
CURRICOLO VERTICALE 

 

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella 

verticale. La continuità nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico 

e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nelle diverse Istituzioni Scolastiche, costruisce la sua identità. I docenti hanno 

individuato linee culturali comuni su cui lavorare in modo coordinato, rispettando tuttavia le differenziazioni 

proprie di ciascun ordine di scuola.  Le finalità della scuola devono partire dallo “ SVILUPPO INTEGRALE 

DELLA PERSONA.”  

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITA’ DEL PRIMO CICLO 

 

 

 

Alla luce delle Indicazioni Nazionali, i docenti hanno concretizzato un curricolo verticale delle competenze 

completando e ridefinendo un lavoro già affrontato e realizzato nell’arco degli anni precedenti. Il curricolo 

verticale si definisce per competenze trasversali che si costruiscono sulla base di conoscenze selezionate in 

base al loro valore formativo e prevede il superamento del settorialismo disciplinare. La competenza è la 

capacità di rispondere a esigenze individuali e sociali, di svolgere efficacemente un’attività o un compito. Ogni 

competenza riguarda dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazioni, valori, emozioni e altri fattori 

sociali e comportamentali; essa non è acquisita una volta per tutte, ma è sempre aggiornabile e sviluppabile. 

Nella definizione di questo curricolo verticale si è cercato di individuare i saperi essenziali adeguati 

cognitivamente agli studenti delle varie età, superando, dal punto di vista dei contenuti, la struttura tradizionale 

e abbandonando quindi la ripetizione degli stessi nei diversi cicli di studio. Molte competenze si 

sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali ad un ambito, favoriscono la competenza in un altro. 

Le competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Consiglio d’Europa che in data 

22/05/2018  ha adottato una nuova Raccomandazione ponendo l’accento sul valore della complessità e dello 

sviluppo sostenibile sono: 

• competenza alfabetica-funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione: 



Dalle Indicazioni al curricolo 

 Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il 

quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la 

comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a 

contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento 

nazionale. Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 

tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo 

è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola 

predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 

apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le 

esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con 

attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal 

Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 

Continuità ed unitarietà del curricolo  

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate 

ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. La presenza, sempre 

più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il 

raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. Negli anni dell’infanzia la scuola 

accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività 

educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle 

domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. Nella 

scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci 

educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle 

discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono 

fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi 

rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere 

e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Nella scuola del primo ciclo i 

traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, 

sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia 

dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di 

organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei 

risultati. 

Obiettivi di apprendimento 

 Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al 

fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti 

nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e 

organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici 

e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero 

quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



CAMPO DI 

ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL SE’ E L’ALTRO Il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli altri, 

sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini. 

- Stabilire relazioni positive con adulti e coetanei 

-Conoscere e rispettare le regole della scuola 

Raccontare esperienze personali, comunicando 

ed esprimendo le proprie emozioni 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Il bambino vive pienamente la 

propria corporeità, ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che 

gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della 

giornata a scuola 

- Prendersi cura della propria persona in 

autonomia 

-Padroneggiare gli schemi motori di base e le 

abilità fine-motorie combinandole fra di loro 

orientandosi nello spazio 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

 

 

Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente 

- Esprimersi attraverso il disegno, la musica, la 

drammatizzazione e le attività manipolative 

- Acquisire il proprio stile personale 

- Esplorare materiali ed oggetti diversi e 

sperimentarne l’uso anche in modo creativo 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definire regole 

- Rielaborare verbalmente e in maniera personale 

una storia ascoltata 

- Arricchire il linguaggio chiedendo il significato 

delle parole che non riconosce 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo criteri 

diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta 

quantità; utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni 

usando strumenti alla sua portata 

- Formare insiemi ed associazioni secondo criteri 

logici, operare confronti e classificazioni 

- Riconoscere e associare, denominare quantità 

 

 

 

 

 

 

 



 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI TRASVERSALI 

Scuola dell’infanzia  – Scuola primaria  

CONOSCENZE ABILITÀ 

L’identità personale Sa di avere una propria personalità 

Le esigenze e i sentimenti Sa esprimere le proprie esigenze e i propri sentimenti 

Sa gestire le proprie necessità e i propri stati d’animo 

La storia personale  

Sa di appartenere ad un determinato nucleo familiare 
La propria famiglia 

Le regole di comportamento Sa rispettare l’altro 

Sa mettere in pratica regole comportamentali 

Il gioco Sa giocare proficuamente con gli altri bambini 

La collaborazione, la cooperazione e la 

condivisione 

Sa dare il proprio apporto nella realizzazione di un lavoro 

comune 

Cura in autonomia la propria persona, gli oggetti 

personali, l’ambiente e i materiali comuni 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 



RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITA’ 

IMPRESCINDIBILI 

Scuola dell’infanzia  – Scuola primaria 

                    CONOSCENZE                       ABILITÀ 

Motricità fine e abilità psicomotorie Coordinazione oculo – manuale 

Coordinazione grafo - motoria 

Discriminare diverse parti del corpo 

Orientamento spaziale Eseguire semplici percorsi 

Utilizzare lo spazio foglio 

Riconoscere le diverse posizioni degli oggetti 

Orientamento temporale Possedere il concetto temporale 

Riprodurre o completare un ritmo 

Espressione verbale, ascolto e comprensione Conoscere e usare la lingua italiana. 

Associare immagine a parole - nome 

Comprendere immagini verbalizzate 

Ascoltare e comprendere semplici storie 

Ripetere con ordine e lessico adeguati 

Memorizzare semplici rime e filastrocche 

Percezione visiva e intuizione di caratteristiche Associare forme a figure, somiglianze e differenze, 

elementi mancanti, confronti tra grandezze. 

Raggruppare in base ad un attributo. 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 



CLASSE I 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 

 

 

 

Partecipa a scambi comunicativi 

rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari. 

 

 

 

 

 

 

 Cogliere l’argomento e le 

informazioni principali di      

 esposizioni, narrazioni o 

conversazioni affrontati in classe con 

il supporto di immagini. 

Eseguire semplici richieste verbali.  

Partecipare attivamente alle 

conversazioni rispettando le regole 

stabilite (ascolto attivo, rispetto dei 

turni di parola,). 

 

 

Descrivere esperienze personali 

rispettando l’ordine temporale degli 

eventi. 

  

Ascolta e comprende semplici e brevi testi 

orali cogliendone l’argomento e le 

informazioni principali. 

Comprendere gli elementi essenziali 

di testi letti o narrati da altri. 

Comprendere semplici istruzioni su 

giochi e attività, spiegazioni e 

comunicazioni degli insegnanti. 

 

Descrivere con parole proprie il 

contenuto di una esposizione o 

narrazione ascoltata, rispettando 

l’ordine cronologico delle 

informazioni. 

 

 

 

 

Leggere 

 

 

 

 

 

Legge e comprende semplici e brevi testi  

di vario tipo 

Leggere semplici testi associando 

correttamente grafemi e fonemi e 

curando l’espressione. 

 

Riconoscere i diversi caratteri di 

scrittura. 

 



Riconoscere e leggere semplici 

parole e frasi. 

 

Cogliere il significato di parole e 

frasi riguardanti elementi 

appartenenti al proprio mondo. 

 

Cogliere  il significato globale di 

brevi e semplici testi individuando 

personaggi e luoghi. 

 

Scrivere 

 

 

Produce semplici testi chiari e corretti 

legati alla propria esperienza. 

Organizzare da un punto di vista 

grafico la comunicazione scritta, 

utilizzando i diversi caratteri. 

 

Produrre parole nuove con lettere e 

sillabe note. 

 

Tradurre immagini in parole e frasi 

corrispondenti. 

 

Produrre didascalie di commento a 

immagini. 

 

Produrre semplici testi sulla base di 

linee guida o modelli forniti.   

 

Produrre semplici testi per 

completare una frase. 

Scrivere sotto dettatura in modo 

ortograficamente corretto. 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

Comprende  e utilizza parole nuove 

conosciute attraverso l’ascolto e la lettura 

di testi. 

Comprendere il significato delle 

parole nuove apprese dai testi 

ascoltati o letti. 

 



Utilizzare le nuove parole apprese 

nelle interazioni orali e nella 

produzione scritta. 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

Applica le conoscenze essenziali relative 

alla correttezza ortografica, alle parti del 

discorso conosciute e all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice 

Conoscere e rispettare le basilari 

convenzioni ortografiche e i 

principali segni di interpunzione 

Produrre testi applicando le 

principali convenzioni ortografiche. 

Produrre semplici e intuitive 

riflessioni di tipo grammaticale sulla 

struttura della lingua. 

 

CLASSE II 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Ascolto e parlato 

 

 

 

Partecipa a scambi comunicativi rispettando 

il turno e formulando messaggi pertinenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere l’argomento e le 

informazioni principali di 

esposizioni, narrazioni o 

conversazioni affrontati in classe, 

anche con il supporto di immagini. 

Eseguire semplici istruzioni (ad es. 

riferite ad un gioco o a una attività 

conosciuta) e indicazioni fornite 

dall’insegnante. 

Cogliere l’argomento della 

situazione comunicativa e produrre 

interventi adeguati. 

 

Descrivere in modo chiaro e 

pertinente il contenuto di esperienze 

personali e di semplici testi narrativi 

ascoltati, rispettando l’ordine 

cronologico degli eventi. 

Formulare domande adeguate per 

chiedere spiegazioni. 

Ascolto e parlato 

 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone 

l’argomento e le informazioni essenziali. 

Individuare contenuti ed elementi 

essenziali all’interno di vari tipi di 

testi (descrittivi, narrativi, realistici e 

fantastici) letti dall’insegnante. 



 

Leggere 

 

 

Legge e comprende semplici  testi di vario 

genere 

Cogliere il significato globale e gli 

elementi essenziali in testi semplici 

di vario genere (narrativi e 

descrittivi). 

Cogliere struttura, relazioni logiche e 

temporali in semplici testi narrativi, 

realistici e fantastici. 

Cogliere gli elementi caratteristici di 

alcune tipologie testuali (ad es. la 

vicenda, i personaggi, gli elementi 

realistici e fantastici) e riconoscerne 

la funzione. 

Leggere ad alta voce un testo 

rispettando la punteggiatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Scrivere 

 

 

 

 

 

 

Produce  testi di vario tipo chiari, coerenti e 

corretti. 

Cogliere gli elementi del reale che 

possono trasformarsi in idee per la 

scrittura. 

 

Produrre semplici testi attingendo da 

situazioni di vita quotidiana o dalla 

fantasia, rispettando struttura degli 

eventi e relazioni logiche e 

temporali. 

 

Produrre semplici testi narrativi e 

descrittivi utilizzando schemi-guida 

lineari (ad es. parte iniziale, centrale, 

finale). 

 

Produrre filastrocche e semplici 

poesie seguendo schemi. 

 

Produrre un finale per un testo 

incompleto (descrittivo o narrativo). 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

Utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali. 

Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze personali e 

attività di interazione orale e di 

lettura. 



Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

 

Applica le conoscenze fondamentali relative 

alla correttezza ortografica, alle parti del 

discorso conosciute e all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice. 

Utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche nella produzione 

autonoma e sotto dettatura. 

Riconoscere la funzione sintattica 

(soggetto e predicato) della frase 

semplice. 

Riconoscere e classificare nomi, 

articoli, verbi, qualità/aggettivi. 

 

CLASSE III 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 

 

 

Partecipa a scambi comunicativi rispettando 

il turno e formulando messaggi chiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere esperienze di tipo 

oggettivo e soggettivo e produrre 

narrazioni rispettando l’ordine 

cronologico e logico degli eventi, 

esprimendosi in modo chiaro ed 

esaustivo. 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

Cogliere la natura della situazione 

comunicativa e produrre interventi 

adeguati.  

Ascoltare e comprendere testi 

narrativi ed espositivi mostrando di 

coglierne il senso globale e riesporli 

in modo comprensibile. 

  

 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone 

l’argomento e le informazioni principali. 

Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di argomenti 

affrontati in classe (testi letti ad alta 

voce, resoconto di una esperienza 

personale, conversazione collettiva). 

 

 

 

Leggere 

 

 

 

Legge e comprende testi  di vario tipo 

Leggere testi di vario genere 

(narrativi, descrittivi e informativi) 

cogliendo l’argomento di cui si parla 

e individuando le informazioni 

principali. 

 



 Padroneggiare la lettura strumentale 

( di decifrazione) sia nella modalità 

ad alta voce, curandone 

l’espressione, sia in quella 

silenziosa. 

 

Localizzare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza (ad es. 

moduli, orari, grafici, mappe ecc.) 

per scopi pratici e/o conoscitivi 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (ad esempio, 

sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi ecc.). 

Riconoscere nei testi  le parti 

essenziali (introduzione, 

svolgimento e conclusione) le 

sequenze temporali e i rapporti 

causa-effetto. 

 

 

 

Scrivere 

 

 

 

 

Produce  testi di vario tipo chiari, coerenti e 

corretti. 

 Produrre brevi  testi legati a scopi 

concreti e finalizzati ad esprimere la 

quotidianità scolastica e familiare. 

Scrivere sotto dettatura curando 

l’ortografia. 

Comunicare con frasi semplici e 

compiute strutturate in brevi testi.  

Completare e manipolare testi sulla 

base di modelli dati (filastrocche, 

poesie, fiabe, favole…). 

 

 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

 

 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e i più frequenti 

termini legati alle discipline di studio.. 

 

 

Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura. 

Usare in modo appropriato le parole 

man mano apprese. 

Effettuare semplici ricerche su 

parole ed espressioni presenti nei 

testi, per ampliare il lessico d’uso. 

 



 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione su 

gli usi della lingua 

 

 

Applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle 

parti del discorso  e alla correttezza 

ortografica. 

Utilizzare  le principali convenzioni  

ortografiche. 

Riconoscere le parti variabili del 

discorso e gli elementi principali 

della frase semplice. 

Riconoscere in un testo il discorso 

diretto e indiretto. 

 

 

CLASSE IV 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 

 

 

 

Possiede i principali strumenti espressivi  

ed argomentativi per partecipare a scambi  

comunicativi. 

 

 

 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone 

il senso e le informazioni principali. 

Descrivere con chiarezza, lessico 

appropriato, coerenza logica e 

temporale, esperienze proprie e 

altrui, e argomenti di studio. 

Cogliere i tempi degli scambi 

comunicativi (momenti in cui 

prendere la parola e in cui 

aspettare). 

Formulare domande pertinenti, 

richieste di chiarimento ben 

definite, domande ed esempi in una 

conversazione. 

