tematica delle dipendenze 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza in ambiente 

scolastico. (Educazione fisica) 

L’alunno dimostra atteggiamenti di 

attenzione verso gli altri 

1. Sviluppare atteggiamenti di solidarietà verso i 

compagni dimostrandosi disponibili ad aiutare 

chi è in difficoltà. 

2. Acquisire la consapevolezza che le diversità 

costituiscono una risorsa e un arricchimento 

per il gruppo. 

3. Sviluppare comportamenti di collaborazione 

per raggiungere un obiettivo comune. 

4. Riconoscere nell’amicizia un valore da 

praticare e coltivare. 

 Partecipare alle varie forme di gioco, 

collaborando con gli altri (Educazione fisica) 

 Riconoscere e rispettare le diversità tra le persone 

(Religione) 

Conosce i principi della Costituzione 

italiana e ne coglie il significato; 

comprende il valore della legalità 

1. Acquisire sempre maggiore consapevolezza 

dell’utilità delle regole e saperle rispettare in 

contesti e situazioni differenti 

2. Comprendere ciò che accomuna regole e leggi 

che disciplinano una  comunità 

3. Recepire la necessità delle leggi e del loro 

rispetto per la vita di una comunità civile 

4. Prendere sempre più consapevolezza dei propri 

diritti e doveri 

5. Conoscere i principi fondanti della Costituzione 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti (Educazione fisica) 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al presente (Storia) 

● Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie 

(Italiano) 

● Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di 

un’etica della responsabilità, al fine di promuovere 
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Italiana. 

6. Conoscere e comprendere il valore dell’ONU: 

Organismi e agenzie internazionali 

7. Conoscere in modo sistematico la Costituzione 

della Repubblica Italiana, i principi 

fondamentali, i diritti e i doveri. 

8. Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di 

un’etica della responsabilità, al fine di 

promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento 

9. continuo del proprio contesto di vita 

Promuove azioni per l’integrazione e la tutela 

dei diritti umani 

10. Essere consapevole che la convivenza civile si 

fonda su un sistema di diritti e doveri 

11. Riconoscere i concetti di Democrazia, 

Repubblica e il legame con gli Organi 

Costituzionali della Repubblica 

azioni finalizzate al miglioramento continuo del 

proprio contesto di vita (Italiano/Religione) 

Manifesta sensibilità per 

l’ambiente, comprende la 

necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 2030 

1. Manifestare atteggiamenti rispettosi verso 

l’ambiente naturale e gli organismi viventi 

2. Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti 

dall’uomo sull’ambiente naturale 

3. Rimarcare il problema dei rifiuti e riconoscere 

nel riciclaggio una pratica irrinunciabile e 

un’opportunità 

4. Cogliere il valore delle scelte individuali nella 

tutela dell’ambiente. 

5. Prendere coscienza di concetti come lo 

Sviluppo Sostenibile, la tutela della 

 Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, 

allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti forme di vita (Scienze) 

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo (Scienze) 

 Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di 

vita (Geografia) 
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Biodiversità e del Turismo sostenibile. 

Coglie il valore del patrimonio 

culturale e artistico e 

l’importanza del rispetto dei beni pubblici 

comuni 

1. Comprendere il concetto di “bene pubblico” 

comune e avere cura di ciò che appartiene a 

tutti. 

2. Conoscere alcune abitudini, feste, tradizioni di 

popoli differenti dal nostro e comprendere il 

significato e il valore della diversità. 

3. Comprendere il valore di opere che 

costituiscono testimonianze storiche e artistiche 

del passato che appartiene a tutti. 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi internazionali e gli elementi di 

particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare (Geografia) 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla propria e ad 

altre culture (Arte e Immagine) 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, europei e mondiali 

individuando analogie e differenze (anche in 

relazione ai quadri storici del passato) e gli elementi 

di particolare valore ambientale e culturale da tutelare 

e valorizzare (Geografia) 

 Saper riconoscere “la Bellezza” della musica 

(Musica) 
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Usa in modo consapevole e responsabile le 

nuove tecnologie nell’esercizio di una 

reale Cittadinanza digitale 

1. Conoscere gli strumenti e le forme di 

comunicazione digitali appropriati nei diversi 

contesti. 

2. Imparare ad interagire attraverso le tecnologie 

digitali rispettando le norme di comportamento 

apprese. 

3. Avere consapevolezza dell’identità digitale 

come valore individuale e collettivo da 

preservare. 

4. Essere in grado di ricercare ed utilizzare 

immagini e musica royalty free. 

5. Essere in grado di argomentare attraverso   

diversi    sistemi    di comunicazione. 

6. Conoscere le norme comportamentali 

da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali 

6. Iniziare a essere consapevoli che qualsiasi

informazione/foto venga postata permane nel 

web senza possibilità di essere eliminata, 

imparare a esercitare la cautela. 

● Organizzare una gita o una visita ad un museo 

usando internet per reperire notizie e informazioni 

(Tecnologia/Arte) 

● Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e 

applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso 

e il bene collettivo. (Italiano) 

● Iniziare a essere consapevoli dei pericoli esistenti 

negli ambienti digitali, con particolare attenzione al 

bullismo e al cyberbullismo. (Italiano) 

 