Cogliere l’argomento centrale e le 

informazioni principali e secondarie 

nelle più comuni interazioni 

comunicative (testi letti ad alta 

voce, resoconto di una esperienza 

personale, conversazione collettiva) 

 

 

 

 

Leggere 

 

 

 

 

 

Legge e comprende testi scritti di vario tipo 

Cogliere il significato e gli elementi 

caratterizzanti in testi di vario genere 

(narrativi, descrittivi, …)  

riconoscendone la funzione. 

Utilizzare tecniche di lettura 

silenziosa. 

 



Produrre letture ad alta voce 

scorrevoli, espressive e rispettose 

della punteggiatura 

Localizzare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza (ad es. 

moduli, orari, grafici, mappe 

ecc.)per scopipraticie/o conoscitivi 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (ad esempio, 

sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi ecc.). 

 

 

Cogliere nei testi caratteristiche 

strutturali, sequenze, informazioni 

principali e secondarie, personaggi, 

tempi e luoghi. 

 

 

 

 

 

 

 

Scrivere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produce  testi di vario tipo chiari, coerenti e 

corretti. 

 Produrre testi di diverso genere 

(racconti realistici, fantastici, 

fantascientifici, di avventura, 

umoristici; testi epistolari, espositivi, 

descrittivi, regolativi, poetici; 

resoconti di esperienze), per 

raccontare esperienze personali, 

esporre argomenti noti, esprimere 

opinioni o stati d’animo. 

 

Produrre autonomamente testi di 

vario genere a partire da modelli e 

vincoli dati, modificando situazioni, 

personaggi, conclusioni. 

 

Produrre testi coerenti e coesi 

sostanzialmente corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale, rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni 

interpuntivi.  

 

Riassumere un testo individuando le 

informazioni essenziali. 



 

Utilizzare giochi linguistici per 

arricchire il lessico e potenziare le 

capacità linguistiche. 

 

 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

 

Possiede un buon bagaglio lessicale sia 

nella lingua parlata che nella lingua scritta 

 

 

 

 

 

Comprende e utilizza nell’uso orale e scritto 

i linguaggi specifici  legati alle discipline di 

studio  

Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base, anche 

servendosi del dizionario per 

definire il significato delle parole. 

Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura. 

 

Cogliere il significato di parole  ed 

espressioni sconosciute 

ipotizzandolo sulla base del contesto 

in cui si trovano. 

 

Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l'accezione specifica di una parola in 

un testo.  

Comprendere, nei casi più semplici e 

frequenti, l'uso e il significato 

figurato delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline 

di studio. 

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione su 

gli usi della lingua 

 

 

 

 

Applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle 

parti del discorso  e alla correttezza 

ortografica. 

Riconoscere e denominare le parti 

variabili e invariabili del discorso e 

gli elementi basilari di una frase 

minima ed espansa. 

Riconoscere la funzione del 

soggetto, del predicato, delle 

espansioni (dirette e indirette). 

Individuare e usare in modo 

consapevole modi e tempi del verbo. 

Utilizzare consapevolmente i 

principali segni di punteggiatura. 



Conoscere ed utilizzare 

correttamente le convenzioni 

ortografiche. 

Utilizzare i principali meccanismi di 

formazione e derivazione delle 

parole (radici, prefissi e suffissi). 

Riconoscere le principali strutture 

morfologiche (nomi, articoli, 

aggettivi, pronomi, verbi, avverbi…) 

in vari tipi di testo. 

Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione per 

trovare una risposta ai propri dubbi 

linguistici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE V 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 

 

 

Padroneggia gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone 

il senso, le informazioni principali e lo 

scopo. 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola, 

ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti 

 

Riferire su esperienze personali 

organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e/o logico 

inserendo elementi descrittivi 

funzionali al racconto.  

 

Organizzare un breve discorso orale 

su un tema affrontato in classe o una 

breve esposizione su un argomento 

di studio utilizzando una scaletta. 

Cogliere il significato globale  e le 

informazioni essenziali (esplicite ed 

implicite) di una conversazione, di 

una esposizione, di istruzioni per 

l’esecuzione di compiti o di 

messaggi trasmessi dai media. 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere 

 

Legge e comprende testi  di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le informazioni 

principali utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

 

 

 

 

Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura espressiva ad 

alta voce. 

Usare, nella lettura di vari tipi di 

testo, opportune strategie per 

analizzare il contenuto; porsi 

domande all'inizio e durante la 

lettura del testo; cogliere indizi utili 

a risolvere i nodi della 

comprensione.  

 



 Utilizza abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni utili 

per l’apprendimento di un argomento dato e 

le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica. 

 

 

Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, per trovare 

spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere. 

 

Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza 

(compresi moduli, orari, grafici, 

mappe ecc.) finalizzate alla sintesi, 

all’esposizione orale, alla 

memorizzazione e a scopi pratici 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (quali, ad esempio, 

sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi ecc.). 

 

 Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere 

un'attività, per realizzare un 

procedimento.  

 

Leggere testi narrativi e descrittivi, 

sia realistici sia fantastici, 

distinguendo l'invenzione letteraria 

dalla realtà.  

 

Leggere testi letterari narrativi, in 

lingua italiana contemporanea, e 

semplici testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l'intenzione comunicativa 

dell'autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 

 

 

 

Scrivere 

 

 

Produce  testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

Organizzare le proprie idee, 

pianificare la traccia per produrre 

testi di vario genere rispettando la 

coesione, la coerenza, la correttezza 

ortografica, morfosintattica e 

lessicale. 

 



 Produrre testi narrativi, descrittivi, 

informativi, argomentativi, 

persuasivi sulla base di tracce, 

stimoli e scopi dati dall’insegnante. 

 

Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie).  

 

Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d'animo sotto forma 

di diario. 

 

Compiere operazioni di 

rielaborazione sui testi (parafrasare 

un racconto, riscrivere apportando 

cambiamenti di caratteristiche, 

sostituzioni di personaggi, punti di 

vista, riscrivere in funzione di uno 

scopo dato…).  

 

Utilizzare giochi linguistici per 

arricchire il lessico e potenziare le 

capacità linguistiche. 

 

Trovare errori nei propri elaborati 

mediante rilettura sistematica dopo 

la loro produzione. 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 

 

 

 

 

Padroneggia un buon bagaglio lessicale sia 

nella lingua parlata che nella lingua scritta 

 

Comprende e utilizza nell’uso orale e scritto 

i linguaggi specifici  legati alle discipline di 

studio  

Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base (parole 

del vocabolario fondamentale e di 

quello ad alto uso).  

Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza delle 

principali relazioni di significato tra 

le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo 

semantico).  



Cogliere il significato di parole  ed 

espressioni sconosciute 

ipotizzandolo sulla base del contesto 

in cui si trovano. 

 

Individuare l'accezione specifica di 

una parola in un testo.  

 

Comprendere l'uso e il significato 

figurato delle parole. 

 

 Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 

 Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione su 

gli usi della lingua 

 

 

Padroneggia e applica in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della 

frase, alle parti del discorso  e alla 

correttezza ortografica. 

Riconoscere la variabilità della 

lingua nel tempo e nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo.  

Conoscere i principali meccanismi 

di formazione delle parole (parole 

semplici, derivate, composte).  

Comprendere le principali relazioni 

di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo 

semantico).  

 

Riconoscere le principali  strutture 

sintattiche (soggetto, predicato e 

principali complementi diretti e 

indiretti) 

 

Riconoscere le principali strutture 

morfologiche (nomi, articoli, 

aggettivi, pronomi, verbi, avverbi, 

connettivi logici/spaziali/temporali) 

in vari tipi di testo. 



 

Conoscere le  convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 

 

Individuare la funzione dei 

principali segni interpuntivi. 

 

Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione per 

trovare una risposta ai propri dubbi 

linguistici.  

 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITA’ 

IMPRESCINDIBILI 

Scuola primaria – Scuola secondaria di I grado 

                    CONOSCENZE                       ABILITÀ 

Conoscere le regole ortografiche Saper applicare correttamente le regole ortografiche 

Riconoscere le parti variabili ed invariabili del 

discorso 

Saper applicare le regole morfologiche 

Conoscere i principali elementi della frase semplice 

( soggetto, predicato verbale e nominale, espansioni 

del soggetto ed espansioni del predicato) 

Saper riconoscere le principali strutture sintattiche 

(soggetto, predicato e principali complementi diretti 

e indiretti) 

Conoscere diverse tipologie di testo (testo narrativo, 

descrittivo, espositivo, poetico, argomentativo, 

regolativo….) 

Saper individuare le caratteristiche strutturali di un 

testo ponendole in relazione con gli scopi 

comunicativi specifici. 

Saper rielaborare un testo applicando le procedure 

di ideazione, pianificazione, stesura e revisione di 

testi di diversa tipologia. 

 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Ascolto e parlato 

 

Interagisce efficacemente in varie situazioni 

comunicative, padroneggiando diversi 

strumenti espressivi 

Ascoltare e comprendere testi di 

diversa natura (narrativo, 

argomentativo, regolativo, 

descrittivo, poetico,.), individuare 

scopo, argomento e informazioni 

principali ed intervenire nella 

comunicazione, nel rispetto di 

tempi e turni di parola. 

Riferirire  oralmente su un dato 

argomento utilizzando un lessico 

specifico e un registro adeguato alla 

situazione comunicativa, anche 

attraverso l’uso di materiali di 

supporto (tabelle, cartine, grafici, 

mappe, presentazioni 

multimediali,…) 

 

Lettura 

Legge, analizza e interpreta testi letterari di 

vario tipo (narrativi, poetici, teatrali), 

confrontandosi e collaborando con 

insegnanti e compagni 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo, in modalità silenziosa e 

sapendone ricavare informazioni 

implicite ed esplicite 

Selezionare informazioni 

significative  e rielaborarle  in 

modo personale  

Scrittura Scrive correttamente testi di vario tipo, 

adeguandoli a situazioni, argomento, scopo e 

destinatario 

Conoscere ed applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione 

di testi di diversa tipologia 

(narrativo, descrittivo, regolativo, 

argomentativo, …), corretti da un 

punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, oltre che adeguati allo scopo 

e al destinatario 



Produrre  testi multimediali, 

unendo linguaggi verbali, iconici e 

sonori.  

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Riflette sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 

Utilizzre in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Riflette sugli errori segnalati dall’insegnante 

allo scopo di imparare ad auto correggerli 

Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i 

loro tratti grammaticali. 

 

 

CLASSE II 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Ascolto e parlato 

Interagisce efficacemente in varie situazioni 

comunicative, padroneggiando diversi 

strumenti espressivi 

Ascoltare e comprendere testi di 

diversa natura (narrativo, 

argomentativo, regolativo, 

descrittivo, poetico,….), individuare 

scopo, argomento e informazioni 

principali ed intervenire in modo 

pertinente rispettando tempi e turni 

di parola 

Elaborare progetti e formulare 

giudizi su problemi culturali e 

sociali (“diretti” e/o “trasmessi” dai 

media) 

Riferire oralmente su un dato 

argomento utilizzando un lessico 

specifico e un registro adeguato alla 

situazione comunicativa, anche 

attraverso l’uso di materiali di 

supporto (tabelle, cartine, grafici, 

mappe, presentazioni 

multimediali,…) 

Lettura Legge, analizza e interpreta testi letterari di 

vario tipo (narrativi, poetici, teatrali), 

confrontandosi e collaborando con 

insegnanti e compagni 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo, in modalità silenziosa e 

sapendone ricavare informazioni 

implicite ed esplicite 



Selezionare informazioni 

significative e  rielaborarle in modo 

personale  

Scrittura Scrive correttamente testi di vario tipo, 

adeguandoli a situazioni, argomento, scopo 

e destinatario 

Conoscere ed applicare le procedure 

di ideazione, pianificazione, stesura 

e revisione di testi di diversa 

tipologia (narrativo, descrittivo, 

regolativo, argomentativo, …), 

corretti da un punto di vista 

morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, oltre 

che adeguati allo scopo e al 

destinatario 

Produrre testi multimediali, usando 

efficacemente linguaggi verbali, 

iconici e sonori.  

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Riflette sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 

 

 

Utilizzare in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

Riflette sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 

Sviluppare conoscenze 

metalinguistiche per comprendere e 

correggere i propri testi scritti 

 

 

CLASSE III 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato Interagisce efficacemente in varie situazioni 

comunicative, padroneggiando diversi 

strumenti espressivi 

Ascoltare e comprendere testi di 

diversa natura (narrativo, 

argomentativo, regolativo, 

descrittivo, poetico,….), 

individuare scopo, argomento e 

informazioni principali ed 

intervenire in modo pertinente nella 

comunicazione secondo una 

modalità dialogica rispettosa di 

tempi e turni di parola 



Elaborare progetti e formulare 

giudizi su problemi culturali e 

sociali (“diretti” e/o “trasmessi” dai 

media), fornendo anche un positivo  

contributo personale. 

Riferire oralmente su un dato 

argomento utilizzando un lessico 

specifico e un registro adeguato alla 

situazione comunicativa, anche 

attraverso l’uso di materiali di 

supporto (tabelle, cartine, grafici, 

mappe, presentazioni 

multimediali,…) 

Lettura Legge, analizza e interpreta testi letterari di 

vario tipo (narrativi, poetici, teatrali), 

confrontandosi e collaborando con 

insegnanti e compagni 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo, in modalità silenziosa e 

sapendone ricavare informazioni 

implicite ed esplicite 

Selezionare informazioni 

significative e  rielaborarle in modo 

critico e personale  

Scrittura Scrive correttamente testi di vario tipo, 

adeguandoli a situazioni, argomento, scopo e 

destinatario 

Conoscere ed applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione 

di testi di diversa tipologia 

(narrativo, descrittivo, regolativo, 

argomentativo, …), corretti da un 

punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, oltre che adeguati allo scopo 

e al destinatario 

Produrre testi multimediali, usando 

efficacemente linguaggi verbali, 

iconici e sonori.  

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Riflette sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 

Utilizzare in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali. 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

Riflette sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta 

Sviluppare conoscenze 

metacognitive e metalinguistiche 

per comprendere e correggere i 

propri testi scritti. 

 



 

 

 

 

 MATEMATICA 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI 

Scuola dell’infanzia  – Scuola primaria 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Collocare nello spazio se stesso, oggetti e 

persone 

Utilizza organizzatori spaziali e temporali per 

orientarsi 

Orientarsi  nel tempo della vita quotidiana e 

collocare nel tempo eventi del passato recente, 

del presente e del futuro prossimo 

Mette in corretta sequenza esperienze, azioni, 

avvenimenti 

Realizza sequenze grafiche e ritmi 

Utilizza semplici simboli per registrare eventi e 

situazioni 

Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi Forma insiemi secondo criteri logici 

Effettua corrispondenze biunivoche 

Confrontare e valutare quantità Utilizza quantificatori e numera 

Cercare soluzioni per risolvere semplici 

problemi di vita quotidiana 

Risolve semplici problemi di vita quotidiana 

                                                                                                                                                                          

SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE I 

     NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

   Numeri  Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica anche grazie a molte esperienze in 

Classificare oggetti. 



contesti significativi. Padroneggia abilità di 

calcolo scritto e mentale con numeri naturali. 

Usare adeguatamente i concetti 

topologici. 

Confrontare quantità. 

Contare oggetti o eventi. 

Stabilire relazioni quantitative tra 

insiemi e oggetti. 

Individuare la corrispondenza tra 

quantità e numero. 

Leggere e scrivere i numeri naturali, 

confrontarli e ordinarli anche 

rappresentandoli sulla retta. 

Eseguire semplici operazioni con i 

numeri naturali. 

Leggere e scrivere i numeri fino a 

20 con la consapevolezza del loro 

valore posizionale. 

Riesce a risolvere semplici problemi legati alla 

realtà che lo circonda. 

Risolvere situazioni problematiche 

attraverso il disegno e la 

manipolazione. 

Spazio e figure Percepisce e rappresenta forme, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono stati 

creati dall’uomo. 

Descrivere e classificare figure in 

base a caratteristiche geometriche. 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Utilizza rappresentazioni di dati per ricavarne 

informazioni. 

Usa con proprietà e pertinenza le espressioni 

“probabile”/”improbabile”. 

Legge e rappresenta relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle 

Eseguire, rappresentare e 

confrontare percorsi partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno. 

Individuare e confrontare grandezze 

misurabili. 

Usare i termini “certo”, “possibile”, 

“impossibile”. 

Leggere e realizzare grafici. 

 

CLASSE II  

Nucleo tematici TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

  Numeri Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica anche grazie a molte esperienze in 

Riconoscere il valore posizionale 

delle cifre nei numeri da 0 a 100. 



contesti significativi, per intuire che gli strumenti 

matematici sono utili per operare nella realtà. 

Padroneggia abilità di calcolo scritto e mentale con 

i numeri naturali. 

Leggere, scrivere numeri naturali 

fino a 100 comprendendo e 

utilizzando le regole del nostro 

sistema di numerazione. 

Eseguire le quattro operazioni con 

numeri naturali con gli algoritmi 

scritti usuali.  

 Risolve situazioni problematiche utilizzando 

semplici schematizzazioni. 

Risolvere situazioni problematiche 

con l’uso delle quattro operazioni e 

opportune rappresentazioni. 

 Spazio e Figure Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture 

che si trovano in natura, o che sono state create 

dall’uomo. 

Descrive e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche. 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le usa 

in situazioni significative per ricavarne 

informazioni. 

Riconosce situazioni di incertezza e le condivide 

con i compagni usando le espressioni: “è più 

probabile”, “è meno probabile”. 

Raccogliere e rappresentare dati 

mediante semplici grafici. 

Comprendere la differenza tra 

situazioni “certe” e “incerte”. 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture 

che si trovano in natura utilizzando i più comuni 

strumenti di misura. 

Individuare ed effettuare 

Misurazioni dirette e indirette di 

grandezze. 

 

 

CLASSE III 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

   Numeri  Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica anche grazie a molte esperienze in 

contesti significativi, per intuire che gli strumenti 

matematici sono utili per operare nella realtà. 

Padroneggia abilità di calcolo scritto e mentale con 

numeri naturali . 

Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale con 

la consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre; confrontarli 

e ordinarli anche rappresentandoli 

sulla retta. 

Comprendere il significato delle 

quattro operazioni e utilizzare le 

relative proprietà. 



 Affronta i problemi con strategie diverse e si rende 

conto che le situazioni possono variare. 

Risolve facili problemi mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo sia sui risultati spiegando a 

parole il procedimento seguito. 

Risolvere situazioni problematiche 

con l’uso delle quattro operazioni e 

opportune rappresentazioni. 

Spazio e figure Descrive, classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche utilizzando modelli concreti progettati 

e costruiti in gruppo. 

Costruire, disegnare, denominare 

alcune figure piane. 

 

Costruire, disegnare, denominare 

alcune figure solide. 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le usa 

in situazioni significative per ricavarne 

informazioni. 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o che siano state create 

dall’uomo utilizzando i più comuni strumenti di 

misura. 

Rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi, tabelle e 

grafici; distinguere eventi “certi”, 

“possibili”, “impossibili”. 

Effettuare misure dirette e indirette 

di grandezze; risolvere 

equivalenze. 

 

CLASSE IV  

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 Numeri 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica anche grazie a molte esperienze in 

contesti significativi, per intuire che gli strumenti 

matematici sono utili per operare nella realtà. 

Padroneggia abilità di calcolo scritto e orale con 

numeri naturali e decimali. 

Rappresenta e classifica frazioni e opera con esse. 

Affronta i problemi con strategie diverse e li risolve 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo 

sia sui risultati spiegando il procedimento seguito. 

Leggere e scrivere i numeri naturali 

in notazione decimale con la 

consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre; confrontarli 

e ordinarli anche rappresentandoli 

sulla retta. 

Eseguire le quattro operazioni con 

numeri interi e decimali; conoscere 

e utilizzare le relative proprietà. 

Conoscere il concetto di frazione 

(frazioni proprie, improprie, 

apparenti). 

Risolvere situazioni problematiche 

con l’uso delle quattro operazioni e 

opportune rappresentazioni. 



 

 

 

Spazio e figure 

Descrive e classifica figure piane e solide in base a 

caratteristiche geometriche. 

Descrivere e classificare figure 

geometriche identificando elementi 

significativi e simmetrie. 

Riconoscere figure ruotate, traslate 

e riflesse. 

Riprodurre in scala una figura 

assegnata. 

Conoscere e disegnare i vari tipi di 

linee e angoli. 

Determinare perimetro e area delle 

principali figure 

geometriche piane. 

 

 

Relazioni, dati e 

previsioni 

Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le usa 

in situazioni significative per ricavarne 

informazioni. 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo utilizzando i più comuni strumenti di 

misura. 

Rappresentare i risultati di 

un’indagine con diagrammi, 

schemi, tabelle e grafici; 

distinguere eventi “certi”, 

“possibili”, “impossibili” 

Conoscere le principali unità di 

misura di lunghezza, peso -massa, 

capacità. 

Passare da una unità di misura ad 

un’altra limitatamente alle unità di 

uso più comune, anche nel contesto 

del sistema monetario. 

 

CLASSE V  

NUCLEO 

TEMATICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

Numeri 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica anche grazie a molte esperienze in 

contesti significativi, per intuire che gli strumenti 

matematici sono utili per operare nella realtà. 

 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 

con numeri naturali e decimali. 

 

Rappresenta e classifica frazioni e opera con esse. 

Leggere e scrivere i numeri naturali 

relativi, razionali, con la 

consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre. 

 

Effettuare approssimazioni e 

arrotondamenti. 

Padroneggiare gli algoritmi delle 

quattro operazioni con numeri interi 

e decimali; conoscere e utilizzare le 

relative proprietà. 



 

Utilizzare numeri decimali, frazioni 

e percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane. 

 

Utilizzare operativamente il 

concetto di potenza. 

 

Applicare i criteri di divisibilità 

nell’individuazione dei numeri 

primi. 

  

Affronta i problemi con strategie diverse e li risolve 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo 

sia sui risultati spiegando il procedimento seguito. 

 

 

Risolvere situazioni problematiche 

con l’uso delle 

quattro operazioni e opportune 

rappresentazioni. 

 

Risolvere espressioni aritmetiche. 

 

 

 

 

 

Spazio  e figure 

Descrive e classifica figure piane e solide in base a 

caratteristiche geometriche. 

Descrivere e classificare figure 

geometriche identificando elementi 

significativi e simmetrie. 

Riconoscere figure ruotate, traslate 

e riflesse. 

 

Riprodurre in scala una figura 

assegnata. 

Determinare perimetro e area delle 

principali figure 

geometriche piane. 

 

Calcolare l’area dei poligoni 

regolari e del cerchio. 

Utilizzare le unità di misura e di 

superficie e di volume. 

 



 

 

 

Relazioni, dati 

e previsioni 

 

Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le usa in 

situazioni significative per ricavarne informazioni 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o che siano state create 

dall’uomo utilizzando i più comuni istrumenti di 

misura. 

Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni 

Conoscere le principali unità di 

misura di lunghezza, peso massa, 

capacità. 

 

Passare da una unità di misura ad 

un’altra limitatamente alle unità di 

uso più comune, anche in contesti 

significativi. 

 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI 

Scuola primaria  – Scuola secondaria di I grado 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Conoscere le tabelline e le quattro operazioni Opera con le quattro operazioni con i numeri 

interi e decimali 

Conoscere il concetto di frazione Sa operare con le frazioni 

Conoscere le figure piane Risolve semplici problemi 

Conoscere il concetto di perimetro e di 

superficie 

Comprendere un testo problematico Interpreta e risolve un problema di aritmetica e 

di geometria 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Numeri  Si muove con sicurezza nel calcolo, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni e 

ne stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

Conoscere e operare nell’insieme 

N e Q+. 

       Spazio e figure Riconosce e denomina le forme del piano e 

dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni.  

Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza. Spiega il procedimento seguito, 

mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Riconosce figure e disegni 

geometrici e ne determina il 

perimetro.  

 

Risolvere problemi sia aritmetici 

che geometrici 

Dati e previsioni Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e 

prende decisioni. 

Rappresentare e confrontare dati 

in tabelle, facendo uso anche di un 

foglio elettronico. 

Relazioni e funzioni Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto con il 

linguaggio naturale. 

 

Conoscere forme di linguaggio 

grafico, simbolico e letterale. 

 

CLASSE II 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Numeri  Si muove con sicurezza nel calcolo, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni e 

ne stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

Conoscere e operare nell’insieme 

N Q+ed I. 

Spazio e figure Riconosce e denomina le forme del piano e 

dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni.  

Riconoscere figure e disegni 

geometrici e determinare l’area, 

scomponendole anche in figure 

elementari.  



Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza. Spiega il procedimento seguito, 

mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

 

Descrivere e utilizzare il teorema 

di Pitagora. 

  Dati e previsioni Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni, legge e comprende testi 

che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

Rappresentare e confrontare dati 

in tabelle, facendo uso anche di un 

foglio elettronico. 

Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni. 

Relazioni e funzioni Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto con il 

linguaggio naturale, orientandosi con 

valutazioni oggettive in situazioni concrete. 

Conoscere forme di linguaggio 

grafico, simbolico e letterale. 

 

 

CLASSE III 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Numeri  Si muove con sicurezza nel calcolo, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni e 

ne stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

Conoscere e operare nell’insieme 

Z ed R. 

Spazio e figure Riconosce e denomina le forme del piano e 

dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni. 

Conoscere ed operare con 

elementi specifici relativi alle 

figure piane e solide. 

Dati e previsioni Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e 

prende decisioni. 

Conoscere gli elementi specifici 

della statistica e del calcolo delle 

probabilità 

Conoscere i concetti di media, 

moda e mediana. 

Relazioni e funzioni Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza. Spiega il procedimento seguito, 

mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Esplorare e risolvere problemi 

utilizzando equazioni di primo 

grado. 

Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto con il 

linguaggio naturale. 

Conoscere forme di linguaggio 

grafico, simbolico e letterale. 



 

 STORIA 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI            

       Scuola dell’infanzia – scuola primaria 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Cogliere le trasformazioni connesse al 

trascorrere del tempo 

Percepisce le relazioni e i cambiamenti nella 

realtà circostante 

Conoscere gli strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo 

Utilizza e applica strumenti di misurazione del 

tempo per stabilire la successione temporale 

Conoscere gli indicatori temporali Applica in modo appropriato gli indicatori 

temporali 

Conoscere le principali scansioni temporali Riordina eventi in successione logico-

temporale 

Conoscere i rapporti di causalità tra fatti e 

situazioni 

Individua le relazioni causa-effetto in varie 

situazioni 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

 

Riconosce relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

Usare gli indicatori temporali adatti 

per esprimere rapporti di 

successione e di contemporaneità. 

Ordinare cronologicamente fatti. 

Riconoscere i cambiamenti nel 

tempo. 

Confrontare azioni e individuare la 

diversa durata. 



 

 

Strumenti concettuali 

   

 

Organizza le conoscenze  

  acquisite in semplici schemi temporali. 

Conoscere la struttura del 

calendario, la sequenza dei 

giorni e dei mesi, la ciclicità 

delle settimane e delle stagioni. 

 

Collocare nel tempo fatti ed 

esperienze vissute usando la 

ruota della settimana e dei mesi. 

 

Produzione  

scritta e orale  

 

 

Rappresenta conoscenze e concetti appresi 

mediante disegni e brevi testi scritti. 

 

Raccontare esperienze della vita di 

classe e personale rispettando 

l’ordine cronologico. 

 

CLASSE II 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 

 

Individua e rappresenta graficamente i 

fatti e i vissuti rispettando i concetti 

temporali. 

Conoscere il proprio vissuto 

attraverso le fonti. 

Distinguere vari tipi di fonti. 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

Verbalizza e rappresenta graficamente i 

fatti vissuti rispettando i concetti temporali. 

 

Comprende la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione 

del tempo. 

Riconoscere relazioni temporali in 

esperienze vissute o narrate. 

 

Conoscere e usare i vari strumenti 

per la misurazione del tempo. 

Strumenti concettuali 

 

Comprende il passato attraverso l’ascolto e la 

lettura di testi. 

 

Cogliere gli aspetti più significativi 

di un fatto o un vissuto del passato. 

Produzione scritta e 

orale 

 

Riferisce le conoscenze acquisite attraverso 

l’esposizione orale, la scrittura e il disegno . 

Raccontare fatti ed eventi in modo  

chiaro e coerente, attraverso  

l’esposizione orale, la scrittura e il 

disegno. 

 



CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Uso delle fonti 

 

Riconosce elementi significativi del passato e 

del proprio ambiente di vita. 

 

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

 

Individuare le tracce del proprio 

passato e usarle come fonti per 

produrre          conoscenze. 

 Conoscere il metodo e le figure 

professionali   che indagano i 

fenomeni del passato 

Produrre informazioni con fonti 

diverse utili a ricostruire un 

fenomeno storico. 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate.   

 

Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

 

Usa carte geo-storiche per ricavare 

informazioni e mette in relazione elementi 

ambientali con aspetti di civiltà. 

Riconoscere relazioni di 

successione, contemporaneità, 

durata e cicli temporali. 

 

Utilizzare carte geo-storiche e 

linee cronologiche per 

rappresentare le conoscenze. 

 

Costruire quadri di civiltà, 

confrontarli, sintetizzarli e 

cogliere analogie e differenze.  

  

 

 

Strumenti concettuali 

 

Organizza le informazioni e le conoscenze 

usando le concettualizzazioni pertinenti. 

 

Comprende i testi storici proposti e ne 

individua le caratteristiche. 

 

Confronta aspetti di civiltà diverse. 

Seguire e comprendere le fasi 

dell’evoluzione.  

  

 Individuare analogie e differenze 

tra quadri storico-sociali diversi.  

Produzione scritta e 

orale 

 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 

storici. 

 

Espone i fatti studiati e sa produrre testi storici 

anche con risorse digitali. 

Verbalizzare le conoscenze 

apprese utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 



Produrre semplici testi storici 

sugli argomenti studiati. 

 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti 

anche con l’uso di risorse digitali. 

 

 

CLASSE IV 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 

 

Riconosce elementi significativi del passato. 

 

Riconosce le tracce storiche presenti nel 

territorio e le mette in relazione con le 

conoscenze apprese. 

 

Individuare le tracce e usarle 

come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato. 

Produrre informazioni con fonti 

diverse utili a ricostruire un 

fenomeno storico. 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

Usa la linea del tempo per un periodo storico. 

 

Usa carte geo-storiche per ricavare 

informazioni e mette in relazione elementi 

ambientali con aspetti di civiltà. 

 

Utilizzare carte geo-storiche e 

linee cronologiche per 

rappresentare le conoscenze. 

 

Costruire quadri di civiltà, 

confrontarli, sintetizzarli e 

cogliere analogie e differenze.  

  

Strumenti concettuali 

 

Organizza le informazioni e le conoscenze 

usando le concettualizzazioni pertinenti. 

 

Comprende i testi storici proposti e ne 

individua le caratteristiche. 

 

Confronta aspetti di civiltà diverse. 

Seguire e comprendere vicende 

storiche attraverso l’ascolto o 

lettura di testi dell’antichità, di 

storie, racconti, biografie. 

 

Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(a.C/ d.C) e comprendere i sistemi 

di misura del tempo storico di 

altre civiltà 



 

Individuare analogie e differenze 

tra quadri storico-sociali diversi 

ed elaborare sintesi. 

 

 

Produzione scritta e 

orale 

 

 

 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 

società e civiltà studiate. 

Verbalizzare le conoscenze 

apprese utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

Produrre testi storici sugli 

argomenti studiati. 

 

Rappresentare  conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi  scritti 

anche con l’uso di risorse digitali. 

 

CLASSE V 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 

 

Riconosce, esplora le tracce storiche presenti 

nel territorio e le usa come fonti per produrre 

informazioni sulle diverse civiltà; 

Mette in relazione le informazioni storiche con 

le fonti che ne hanno permesso la produzione. 

Produrre informazioni con fonti 

di diversa natura per ricostruire 

un fenomeno storico. 

Rappresentare, in un quadro 

storico-sociale, le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti nel proprio 

territorio. 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

Legge e usa carte geo-storiche, anche con 

l'ausilio di strumenti informatici. 

 

Leggere una carta storico-

geografica relativa alle civiltà 

studiate ( linee del tempo, carte 

tematiche) 

 

Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze 

 



Confrontare i quadri storici delle 

civiltà studiate usando la 

cronologia adeguata. 

Strumenti concettuali 

 

Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni e conoscenze 

Comprendere avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e delle 

civiltà studiate selezionando i 

testi storici necessari allo scopo. 

 

Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(a.C/ d.C) e comprendere i 

sistemi di misura del tempo 

storico di altre civiltà 

 

Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate 

mettendo in rilievo le relazioni 

fra gli elementi caratterizzanti 

Produzione scritta e 

orale 

 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 

società e civiltà studiate con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

Verbalizzare le conoscenze 

apprese utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

Produrre testi storici sugli 

argomenti studiati. 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti 

anche con l’uso di risorse digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ IMPRESCINDIBILI 

Scuola primaria  – Scuola secondaria di I grado 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Conoscere il sistema di datazione (rapporto 

secoli/anni; a.C. / d.C.), la linea del tempo e sapere 

effettuare la suddivisione dei vari periodi storici (dalla 

preistoria all’età contemporanea) 

Colloca  gli eventi storici sulla linea del tempo 

Conoscere i fatti storici e saperli legare ai luoghi 

riconoscendone i segni del territorio 

Sa leggere carte storiche e coglie relazioni di causa-

effetto 

Conoscere i termini specifici della storia Utilizza il lessico specifico della disciplina 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 

 

 

Si informa su fatti e problemi storici. 

 Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

 

Produce informazioni storiche con fonti di 

vario genere e le sa organizzare in testi 

 Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

Collocare la storia locale in relazione 

con la storia italiana ed europea. 

 

Strumenti concettuali  

 

 

Comprende testi storici e li sa rielaborare. 

 

Comprendere aspetti dei processi 

storici italiani ed europei. 

Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 



Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella complessità del presente. 

Conosce e comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana, ed europea.  

Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, 

italiano ed europeo. 

 

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere tematiche di 

convivenza civile. 

 

 

Produzione scritta e 

orale 

 

 

Espone oralmente e con scritture le 

conoscenze storiche acquisite. 

 

  Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti di 

informazione diverse. 

Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

CLASSE II 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Uso delle fonti 

 

 

Si informa su fatti e problemi storici. 

Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

 

Produce informazioni storiche con fonti di 

vario genere - anche digitali - e le sa 

organizzare in testi.   

 

  Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

Collocare la storia locale in relazione 

con la storia italiana, europea, 

mondiale. 

 

Strumenti concettuali  

 

Comprende testi storici e li sa rielaborare. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse.  

 

 Comprendere aspetti dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 

 



Conosce e comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana, europea e mondiale.  

Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del suo ambiente.  

Conosce aspetti del patrimonio culturale, 

italiano ed europeo  e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere tematiche di 

convivenza civile. 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e 

orale 

 Espone oralmente e con scritture – anche 

digitali – le conoscenze storiche acquisite, 

operando collegamenti . 

Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti di 

informazione diverse, manualistiche 

e non, cartacee e digitali. 

 

Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

CLASSE III 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Uso delle fonti 

 

 

Si informa in modo autonomo su fatti e 

problemi storici, anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

 

Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

Produce informazioni storiche con fonti di 

vario genere - anche digitali - e le sa 

organizzare in testi.   

 

Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

Collocare la storia locale in relazione 

con la storia italiana, europea, 

mondiale. 



Strumenti concettuali  

 

Comprende testi storici e li sa rielaborare 

con un personale metodo di studio 

 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, capisce i 

problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo.  

Conosce e comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana, europea e mondiale.  

Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del suo ambiente.  

Conosce aspetti del patrimonio culturale, 

italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e 

mondiali. 

 

Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 

 

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

 

Produzione scritta e 

orale 

 

Espone oralmente e con scritture – anche 

digitali – le conoscenze storiche acquisite, 

operando collegamenti e argomentando le 

proprie riflessioni.  

 

 

Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti di 

informazione diverse, manualistiche 

e non, cartacee e digitali. 

Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

 

GEOGRAFIA 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Conoscere gli indicatori spaziali Riconosce la propria posizione e quella degli oggetti 

nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento 



Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’osservazione diretta 

Riconosce e rappresenta gli ambienti naturali e le 

loro caratteristiche 

Individuare nello spazio vissuto percorsi vari Rappresenta e descrive percorsi utilizzando una 

simbologia non convenzionale 

Conoscere i rapporti di causalità tra fatti e situazioni Individua le relazioni causa-effetto in varie 

situazioni 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Orientamento 

 

 

Si orienta nello spazio circostante attraverso 

punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici 

Stabilire relazioni spaziali tra 

oggetti e tra sé e gli oggetti. 

Conoscere e usare correttamente gli 

indicatori topologici. 

 

Linguaggio della 

geograficità 

 

 

Utilizza il linguaggio della geograficità per 

rappresentare oggetti e ambienti noti. 

Rappresentare in prospettiva 

verticale ambienti/spazi noti.  

Realizzare semplici schizzi 

cartografici, tracciare percorsi e 

rappresentare spazi noti attraverso 

semplici mappe.  

Leggere ed interpretare semplici 

piante. 

 

Paesaggio 

 

 

 Conosce lo spazio circostante ed individua 

gli elementi fisici e antropici che lo 

caratterizzano. 

 

Osservare e descrivere ambienti e 

leggere immagini.  

 Distinguere i vari ambienti.  

Riconoscere gli elementi che 

caratterizzano i vari ambienti. 

 

Regione e sistema 

territoriale 

 

 

Comprende che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale costituito da vari 

elementi fisici e antropici, legati da rapporti 

di connessione e/o interdipendenza 

Orientarsi nello spazio urbano.  

 Rilevare gli elementi introdotti 

dall’uomo in un ambiente.  

 Riconoscere la funzione specifica 

di elementi antropici. 

 



 

 

 

 

 

CLASSE II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Orientamento 

 

 

Si muove consapevolmente nello spazio 

circostante, sapendosi orientare attraverso 

punti di riferimento e utilizzando gli 

organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.).  

 

Conoscere ed usare correttamente i 

concetti topologici, definire 

posizioni nello spazio mediante 

semplici sistemi di riferimento.   

Comprendere che la posizione degli 

oggetti e delle persone è relativa ai 

punti di riferimento presi in 

considerazione (il punto di vista). 

 

 

Regione e sistema 

territoriale 

Acquisisce la consapevolezza di muoversi e 

orientarsi nello spazio grazie alle proprie 

carte mentali, che si strutturano e si 

ampliano man mano che si esplora lo spazio 

circostante.  

 

Riconoscere ed individuare regioni 

interne e regioni esterne e confini.  

 Effettuare percorsi usando 

correttamente i concetti topologici.  

 Ricercare il confine di uno spazio 

vissuto (aula, scuola, cortile, casa, 

quartiere. 

 

 

Linguaggio della 

geograficità 

 

Rappresenta in prospettiva verticale oggetti 

e ambienti noti (pianta dell'aula, di una 

stanza della propria casa, del cortile della 

scuola, ecc.) e rappresenta percorsi esperiti 

nello spazio circostante.  

 

 

Rappresentare il confine di uno 

spazio vissuto (aula, scuola, cortile, 

casa, quartiere).  

 Rappresentare gli oggetti da vari 

punti di vista.  

 Usare riferimenti spaziali per 

definire posizioni di oggetti rispetto 

a sé, rispetto ad altri oggetti e la 

posizione di sé nello spazio.  

 Rappresentare percorsi utilizzando 

correttamente i concetti topologici. 

 

Paesaggio 

Esplora il territorio circostante attraverso 

l'approccio sensopercettivo e l'osservazione 

diretta.  

Analizzare spazi di vita quotidiana.   

Individuare la funzione degli arredi.  

 



   Individua gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i vari tipi di paesaggio.  

 Conosce e descrive gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano l’ambiente di 

residenza e la propria regione. 

 

 

 Riconoscere i vari ambienti di una 

casa.   Classificare le abitazioni 

secondo le più comuni tipologie e 

descriverne le caratteristiche 

fondamentali.  

 Mettere in relazione gli aspetti di 

alcune abitazioni e gli ambienti in 

cui sono inserite.  

 Effettuare osservazioni sul 

territorio circostante.  

 

 

CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Orientamento 

 

Sa muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, sapendosi orientare attraverso 

punti di riferimento e utilizzando gli 

organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.). 

 

Conoscere ed usare correttamente i 

concetti topologici. 

 Definire posizioni nello spazio 

mediante semplici sistemi di 

riferimento. 

 Comprendere che la posizione 

degli oggetti  e delle persone è 

relativa ai punti di riferimento presi 

in considerazione. 

Regione e sistema 

territoriale 

 

Acquisisce la consapevolezza di muoversi e 

orientarsi nello spazio grazie alle proprie 

carte mentali, che si strutturano e si 

ampliano man mano che si esplora lo spazio 

circostante. 

Rendersi conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale 

costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 

Linguaggio della 

geograficità 

 

Rappresenta in prospettiva verticale oggetti 

e ambienti noti (pianta dell'aula, di una 

stanza della propria casa, del cortile della 

scuola, ecc.) e percorsi esperiti nello spazio 

circostante. 

 

Rappresentare il confine di uno 

spazio vissuto. Rappresentare 

oggetti da vari punti di vista. 

 Usare i riferimenti spaziali per 

definire posizioni di oggetti rispetto 

a sé, ad altri oggetti e la posizione di 

sé nello spazio. 



 Legge e interpreta la pianta dello spazio 

vicino, basandosi su punti di riferimento 

fissi 

 Rappresentare percorsi utilizzando 

correttamente i concetti topologici. 

 

Paesaggio 

 

Esplora il territorio circostante attraverso 

l'approccio senso-percettivo e l'osservazione 

diretta.  Individua gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i vari tipi di 

paesaggio.  

Conosce e descrive gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano l’ambiente di 

residenza e la propria regione. 

Osservare e descrivere ambienti 

mediante lettura di immagini. 

 Distinguere paesaggi di acqua da 

quelli di terra. 

 

 Individuare il settore economico di 

appartenenza. 

 

CLASSE IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Orientamento 

 

 

Sa orientarsi nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

 

Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante utilizzando piante 

e carte stradali. 

Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole. 

 Estendere le proprie carte al 

territorio italiano. 

 

Linguaggio della  

geograficità 

 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche e globo 

terrestre. Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici: montagne, 

pianure, colline, fiumi…          

Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio interpretando 

carte geografiche, carte tematiche, 

grafici, tabelle. 

 

 Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche 

e amministrative. 

 

Paesaggio 

 

Individua i caratteri che connotano i 

paesaggi di montagna, di collina, di pianura 

con particolare attenzione a quelli italiani.  

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani. Individuare, nei vari 

paesaggi, le analogie, le differenze e 

gli elementi di particolare valore 

ambientale da tutelare e valorizzare. 



 

Regione e sistema 

territoriale 

 

Si rende conto che lo spazio geografico è il 

sistema territoriale costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 

 

Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato 

dalle attività umane.  

Individuare problemi relativi alla 

tutela e alla valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita.  

 

CLASSE V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Orientamento 

 

Si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. Riconosce 

l’esistenza di realtà geografiche e culturali 

diverse dalla propria. 

Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

 Estendere le proprie carte mentali 

al territorio italiano e a spazi più 

lontani attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (filmati 

e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da satellite, 

ecc.). 

 

Linguaggio della  

geograficità 

Ricava informazioni geografiche da diversi 

tipi di carte. Localizza sulla carta geografica 

dell’Italia le sue regioni fisiche, storiche, 

amministrative. 

Leggere e interpretare carte 

geografiche a diversa scala, carte 

tematiche, grafici, immagini da 

satellite Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia la posizione 

delle regioni fisiche e 

amministrative.. 



Regione e sistema 

territoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizza sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.  

Conosce le molteplici relazioni che 

connettono l’Italia ad altri Paesi in Europa e 

nel mondo. Identifica il Sud e il Nord del 

mondo.  

 

Analizza alcuni flussi migratori di oggi e del 

passato.  

Localizza sulla carta geografica e denomina 

confini, regioni e Stati.  

 

 

Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti 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. 

 

 Conoscere e applicare il concetto 

di regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, 

amministrativa), in particolar 

modo, allo studio del contesto 

italiano.  

  

        Paesaggio Coglie il nesso tra ambiente, risorse e attività 

produttive e analizza le conseguenze 

positive e negative delle attività umane 

sull’ambiente. 

Comprendere che il territorio è 

costituito da elementi fisici e 

antropici connessi e interdipendenti 

e che l’intervento dell’uomo su uno 

solo di questi elementi si ripercuote 

su tutti gli altri. 

 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ IMPRESCINDIBILI                                                                                           

Scuola primaria  – Scuola secondaria di I grado 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Conoscere vari tipi di carte geografiche Si orienta nello spazio in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche 

Conoscere il territorio e saper distinguere elementi 

fisici e antropici presenti in esso 

Rielabora i contenuti geografici attraverso l’uso di 

carte geografiche di vario tipo 

Riconoscere le relazioni tra ambiente, risorse e attività 

produttive 

Riconoscere le fasce climatiche e i relativi biomi 

Conoscere le conseguenze positive e negative delle 

attività umane sull’ambiente 

Individua le relazioni causa-effetto in varie situazioni 



Conoscere le nuove App (Google Maps e Google 

Earth) per esplorare il territorio 

Utilizzare in modo semplice le App (Google Maps e 

Google Earth) per esplorare il territorio vicino e 

lontano 

Conoscere i termini specifici della geografia Utilizza il lessico specifico della geografia 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Orientamento 

 

Si orienta nello spazio e sulle carte in base 

ai punti cardinali;  

Sa orientare una carta geografica  

 

Orientarsi sulle carte e orientare le 

carte in base ai punti cardinali. 

Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane. 

 

Linguaggio della geo-

graficità 

 

Utilizza carte geografiche, fotografie e 

grafici, per comunicare informazioni 

spaziali.  

 

Leggere vari tipi di carte 

geografiche. 

Utilizzare vari strumenti per 

comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 

 

Paesaggio 

 

Riconosce nei paesaggi europei, 

raffrontandoli a quelli italiani, gli elementi 

fisici significativi. 

Confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed europei. 

Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio. 

 

 

Regione e sistema 

territoriale 

 

Osserva sistemi territoriali vicini e lontani. 
Consolidare il concetto di regione 

geografica, applicandolo all’Italia e 

all’Europa. 

 

 

 

CLASSE II 



NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Orientamento 

 

Si orienta nello spazio e sulle carte in base 

ai punti cardinali;  

Sa orientare una carta geografica facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi.  

Orientarsi sulle carte e orientare le 

carte in base ai punti cardinali e a 

punti di riferimento fissi. 

Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane. 

 

Linguaggio della geo-

graficità 

 

Utilizza carte geografiche, fotografie, 

immagini da telerilevamento, grafici, dati 

statistici, per comunicare informazioni 

spaziali.  

Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche. 

Utilizzare vari strumenti per  

comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 

Paesaggio 

 

 

Riconosce nei paesaggi europei gli 

elementi fisici significativi e il patrimonio 

naturale e culturale da tutelare. 

 Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei. 

Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale. 

Regione e sistema 

territoriale 

 

Osserva e legge i sistemi  territoriali vicini 

e   lontani, nello spazio e nel  tempo. 

 Consolidare il concetto di regione 

geografica, applicandolo all’Europa. 

Leggere fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale ed europea.  

 

 

CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

        

Orientamento 

 

Si orienta nello spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai punti cardinali e 

alle coordinate geografiche;  

Sa orientare una carta geografica a grande 

scala facendo ricorso a punti di riferimento 

fissi. 

 Orientarsi sulle carte e orientare le 

carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate 

geografiche. 

Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane 

 

 

Utilizza opportunamente carte geografiche, 

fotografie, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 

Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche. 



Linguaggio della geo-

graficità 

 

sistemi informativi geografici per 

comunicare efficacemente informazioni 

spaziali.  

Utilizzare vari strumenti per 

comprendere e comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 

 

 

Paesaggio 

 

 

Riconosce nei paesaggi mondiali gli 

elementi fisici significativi in relazione alle 

vicende storiche e il patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 

 

 Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione 

storico-politico-economica nel 

tempo. 

Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 

Regione e sistema 

territoriale 

 

 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 

vicini e lontani, nello spazio e nel tempo. 

 

Valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali. 

Consolidare il concetto di regione 

geografica applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti. 

Analizzare le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata nazionale, 

europea e mondiale.  

 

 

INGLESE 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Ascolto 

 

 Comprende semplici, brevi messaggi orali. 

Risponde in modo essenziale a semplici 

domande. 

Comprende semplici istruzioni relative alla 

vita della classe. 

Comprendere ed utilizzare le 

principali formule di saluto. 

Ascoltare e comprendere semplici 

istruzioni relative alla vita della 

classe. 

 

 

Parlato 

Descrive oralmente, in modo semplice 

oggetti ed animali. 

Individua alcuni semplici elementi culturali. 

Riconoscere ed usare i colori ed i 

numeri entro il 10. 

Riconoscere e denominare gli 

oggetti scolastici, alcuni animali e 

alcuni cibi. 



 Riconoscere e nominare i simboli 

delle varie festività. 

Riprodurre canzoni e filastrocche. 

 

 

CLASSE II 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Ascolto 

 

 Comprende semplici, brevi messaggi orali. 

Comprende semplici istruzioni relative alla 

vita della classe. 

Usare le formule di saluto . 

Ascoltare e comprendere istruzioni 

relative alla vita della classe. 

Ascoltare e comprendere semplici e 

brevi storie anche sotto forma di 

filastrocche e canzoni. 

 

Parlato 

 

 

Comunica con semplici espressioni. 

Formulare semplici domande e dare 

risposta. 

 

Lettura 

 

Legge e Comprende semplici parole. 

Individua alcuni semplici elementi culturali. 

Leggere e comprendere semplici 

frasi con l’ausilio di 

immagini/parola 

Riconoscere ed utilizzare le formule 

augurali relative alle principali 

festività. 

  

CLASSE III 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Ascolto 

 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari. 

Comprendere vocaboli, frasi di uso 

quotidiano, espressioni relativi a sé 

stessi, ai compagni, alla famiglia, 

alla vita quotidiana. 

Parlato 

 

Descrive oralmente, in modo semplice, 

persone, animali, cose. 

Produrre frasi significative relative a 

persone, animali, oggetti. 

Interagire con un compagno per 

presentarsi e giocare. 



Lettura 

 

Interagisce e comunica con semplici 

espressioni. 

Leggere e comprendere frasi e 

dialoghi supportati da immagini. 

 

 

Scrittura 

 

Svolge i compiti secondo indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante. 

Individua alcuni semplici elementi culturali. 

Scrivere semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività 

svolte in classe. 

Riconoscere e nominare elementi 

simbolici relativi alle varie festività. 

 

  

 

CLASSE IV 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Ascolto 

 

 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

Comprendere brevi dialoghi e storie 

con lessico e strutture note, anche 

con supporto di immagine. 

 

Parlato 

 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice e secondo un modello già noto, 

aspetti del proprio vissuto. 

Dare informazioni personali e 

descrivere la propria giornata. 

Interagire in modo comprensibile 

con un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, utilizzando 

semplici espressioni e frasi adatte 

alla situazione. 

 

Lettura 

 

Interagisce e comunica in modo 

comprensibile con semplici espressioni e 

frasi memorizzate. 

Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale. 

 

Scrittura 

 

Svolge i compiti secondo indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante. 

Scrivere semplici messaggi augurali. 

Completare un testo o una lettera 

con termini dati. 

Riflessione sulla lingua 

 

Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e coglierne i rapporti 

di significato. 

 

CLASSE V 
 



NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Ascolto 

 

 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti. 

 

 

Parlato 

 

 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice e secondo un modello già noto, 

aspetti del proprio vissuto o del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole/frasi 

conosciute. 

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale. 

Interagire in modo comprensibile 

con un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

 

Lettura 

 

Interagisce e comunica in modo 

comprensibile con semplici espressioni e 

frasi memorizzate. 

Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale. 

Scrittura 

 

Svolge i compiti secondo indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante. 

Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie. 

Riflessione sulla lingua 

 

Individua alcuni elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

Osservare la struttura della frase e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI 

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado 

Conoscenze Abilità 

Funzioni comunicative 

·   Comprendere ed eseguire istruzioni 

·   Identificare oggetti 

·   Conoscere e identificare i numeri 

·   Dare e chiedere semplici informazioni 

personali ( Nome, età, provenienza, indirizzo, 

numero di telefono) 

·   Conoscere i giorni della settimana, i mesi e le 

stagioni 

·   Descrivere persone, oggetti e animali 

(aggettivi) 

·   Conoscere il vocabolario relativo a  oggetti 

scolastici e discipline scolastiche  

Ascolto (comprensione orale) 

·   Comprendere semplici messaggi su argomenti 

noti. 

·   Seguire istruzioni 

·   Saper contare 

Lettura (comprensione scritta) 

·   Comprendere semplici parole ed   espressioni 

·   Comprendere globalmente un semplice e 

breve testo scritto su argomento noto. 

Parlato (produzione ed interazione orale) 

·   Porre domande relative alla sfera personale e 

alla vita scolastica e saper rispondere 

Scrittura (produzione scritta) 

·   Scrivere frasi semplici 

·   Produrre semplici e brevi testi su argomenti 

noti 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 



 

 

Ascolto (comprensione 

orale) 

 

Comprende oralmente  i punti essenziali di 

testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero.  

 

Comprendere semplici istruzioni 

relative alla vita e al lavoro di 

classe, per seguire indicazioni brevi 

e semplici, su argomenti familiari, 

inerenti la scuola e il tempo libero 

per poter condividere esperienze/ 

informazioni. 

Comprendere brevi conversazioni di 

parlanti nativi relativi ad argomenti 

noti. 

Riconoscere l'intonazione in 

enunciati affermativi, negativi e 

interrogativi. 

 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

Espone argomenti di studio, utilizzando un 

linguaggio semplice. 

Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti.  

 

Descrivere se stesso, la famiglia, la 

casa, le proprie abitudini con 

messaggi semplici, chiari e 

comprensibili per presentarsi e farsi 

conoscere.  

Interagire con uno o più 

interlocutori e gestire conversazioni 

di routine, facendo domande e 

scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili. 

 

Lettura e comprensione 

scritta 

 

Legge semplici testi informativi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. 

Comprende i punti essenziali di semplici 

testi  in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero.  

 

Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso 

quotidiano.  

Leggere globalmente testi brevi per 

trovare informazioni specifiche e 

rispondere a questionari per 

dimostrare di aver compreso. 

Scrittura (Produzione 

scritta) 

 

Scrive semplici testi, compone brevi 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Scrivere brevi e semplici messaggi 

(e-mail, lettere, note) adeguati al 

destinatario in modo 

ortograficamente corretto e 

utilizzando elementi linguistici noti. 



 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo 

repertorio linguistico; usa la lingua per 

riflettere su di essa e apprendere argomenti 

anche di ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti.  

 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di 

apprendere.  

Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune.  

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi.  

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse.  

Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento.  

 

 

CLASSE II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Ascolto (comprensione 

orale) 

 

Comprende oralmente  i punti essenziali di 

testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero 

Individuare punti essenziali e 

informazioni specifiche  in 

messaggi provenienti da canali 

comunicativi diversi (es. telefono, 

tv, radio, web...) relativi a 

argomenti familiari e/o che 

riguardano i propri interessi. 

Ascoltare per memorizzare 

espressioni molto semplici e di uso 

comune.  

Individuare, ascoltando, semplici 

termini e informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre 

discipline.  

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

Espone argomenti di studio, utilizzando un 

linguaggio semplice. 

Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti.  

 

Esprimere opinioni utilizzando 

funzioni linguistiche adeguate alla 

situazione e producendo messaggi 

semplici, chiari e comprensibili per 

raccontare esperienze personali 

Interagire con uno o più 

interlocutori e gestire conversazioni 

di routine, facendo domande e 



scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili 

 

 

Lettura e comprensione 

scritta 

 

Legge semplici testi  con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

 

Legge semplici testi informativi e/o attinenti 

a contenuti di studio di altre discipline.  

 

Comprende i punti essenziali di semplici 

testi  in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero.  

Leggere ed individuare 

informazioni esplicite in semplici 

testi di uso quotidiano su argomenti 

noti 

Leggere una più ampia gamma di 

brevi e semplici testi (descrittivo, 

regolativo, narrativo, biografico) 

per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi. 

 

 

Scrittura (Produzione 

scritta) 

 

Scrive semplici testi, compone brevi 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Scrivere brevi e semplici messaggi 

(email, lettere, note, resoconti di 

esperienze) adeguati al destinatario 

in modo ortograficamente corretto, 

utilizzando un lessico 

sostanzialmente appropriato e 

sintassi elementare. 

Utilizzare i connettori in modo 

adeguato per costruire un testo 

coerente e coeso. 

 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo 

repertorio linguistico; usa la lingua per 

riflettere su di essa e apprendere argomenti 

anche di ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti.  

 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di apprendere.  

Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune.  

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi.  

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue e culture diverse.  

Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento.  

 

 

CLASSE III 



NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

Ascolto (comprensione 

orale) 

 

Comprende oralmente  i punti essenziali di 

testi in lingua standard su argomenti familiari 

o di studio che affronta normalmente a scuola 

e nel tempo libero. 

Comprendere i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che sia usata 

una lingua chiara e che si parli di 

argomenti familiari, inerenti alla 

scuola, al tempo libero.  

Individuare punti essenziali e 

informazioni specifiche  in 

messaggi provenienti da canali 

comunicativi diversi (es. , tv, radio, 

web...) relativi a argomenti di 

attualità  e/o che riguardano i propri 

interessi. 

Individuare, ascoltando, semplici 

termini e informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre 

discipline.  

 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali. 

Espone argomenti di studio, utilizzando un 

linguaggio semplice. 

 

Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti.  

Descrivere o presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, 

compiti quotidiani; indicare che cosa 

piace o non piace; esprimere 

un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo 

semplice.  

Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande, scambiando idee 

e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili.  

 

 

 

Lettura e comprensione 

scritta 

 

Legge semplici testi  con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

 

Legge semplici testi informativi e/o  attinenti 

a contenuti di studio di altre discipline.  

 

Comprende i punti essenziali di semplici 

testi  in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso 

quotidiano.  

Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche. 

Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi.  

 



 

 

Scrittura (Produzione 

scritta) 

 

Scrive semplici testi, compone brevi lettere, 

e-mail o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

 

Scrivere brevi messaggi personali 

adeguati al destinatario, con lessico 

sostanzialmente appropriato e 

sintassi elementare.  

Produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi.  

Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni 

con frasi semplici.  

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo 

repertorio linguistico; usa la lingua per 

riflettere su di essa e apprendere argomenti 

anche di ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti.  

 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di apprendere.  

Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune.  

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi.  

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue e culture diverse.  

Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento.  

 

FRANCESE  

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Ascolto (comprensione 

orale) 

 

Comprende brevi messaggi orali  relativi ad 

ambiti familiari.  

 Imparare a distinguere i suoni della 

lingua e gli schemi intonativi.  

Comprendere messaggi orali 

semplici e chiari riguardanti la vita 

quotidiana per poter soddisfare 

bisogni concreti. 

Comprendere semplici istruzioni 

relative alla vita e al lavoro di classe 

per seguire indicazioni brevi e 

semplici. 

 



 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

Comunica oralmente in attività che 

richiedono uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali. 

Riprodurre i suoni della lingua 

rispettando ritmo e schemi 

intonativi. 

 Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi 

già incontrate ascoltando o 

leggendo. 

 

Lettura e comprensione 

scritta 

 

Legge semplici e brevi testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. 

Comprende semplici messaggi scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

Individuare i grafemi corrispondenti 

a determinati fonemi. 

Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso 

quotidiano.  

Comprendere globalmente testi brevi 

su argomenti relativi alla 

quotidianità. 

Scrittura (Produzione 

scritta) 

 

Scrive semplici testi, compone brevi 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Produrre brevi e semplici messaggi 

adeguati al destinatario utilizzando 

elementi linguistici noti.  

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di 

apprendere.  

 

Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune.  

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi.  

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse.  

Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento.  

 

CLASSE II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 



 

Ascolto (comprensione 

orale) 

 

 

Comprende brevi messaggi orali  relativi ad 

ambiti familiari.  

 

Individuare gli elementi del 

contesto e le informazioni principali 

di un messaggio inerente la vita 

quotidiana.  

Ascoltare per memorizzare 

espressioni molto semplici e di uso 

comune. 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

Comunica oralmente in attività che 

richiedono uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali. 

Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

Interagire con uno o più 

interlocutori e gestire semplici 

conversazioni di routine. 

Produrre messaggi corretti ed 

adeguati alla situazione per 

raccontare semplici fatti 

 

 

Lettura e comprensione 

scritta 

 

Legge brevi e semplici testi  con diverse 

strategie adeguate allo scopo. 

Comprende semplici messaggi scritti relativi 

ad ambiti familiari. 

Riconoscere il tipo di testo e 

comprendere il significato globale 

di messaggi relativi a contesti noti.  

Individuare informazioni specifiche 

date esplicitamente e selezionare le 

informazioni in funzione di uno 

scopo 

 

Scrittura (Produzione 

scritta) 

 

Scrive semplici testi, compone brevi 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Scrivere brevi e semplici messaggi 

(email, brevi  lettere, note ) adeguati 

al destinatario in modo 

ortograficamente corretto, 

utilizzando un lessico 

sostanzialmente appropriato. 

Utilizzare in modo corretto gli 

elementi linguistici in situazioni 

parzialmente strutturate.  

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di 

apprendere.  

 

 

Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune.  

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi.  

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue e culture diverse.  



 

 

Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento.  

 

CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione 

orale) 

 

Comprende semplici messaggi orali relativi 

ad ambiti familiari.  

Svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante.  

Comprendere istruzioni, espressioni 

e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale 

disemplici  messaggi orali in cui si 

parla di argomenti conosciuti. 

Comprendere semplici testi 

multimediali identificandone parole 

chiave e senso generale.  

 

Lettura e comprensione 

scritta 

 

Legge e comprende semplici testi.  

Comprende semplici messaggi scritti relativi 

ad ambiti familiari. 

Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni 

specifiche in materiali di uso 

corrente. 

 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente.  

 

 

 

 

 

Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando parole 

e frasi già incontrate ascoltando o 

leggendo.  

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che 

si dice con mimica e gesti.  

Interagire in modo comprensibile 

con un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  



 

Scrittura (Produzione 

scritta) 

 

Scrive semplici testi, compone  lettere, e-

mail o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

Scrivere semplici testi per 

raccontare le proprie esperienze, per 

esprimere sentimenti personali 

avvalendosi di un lessico corretto e 

funzioni comunicative appropriate.  

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

L’alunno stabilisce relazioni tra elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di 

apprendere.  

 

Osservare le parole nei contesti 

d’uso e rilevare le eventuali 

variazioni di significato.  

Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative.  

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi.  

Riconoscere i propri errori e i 

propri modi di apprendere le lingue.  

 

ARTE E IMMAGINE 

 

 RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI 

Infanzia – Scuola Primaria 

CONOSCENZE ABILITÀ 

● Conoscere gli strumenti base del linguaggio 

visivo. 

● Conoscere materiali diversi e le 

caratteristiche del colore. 

● Conoscere il linguaggio del proprio corpo. 

● Conoscere gli elementi base del linguaggio 

visivo (punto, linea, forma, colore) 

● Esprimersi attraverso il disegno in modo 

creativo. 

● Sperimentare la forza espressiva del colore e 

delle attività manipolative attraverso l’uso di 

materiali diversi. 

● Comunicare le emozioni attraverso il 

linguaggio del corpo. 

● Osservare in maniera autonoma un’immagine 

e gli oggetti presenti nell’ambiente. 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Esprimersi e comunicare 

Osserva, esplora, descrive ed interpreta la 

realtà. 

Produce e rielabora, in modo 

personale, le immagini. 

uGuardare, osservare e descrivere con 

consapevolezza l’ambiente. 

  Riprodurre elementi 

naturali in chiave 

espressiva e creativa. 

Utilizzare creativamente 

forme, colori e materiali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche per 

realizzare prodotti grafici e pittorici. 

Osservare e leggere le 

immagini 

Individua in un’opera d’arte gli aspetti 

formali relativi al colore 

Conoscere e distinguere i colori primari 

e secondari in un’opera d’arte. 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Comprende i principali beni artistici del 

proprio territorio. 

Riconoscere nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale ed artistico. 

 

CLASSE II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare Esplora e riproduce immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente utilizzando i 

cinque sensi. 

Distinguere, leggere e riprodurre 

immagini semplici. 

Osservare e leggere 

le immagini 

Riconosce attraverso un approccio 

operativo linee, colori, forme, volume e 

la struttura compositiva presente nel 

linguaggio delle immagini. 

Conoscere operativamente vari 

modi, strumenti, tecniche, 

materiali e regole di produzione 

grafica: colorazioni, decorazioni 

grafiche in strutture geometriche. 

Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

Esprime sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo . 

Conoscere e descrivere il 

paesaggio, la figura umana, il 

colore degli oggetti, i colori 

delle emozioni. 

 

 

 



CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esprimersi e 

comunicare 

Osserva, descrive e interpreta immagini, 

forme e oggetti presenti nell’ambiente. 

Osservare quadri d’autore, 

discriminare colori e forme, 

sfondo ed elementi di un 

paesaggio. 

Osservare e leggere le 

immagini 

Individua ed esprime sensazioni, 

emozioni, pensieri in produzioni di vario 

tipo (grafiche, plastiche, multimediali) 

utilizzando materiali e tecniche adeguate 

e integrando diversi linguaggi. 

Leggere  immagini e fotografie 

artistiche per decodificare 

emozioni e sentimenti espressi. 

 

Leggere e comporre dialoghi a 

fumetti con uso di diversi 

balloon. 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Utilizza in modo autonomo strumenti, 

materiali e tecniche pittoriche. 

Osserva e interpreta pitture rupestri del 

periodo preistorico. 

Produrre semplici manufatti 

utilizzando tecniche diverse. 

Riprodurre manufatti con tecniche 

specifiche del periodo preistorico. 

 

CLASSE IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esprimersi e 

comunicare 

Descrive, legge e interpreta vari tipi di 

immagini e messaggi multimediali. 

Produce immagini di vario tipo con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

Riconoscere e classificare vari tipi 

di immagine. 

 

 

Osservare e leggere le 

immagini  

Rielabora in modo creativo e personale 

immagini varie. 

 

Elaborare creativamente 

produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici e pittorici. 



Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

Riconosce il valore del patrimonio artistico e 

ambientale del proprio territorio. 

Guardare immagini e oggetti 

presenti nell’ambiente, 

descrivendo gli elementi 

formali. 

Riconoscere in un’immagine gli 

elementi del linguaggio visivo: 

linee, colori, forme. 

 

Individuare in un’opera d’arte 

gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio, della 

tecnica e dello stile dell’artista 

per comprenderne il 

messaggio e la funzione 

essenziale. 

 

CLASSE V 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esprimersi e 

comunicare 

 Elabora creativamente produzioni personali 

e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni, rappresentare e comunicare la 

realtà percepita. 

Conoscere e utilizzare 

strumenti e tecniche diverse 

per produrre immagini di 

vario genere. 

Osservare e leggere le 

immagini 

Osserva, esplora, descrive e legge immagini 

e messaggi multimediali. 

Identificare in un testo visivo gli 

elementi del relativo linguaggio 

(linee, colore, distribuzione delle 

forme, ritmi, campi, piani). 

Guardare e osservare 

un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali 

e utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

 Utilizza le conoscenze e le abilità relative 

al linguaggio visivo per decodificare 

immagini. 

Leggere in opere d’arte di 

diverse  culture i 

principali elementi 

compositivi, espressivi e 

comunicativi. 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Individua e apprezza i monumenti e le opere 

di architettura presenti nel territorio. 

Conoscere e rispettare i beni del 

patrimonio artistico- culturale del 

proprio territorio. 

  



RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI 

 Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

CONOSCENZE ABILITÀ 

● Conoscere gli elementi della grammatica 

visiva (punto, linea, forma, colore, texture). 

● Conoscere le tecniche e gli strumenti 

principali per la produzione di elaborati 

grafici. 

● Conoscere il linguaggio non verbale 

(espressione del volto, gestualità, tono della 

voce, atteggiamento). 

● Conoscere le diverse forme di opere d’arte 

(pittura, scultura, architettura). 

● Conoscere il concetto di bene culturale. 

● Comprendere un testo descrittivo. 

 

● Saper osservare un’immagine individuando 

gli elementi essenziali del linguaggio visivo. 

● Saper produrre elaborati grafici personali e 

creativi. 

● saper riconoscere e descrivere le emozioni 

attraverso le espressioni del volto o la 

gestualità. 

● Saper individuare le diverse forme di opere 

d’arte e riconoscerle nel proprio territorio. 

● Esporre con parole semplici e personali 

un’opera d’arte. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare Realizza elaborati personali sulla base di una 

progettazione, applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo utilizzando 

correttamente le tecniche assimilate. 

Produrre elaborati personali 

sulla base del corretto utilizzo 

di materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi. 

Osservare e leggere le 

immagini 

tUtilizza creativamente materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte, elementi iconici, 

materiali multimediali, visivi per produrre nuovi 

messaggi con uno scopo finalizzato. 

Utilizzare correttamente gli 

strumenti e il materiale relativo 

ad alcune tecniche artistiche 



 

   Osserva, legge, comprende e descrive gli 

elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento. 

 

Osservare, leggere e 

comprendere immagini visive 

e multimediali, utilizzando un 

linguaggio appropriato 

attraverso semplici schemi di 

lettura ed esercitazioni 

grafiche. 

  Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

LLegge le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

Leggere e descrivere un’opera 

d’arte in relazione al periodo 

storico. 

 ,Riconosce il valore culturale del patrimonio 

storico-artistico e ambientale del proprio 

territorio e dei contesti artistici con cui si 

confronta. 

   Conoscere il valore culturale 

di beni artistici, ambientali e 

opere d’arte del proprio 

territorio e dei contesti 

osservati. 

 

CLASSE II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esprimersi e 

comunicare 

 

 Realizza elaborati personali e creativi sulla 

base di un’ideazione e progettazione, 

applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo 

consapevole tecniche e materiali differenti 

Produrre elaborati personali e 

creativi sulla base della scelta 

adeguata dei materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, 

scritte, elementi iconici e visivi. 

 

 

Osservare e leggere le 

immagini 

Rielabora creativamente materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici, materiali multimediali, 

visivi per produrre nuovi messaggi con 

uno scopo finalizzato. 

Utilizzare in modo consapevole 

tecniche, strumenti e regole della 

comunicazione visiva e 

multimediale. 

Decodifica consapevolmente gli elementi 

principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini 

statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 

Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 

comunicazione visiva e 

multimediale, attraverso schemi di 

lettura ed esercitazioni grafiche. 



 

 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte medievale, rinascimentale e 

barocca, sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e ambientali e 

utilizzando una terminologia appropriata. 

Leggere e descrivere un’opera 

d’arte in relazione al periodo 

storico. 

 

 

 

Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

Conoscere il valore culturale di beni 

artistici, ambientali e opere d’arte 

del proprio territorio e dei contesti 

osservati. 

 

CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

       Esprimersi e 

comunicare 

 

 Realizza elaborati personali e creativi sulla 

base di un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, scegliendo in 

modo funzionale tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 

 

Produrre elaborati personali e 

creativi sulla base della scelta 

adeguata dei materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, 

scritte, elementi iconici e visivi. 

 

 

 

 

 

Osservare e leggere le 

immagini 

   Rielabora creativamente e con soluzioni 

originali materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici, 

materiali multimediali, visivi per produrre 

nuovi messaggi con uno scopo finalizzato. 

Utilizzare in modo consapevole 

tecniche, strumenti e regole della 

comunicazione visiva, per creare 

messaggi personali e creativi 

Padroneggia gli elementi principali del 

linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 

Produrre elaborati personali e 

creativi, interpretando i temi 

proposti e sulla base della scelta 

critica dei materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, 

scritte, elementi iconici e visivi. 



Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

Legge e interpreta criticamente, utilizzando 

un linguaggio appropriato, le opere più 

significative prodotte nell’arte moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali. 

Realizzare mappe concettuali, 

mettendo in relazione l’opera 

d’arte analizzata al contesto 

storico e ai possibili collegamenti 

con le altre discipline; gli schemi 

possono essere grafici o 

presentazioni multimediali. 

Riconosce il valore del patrimonio culturale, 

storico-artistico e ambientale del pianeta ed 

è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione 

 Riconoscere il valore culturale di 

beni artistici, ambientali e opere 

d’arte del proprio territorio e dei 

contesti osservati 

 Conoscere organizzazioni, 

fondazioni, associazioni che 

promuovono iniziative di tutela 

del patrimonio mondiale artistico-

ambientale 

 

 

SCIENZE-TECNOLOGIA 
 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI 

Scuola dell’infanzia  – Scuola primaria  

CONOSCENZE ABILITÀ 

Osservare fenomeni naturali e organismi viventi Rileva le caratteristiche dell’ambiente e del 

paesaggio e ne coglie le trasformazioni dovute allo 

scorrere del tempo  o all’azione di agenti diversi 
Individuare le trasformazioni nelle persone, negli 

oggetti, nella natura 

Conoscere gli strumenti principali delle nuove 

tecnologie 

Utilizza la LIM per attività di gioco e per disegnare 

Utilizzare strumenti e materiali per produrre 

creazioni grafico-artistiche e per affinare la motricità 

fine 

Sceglie immagini e materiali coerenti con i concetti a 

cui si riferiscono 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

Utilizza i sensi come strumenti per conoscere 

gli elementi della realtà. 

Classifica gli oggetti in base alle relative 

proprietà. bisogni. 

 

Conosce e utilizza i 5 sensi come 

strumento di esplorazione. 

 

Classificare le percezioni 

sensoriali correttamente. 

 

 

 

Osservare e 

sperimentare sul campo 

 

Distingue i viventi dai non viventi. 

Riconosce le tappe del ciclo di vita degli esseri 

viventi. 

Distinguere i non viventi e i 

viventi. 

Osservare le caratteristiche di un  

animale. 

 

L’uomo,  

i viventi e l’ambiente 

Individua somiglianze/ differenze nei percorsi 

di sviluppo di organismi animali/ vegetali. 

Riconosce le principali esigenze dei viventi 

Distinguere i vegetali e gli 

animali. 

 

Classificare gli animali in base 

alle loro caratteristiche  

Vedere e osservare Riconosce e identifica nell’ambiente i 

materiali. 

Denominare i materiali e 

classificarli 

Prevedere e 

immaginare 

Scopre alcuni processi di trasformazione delle 

risorse e il relativo impatto ambientale. 

Conoscere il processo di 

produzione di un materiale e il 

relativo impatto ambientale. 

Intervenire e 

trasformare 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 

di uso quotidiano. 

Cogliere le caratteristiche  

essenziali di un utensile ( forbici, 

sedia, astuccio…) 

 

 

 

 



CLASSE II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

 

Osserva alcuni fenomeni, li descrive e 

formula domande su di essi. 

 

Sviluppa e atteggiamenti di curiosità verso la 

realtà che lo circonda. 

 

Osservare, confrontare, correlare 

elementi della realtà circostante 

operando classificazioni 

Osservare e sperimentare 

sul campo 

 

Esplora e descrive, i modo semplice ma 

appropriato, le caratteristiche di animali e 

piante. 

Osservare e descrivere animali e 

piante. 

L’uomo,  

i viventi e l’ambiente 

Riconosce le parti delle piante, la loro 

struttura e le loro funzioni. 

 

Conosce i modi di nutrirsi e di muoversi 

degli animali e sviluppa la consapevolezza 

dell’alimentazione. 

 

Comprende l’importanza dei comportamenti 

di cura dell’ambiente. 

Conoscere le parti delle piante, la 

loro struttura e la loro funzione. 

 

Conoscere i modi di nutrirsi e di 

muoversi degli animali. 

 

Sviluppare la consapevolezza di 

una equilibrata  alimentazione. 

 

Assumere  comportamenti corretti  

nel rispetto dell’ambiente. 

Vedere e osservare Riconosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo 

naturale e artificiale 

Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni. 

Prevedere e immaginare Scopre alcuni processi di trasformazione 

delle risorse e il relativo impatto ambientale. 

Conoscere il processo di 

produzione di un materiale e il 

relativo impatto ambientale. 

Intervenire e trasformare Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano. 

Cogliere le caratteristiche  

essenziali di un utensile ( forbici, 

sedia, astuccio…)e usarlo per 

trasformare e realizzare un 

oggetto descrivendo e la sequenza 

delle operazioni 

 



CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

                OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali  

 

Conosce il metodo scientifico di 

indagine.  

Conosce le caratteristiche della materia.  

Conosce le caratteristiche e le proprietà 

di aria, acqua, calore e le relazioni che 

tra essi intercorrono. 

Conoscere il ciclo vitale di 

animali e piante 

Individuare i rapporti che 

intercorrono tra viventi e non 

viventi: habitat, ecosistema 

Cogliere connessioni e diversità tra 

ecosistemi 

Saper classificare e correlare le 

funzioni principali di un vivente: 

alimentazione, respirazione e 

riproduzione 

Osservare e sperimentare sul 

campo  

 

 

 

 

 

 

 

Conosce il metodo scientifico di 

indagine. 

 

Conosce le caratteristiche della materia. 

 

 

 

 

Usare le diverse fasi del metodo 

scientifico-sperimentale 

Osservare i materiali per 

individuare somiglianze, 

differenze e funzioni 

Comprendere la funzione di 

oggetti di uso comune: 

termometro, barometro, 

anemometro 

L’uomo i viventi e l’ambiente Conosce le caratteristiche e le proprietà 

di aria, acqua, calore e le relazioni che 

tra essi intercorrono. 

 

Conosce le diverse forme di energia. 

Conoscere e sperimentare le 

proprietà dell’aria e dell’ acqua 

Conoscere le caratteristiche tra 

aria, acqua e calore 

Saper stabilire relazioni tra 

fenomeni atmosferici ed energia 

 

Vedere e osservare Riconosce e identifica nell’ambiente 

che lo circonda elementi e fenomeni di 

tipo naturale e artificiale 

Riconoscere fenomeni naturali e 

artificiali 

Prevedere e immaginare Scopre alcuni processi di 

trasformazione delle risorse e il relativo 

impatto ambientale. 

Conoscere il processo di 

produzione di un materiale e il 

relativo impatto ambientale. 



Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 

Intervenire e trasformare Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in grado 

di descriverne la funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

Realizzare un oggetto in 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni 

 

CLASSE IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Oggetti e materiali e 

trasformazioni 

  

Manifesta atteggiamenti di curiosità 

che lo stimolano a cercare spiegazioni 

di quello che vede succedere  

 

Acquisire informazioni sui settori 

di indagine operative, 

individuando punti di connessione 

e differenze 

Osservare e sperimentare sul 

campo  

 

Esplora i fenomeni con l’approccio 

scientifico; 

 Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio 

/temporali; 

Conoscere il ciclo vitale e le 

caratteristiche degli esseri viventi 

Riconoscere le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi vegetali e animali 

Riconoscere caratteristiche e 

proprietà di alcuni materiali 

L’uomo, i viventi e l’ambiente  

 

Riconosce le principali caratteristiche e 

i modi di vivere di organismi vegetali e 

animali, 

 

Saper descrivere il ciclo dell’ 

acqua e i passaggi di stato 

Vedere e osservare  

 

 

 

Distingue e identifica nell’ambiente che 

lo circonda le strutture e i fenomeni di 

tipo naturale da quelli di carattere 

artificiali  

Conosce e utilizza in modo opportuno 

semplici oggetti e strumenti di cui è in 

 

Conoscere e confrontare diversi 

ambienti 

Individuare gli anelli di  una 

catena alimentare in rapporto a un 

ecosistema 



grado di descriverne la funzione 

principale e il modo di funzionamento; 

Prevedere e immaginare  

 

Ricavare informazioni utili su proprietà 

e caratteristiche di beni e servizi 

leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica e commerciale;  

Orientarsi tra i diversi mezzi di 

comunicazione e farne uso adeguato in 

diverse situazioni /necessità;. 

 

Riconoscere le tipologie di 

inquinamento e le cause che lo 

producono 

Interiorizzare norme di 

convivenza civile 

Intervenire e trasformare 

 

Conoscere e utilizzare in modo 

opportuno semplici oggetti e strumenti 

di uso quotidiano di cui è in grado di 

descrivere la funzione principale e il 

funzionamento; 

 

 

 

CLASSE V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali 

Individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/ 

temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli 

Individuare, 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, 

alcuni concetti scientifici 

relativi alle caratteristiche 

delle diverse forme di 

energia e forza. 

Osservare e 

sperimentare sul campo 

Conosce il sistema solare: Sole, pianeti, corpi 

celesti.   

  

La Terra, i suoi movimenti e la sua reazione 

con la Luna.  

  

Conosce le varie forme di energia e le sue 

trasformazioni 

Riconoscere le principali 

caratteristiche del nostro 

sistema solare  

Descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana legati all’ 

energia e alle sue forme  

Esplorare i fenomeni con 

approccio scientifico: 

osserva, descrive e 

formula domande e 

ipotesi personali, propone 



e realizza semplici 

esperimenti 

L’uomo,  

i viventi e l’ambiente 

Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo  del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e 

ha cura della sua salute.  

  

 

Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo umano 

come sistema complesso; 

costruire modelli plausibili sul 

funzionamento di diversi apparati  

Elaborare primi modelli intuitivi 

di struttura cellulare  

Esporre in modo chiaro e con 

linguaggio appropriato le proprie 

conoscenze 

Vedere e osservare Riconosce e identifica nell’ambiente 

circostante elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

  

Effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni. –Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

Prevedere e immaginare Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un uso adeguato a 

seconda delle diverse situazioni. 

Organizzare una gita o una visita 

ad un museo usando internet per 

reperire notizie e informazioni. 

Conoscere 

intervenire e trasformare 

 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 

di uso quotidiano ed è in grado di descriverne 

la funzione principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento.  

Ricava informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di oggetti leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale. 

Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando 

 

Conoscere e utilizzare semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano e descriverne la 

funzione principale , la struttura e 

spiegarne il funzionamento.  

 

Ricavare  informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di 

oggetti leggendo etichette o 

volantini  



elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali.  

Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

 

 

 

 

 

Utilizzare semplici procedure per 

la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo 

scolastico. 

 Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle 

operazioni. 

 Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un 

comune programma di utilità. 

 

 

 

 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI                                                                                                          

Scuola primaria  – Scuola secondaria di I grado 

SCIENZE  

CONOSCENZE ABILITÀ 

Conoscere gli ambienti naturali Differenzia gli ambienti naturali 

Conoscere le risorse naturali Usa in modo eco-compatibile ed eco-sostenibile le 

risorse naturali 



Conoscere la cellula e il regno dei viventi Differenziare i vari regni 

Conoscere gli stati fisici della materia e i passaggi 

di stato 

Differenzia  gli stati fisici della materia e i passaggi 

di stato 

Conoscere il concetto di misura Utilizza le unità e gli strumenti di misura 

convenzionali in modo appropriato 

 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI 

Scuola primaria  – Scuola secondaria di I grado 

TECNOLOGIA 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Conoscere i materiali di uso comune Costruisce oggetti con materiale facilmente 

reperibile e da riciclo 

Saper effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

tecnologiche dei vari materiali 

Conosce i principali sistemi tecnologici del 

territorio 

Utilizza i sistemi tecnologici presenti nel territorio 

per la realizzazione di semplici oggetti 

Conoscere i principi di una sana e corretta 

alimentazione 

Utilizza i prodotti della dieta mediterranea nella 

propria alimentazione 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi tecnologici 

e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli 

altri elementi naturali. 

Comprendere la relazione tra 

l’uomo, i beni e l’ambiente  

 



 Promuovere e sperimentare la 

raccolta differenziata dei rifiuti 

e il riciclo dei materiali  

Individuare e confrontare le 

proprietà dei materiali più 

comuni: carta, legno, vetro, 

ceramica  

 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Utilizza correttamente gli strumenti da 

disegno per realizzare semplici figure 

geometriche  

Sceglie gli strumenti più adatti per 

costruire figure geometriche e 

composizioni creative  

 

 

Ridurre e ingrandire in scala 

figure geometriche e oggetti 

 

Costruire figure geometriche 

piane 

 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

Osserva, analizza e progetta un 

semplice oggetto con materiale da 

riciclo 

Sperimentare attività per la 

produzione di oggetti  

 

 

CLASSE II 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Riconosce quali, tra i metalli studiati, 

sono stati utilizzati per realizzare 

alcuni manufatti 

 

Riconoscere le origini e le 

caratteristiche dei materiali 

trattati  

 Descrivere le proprietà 

inerenti i metalli più comuni  

 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Applica le regole per seguire un regime 

alimentare sano ed equilibrato  

Sceglie gli alimenti sapendo leggere le 

etichette  

 

Calcolare il valore energetico 

dei cibi consumati  

Riflettere e progettare acquisti 

di prodotti stagionali a Km 

zero  



 

 

Sceglie gli strumenti e le procedure più 

idonee per disegnare strutture 

modulari, figure piane. 

Applicare metodi di 

conservazione ad alimenti di 

uso comune 

Saper descrivere le principali 

fasi di un progetto edilizio 

Rappresentare figure 

geometriche  

Utilizzare in modo corretto gli 

strumenti di disegno 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

essere in grado di smaltire 

correttamente gli oggetti in base alle 

materie prime utilizzate 

Sperimentare attività per l’uso 

e il riciclo di alcuni materiali 

 

CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Comprende le interazioni e le 

implicazioni dell’uso delle fonti 

energetiche e non rinnovabili con 

l’ambiente e i settori economici  

Comprende come l’utilizzo delle fonti 

rinnovabili siano importanti per uno 

sviluppo sostenibile  

Analizzare i vantaggi e gli 

svantaggi dell’uso delle fonti 

energetiche non rinnovabili e 

rinnovabili  

Analizzare i problemi legati allo 

smaltimento delle scorie  

   

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Utilizza impianti e dispositivi elettrici 

rispettando le norme di sicurezza 

Adotta comportamenti mirati al 

risparmio di energia elettrica 

Comprende e descrive il meccanismo 

noto come legge della domanda e 

dell’offerta 

Comprende quali possono essere le 

conseguenze dello sviluppo economico 

sull’ambiente 

Sceglie e usa le procedure più idonee 

per disegnare. 

Analizzare e costruire un 

semplice circuito elettrico   

Leggere e comprendere le 

etichette energetiche degli 

elettrodomestici più comuni 

Analizzare e descrivere le 

principali attività dei settori 

economici 

Individuare quali sono i diritti 

riconosciuti e garantiti dalla 

Costituzione italiana 

 



Intervenire, trasformare e 

produrre 

Rappresenta un oggetto in proiezione 

ortogonale e assonometrica e quotarlo 

applicando le norme UNI 

Rappresentare solidi e semplici 

oggetti in proiezione 

ortogonale, in assonometria e 

in prospettiva 

 

MUSICA 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI                                                                                                          

Scuola dell’infanzia - Scuola primaria   

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Conosce semplici sequenze ritmiche e melodiche. Comunica e si esprime attraverso la musica ed il 

corpo, discriminando semplici ritmi e melodie. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Discrimina eventi sonori 

 

 

Ascoltare e percepire i suoni in relazione alla fonte e 

alla provenienza 

Esegue facili combinazioni ritmiche utilizzando parti 

del corpo e semplici strumenti di natura percettiva. 

 

Prendere contatto con le caratteristiche del ritmo 

attraverso l’ascolto, il corpo e l’origine 

 

 

Esegue, in gruppo, semplici brani vocali. 

 

Eseguire semplici brani corali  

 

 



 

CLASSE II 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali  

 

 

Riconoscere l’alternanza di “strofa-ritornello” in un 

canto. 

 

Coglie l’ascolto e l’intonazione di un  brano musicale Riconosce, all’ascolto dei brani, ritmo ed 

intonazione 

 

CLASSE III 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplora, discrimina eventi sonori dal punto di vista 

timbrico in riferimento alla loro fonte 

 

Esplorare, discriminare e riconoscere i vari timbri 

del suono 

Gestisce l’espressione della voce 

 

Esegue in gruppo semplici brani vocali curando 

l’espressività, l’intonazione e l’esecuzione 

Usare la voce curando l’espressione per produrre 

eventi sonori 

 

CLASSE IV 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Riconosce e legge i primi elementi costitutivi di un 

brano musicale 

  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani musicali 

con l’uso del flauto dolce 

Eseguire collettivamente semplici brani strumentali 

e corali. 

 

Eseguire individualmente semplici brani musicali 

vocali e/o strumentali utilizzando elementi essenziali 

del far musica (note, pentagramma, figure musicali, 

pause, chiavi, punti legature, ecc.) 

 

 



 

CLASSE V 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali o 

strumentali appartenenti a generi differenti utilizzando 

anche strumenti  musicali di uso didattico 

Eseguire collettivamente e individualmente semplici 

brani vocali e/o strumentali curando l’intonazione e 

l’espressività per imitazione o per lettura. 

Cogliere, all’ascolto, gli aspetti espressivi e strutturali 

di un brano musicale. 

Riconoscere  gli elementi principali di base del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

genere. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche 

applicando schemi musicali elementari.  

Eseguire con la voce, il corpo e gli strumenti,  

servendosi anche di mezzi tecnologici e informatici.  

 

 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ 

IMPRESCINDIBILI                                                                                                          

Scuola primaria  – Scuola secondaria di I grado 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

Conosce elementi di grammatica musicale. Ascolta, riconosce gli elementi principali di un 

brano musicale rispettando timbro, ritmo e melodia. 

Percepisce sequenze ritmiche diverse. Esegue semplici brani, anche di diverso genere 

vocale. 

Conosce strumenti di natura percussiva e melodica. Esegue semplici brani, anche di diverso genere 

strumentale. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



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 brani vocali e strumentali da solo e in 

gruppo utilizzando la notazione tradizionale. 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di brani musicali 

Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato 

le fondamentali strutture del linguaggio musicale 

mediante l’ascolto di forme, generi e stili 

storicamente rilevanti. 

 

CLASSE II 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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 brani vocali e strumentali da solo e in 

gruppo utilizzando la notazione tradizionale. 

 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di brani musicali 

Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato 

le fondamentali strutture del linguaggio musicale 

mediante l’ascolto di forme, generi e stili 

storicamente rilevanti. 

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. 

Elaborare semplici materiali sonori mediante analisi, 

sperimentazione, manipolazione di oggetti sonori 

utilizzando strumenti appropriati. 

 

CLASSE III 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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 brani vocali e strumentali da solo e in 

gruppo utilizzando la notazione tradizionale. 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di brani musicali 

 

 

Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato 

le fondamentali strutture del linguaggio musicale 

mediante l’ascolto di forme, generi e stili 

storicamente rilevanti. 



Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di brani musicali 

 

Elaborare  materiali sonori mediante analisi, 

sperimentazione, manipolazione di oggetti sonori 

utilizzando strumenti appropriati. 

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 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

 Riconosce nell’ambiente che lo circonda 

i principali sistemi tecnologici 

comprendendone in generale il 

funzionamento. 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Realizza rappresentazioni grafiche 

utilizzando gli elementi del disegno 

tecnico. 

Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di figure piane e di 

semplici oggetti. 

Eseguire misurazioni e semplici 

rilievi grafici. 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

Utilizza risorse materiali, informative e 

organizzative per la realizzazione di 

semplici prodotti. 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

 Conosce in generale le proprietà di alcuni 

mezzi di comunicazione ed è in grado di 

farne un uso rispetto alle proprie 

necessità di studio e socializzazione. 

Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone alcune  

funzioni e le potenzialità. 

 

CLASSE II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

 Riconosce nell’ambiente che lo circonda 

i principali sistemi tecnologici 

comprendendone in generale il 

funzionamento. 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. 



Prevedere, immaginare e 

progettare 

Realizza rappresentazioni grafiche 

utilizzando gli elementi del disegno 

tecnico. 

Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di figure piane e di 

semplici oggetti. 

Eseguire misurazioni e semplici 

rilievi grafici. 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

Utilizza risorse materiali, informative e 

organizzative per la realizzazione di 

semplici prodotti. 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

 E’ in grado fare un uso dei mezzi di 

comunicazione funzionale rispetto alle 

proprie necessità di studio e di 

socializzazione. 

Conoscere le proprietà e le 

caratteristiche delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione.  

 

 Utilizza le tecnologie digitali in modo 

funzionale rispetto alle proprie necessità 

di studio e di socializzazione. 

Esplorare funzioni e potenzialità 

delle applicazioni multimediali ed 

eseguire procedure per la 

realizzazione di alcuni prodotti 

digitali. 

 

 

CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda 

i principali sistemi tecnologici (per la 

produzione di energia) e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

Conoscere i l funzionamento delle 

diverse centrali elettriche. 

Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche. 

Analizzare i vantaggi ambientali 

legati al risparmio energetico ed 

all’uso di risorse rinnovabili. 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi 

o tabelle informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul mercato, in modo 

da esprimere valutazioni rispetto a criteri 

di tipo diverso. 

 

Leggere ed interpretare informazioni 

e dati relativi a beni e servizi del 

mercato. 



 Realizza rappresentazioni grafiche 

utilizzando in modo appropriato il 

linguaggio e gli elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali. 

Seguire le regole delle proiezioni 

ortogonali e dell’assonometria , nella 

progettazione di semplici oggetti, da 

realizzare in laboratorio con materiali 

di facile reperibilità. 

Eseguire rilievi sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

Utilizza i mezzi di comunicazione e le 

tecnologie digitali in modo responsabile 

ed efficace e rispetto alle proprie 

necessità di studio e di socializzazione. 

 

Esplorare funzioni e potenzialità delle 

applicazioni multimediali ed eseguire 

procedure per la realizzazione di 

diversi prodotti digitali. 

 Utilizza comunicazioni procedurali ed 

istruzioni tecniche per eseguire compiti 

operativi complessi, anche collaborando 

con i compagni. 

Ideare e pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di progetti: siti web 

interattivi, esercizi, giochi, 

programmi di utilità, ecc.. 

Ideare, pianificare e progettare 

un’unità didattica ad esempio un 

viaggio d’istruzione. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

RACCORDO ANNI PONTE : CONOSCENZE E ABILITA’ 

IMPRESCINDIBILI 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria 

                      CONOSCENZE                     ABILITÀ 

Acquisire consapevolezza del proprio corpo Muoversi in modo coordinato e utilizzare la 

lateralità (scoperta del corpo nella globalità, 

percezione in situazioni statiche e dinamiche, le 

posizioni del corpo in rapporto allo spazio e 

l’orientamento). 

Riconoscere il valore delle regole Interagire e cooperare nel gruppo nei giochi 

tradizionali e cooperativi. 



Rispetta, attraverso i giochi, le principali norme di 

sicurezza 

Muoversi adeguatamente negli spazi e conoscere le 

principali norme igienico - sanitarie. 

 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

 

 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e 

posturali. 

Identificare le varie parti del corpo. 

Muoversi in modo coordinato. 

 

 Utilizzare la motricità fine e la 

lateralità.  

  

Adeguare il movimento al tempo, 

allo spazio, al ritmo;  

 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo espressiva  

 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico 

musicali. 

Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per esprimere emozioni e 

situazioni. 

Il gioco, lo sport, le 

regole il fair play  

 

 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle.  

 

 

Comprendere e rispettare le 

indicazioni e le regole delle attività 

motorie e sportive.  

 

Interagire e cooperare nel gruppo e 

confrontarsi lealmente con gli altri 

accettando i propri e gli altrui limiti.  

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 

 

Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi 

Conoscere le principali norme 

igienico-sanitarie. 

  



Utilizzare in modo appropriato gli 

spazi e le attrezzature. 

 

 

 

 

CLASSE II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

 

Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali. 

Muoversi in modo coordinato e con 

agilità; 

 

Utilizzare in modo efficace la 

motricità fine e la lateralità. 

 

Adeguare il movimento al tempo, 

allo spazio, al ritmo; 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo espressiva  

 

 

Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa 

diverse gestualità tecniche.  

 

Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per esprimere emozioni e 

situazioni. 

Il gioco, lo sport, le regole 

il fair play 

 

 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle. 

Comprendere e rispettare le 

indicazioni e le regole delle attività 

motorie; Adeguare il proprio 

movimento ai ritmi ed alle capacità 

degli altri. 

 

Interagire con gli altri valorizzando le 

diversità  

 

Cooperare all'interno di un gruppo 

 



Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 

 

Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi 

Conoscere ed usare le norme 

igienico-sanitarie. 

  

Utilizzare in modo appropriato gli 

spazi e le attrezzature. 

 

 

 

 

CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

 

 

  Mostra consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e delle sue 

potenzialità. 

Coordina e utilizza diversi schemi motori 

 

Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli altri 

e rappresentarle graficamente. –  

 

Conoscere le posizioni che il corpo 

può assumere in rapporto allo 

spazio e al tempo.  

 

 Muoversi secondo una direzione 

controllando la lateralità egli 

schemi motori indicati.  

  

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori coordinati tra loro ( 

correre, saltare, afferrare, lanciare 

ecc.)  

 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo espressiva 

 

 

 Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa 

diverse gestualità tecniche.  

 

Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio 

corpo e con gli attrezzi. 



Il gioco, lo sport, le regole 

il fair play 

 

 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di 

gioco- sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva.  

 

Partecipa a giochi della tradizione 

popolare. 

Partecipare attivamente al gioco 

rispettando indicazioni e regole. 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza  

 

 

Agisce rispettando i criteri, base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico.  

 

Mettere in pratica le conoscenze 

acquisite inerenti ad una sana e 

corretta alimentazione.  

 

Conoscere e mettere in pratica le 

norme igienico-sanitarie. 

 

Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

 

 

CLASSE IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali 

nel continuo adattamento alle variabili 

spaziali e temporali contingenti. 

 

 

Consolidare lo schema corporeo e 

della lateralità;  

 

Controllare e coordinare gesti 

motori  

 

 



Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo espressiva  

 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico 

musicali e coreutiche. 

Combinare la componente 

comunicativa del corpo e quella 

estetica.  

 

L’alunno sviluppa il senso ritmico 

del movimento 

Il gioco, lo sport, le regole 

il fair play  

 

 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

Partecipare attivamente ai giochi 

sportivi e non, organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con gli 

altri, accettando la sconfitta, 

rispettando le regole, accettando le 

diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

 

Utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole. 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 

 

Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza. 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e 

salute, assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita 

salutistici. 

 

Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

 

CLASSE V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

 

 L’alunno matura piena consapevolezza di 

sé attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi motori 

e posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti.  

 

Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, coordinando 

vari schemi di movimento.  

 

Organizzare il proprio movimento 

nello spazio, in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri.  



  

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione e benessere fisico.  

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo espressiva  

 

 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche creative attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreutiche. 

Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o 

coreografie individuali e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole 

il fair play 

 

 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

 

Partecipa a giochi della tradizione 

popolare. 

Individuare azione e soluzioni 

efficaci per risolvere problemi 

motori accettando suggerimenti e 

correzioni.  

 

Partecipare a giochi sportivi e non, 

sotto forma di gara, anche di 

squadra accettando le sconfitte. 

 

Conoscere regole e origini dei 

giochi popolari. 

 Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

 

Agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico.  

 

Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-fisico 

legati alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza. 

Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche ( cardio- 

respiratorie, muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio  fisico.  

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione e benessere fisico. 

 

Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

 

 



RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITA’ 

IMPRESCINDIBILI 

Scuola primaria – Scuola secondaria di I grado 

                      CONOSCENZE                     ABILITÀ 

Si avvia alla consapevolezza delle proprie 

competenze motorie 

Realizzare movimenti e sequenze su strutture 

temporali. 

Organizzare il proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o coreografie individuali e collettive ( 

esercitazioni ritmiche e musicali, rappresentazione 

attraverso gestualità, attività ludiche). 

Accetta il compagno attraverso attività di gruppo e 

primi giochi sportivi e ne rispetta le regole. 

Partecipare a giochi sportivi e non, sotto forma di 

gara, sapendo accettare anche le sconfitte 

(pallacanestro, calcio, pallavolo) 

Conosce le norme igieniche, l’importanza 

dell’alimentazione e del riscaldamento motorio. 

Impara a riconoscere le principali situazioni di 

pericolo. 

Assumere comportamenti e stili salutaristici 

(alimentazione, postura) adeguati anche ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

 

 Si avvia alla consapevolezza delle proprie 

competenze motorie 

 

Consolida gli scemi motori di base 

attraverso l’attività ludico sportiva 

 

Realizzare movimenti e sequenze 

su strutture temporali. 

  

Orientarsi nell’ambiente naturale e 

negli edifici, attraverso la lettura e 

decodificazione di mappe. 

 



Essere in grado di rilevare i 

principali cambiamenti 

morfologici. 

 

Mantenere un impegno motori 

prolungato nel tempo. 

 Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo espressiva  

 

Sperimenta le abilità motorie e sportive 

anche adattandole alle situazioni mutevoli 

 Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo, utilizzando i 

vari codici espressivi, combinando 

la componente comunicativa a 

quella estetica. 

 

Decodificare i gesti arbitrali. 

Il gioco, lo sport, le regole 

il fair play  

 

 

Accetta il compagno attraverso attività di 

gruppo e di primi giochi sportivi. 

 

Rispetta le regole e l’ambiente. 

Gestire in modo consapevole 

abilità specifiche, riferite a 

situazioni tecniche e tattiche 

semplificate negli sport individuali 

e di squadra. 

 

Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi, 

assumendo anche il ruolo di 

arbitro. 

 

Gestire gli eventi della gara con 

auto controllo e rispetto per il 

compagno e l’avversario.  

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 

 

Conosce le norme igieniche, l’importanza 

dell’alimentazione e del riscaldamento 

motorio.  

Impara a riconoscere le principali situazioni 

di pericolo. 

 

 

 

Assumere consapevolezza della 

propria efficienza fisica, per 

mantenere un buono stato di 

salute. 

 

Utilizzare in modo responsabile, 

spazi e attrezzature si 

individualmente che in gruppo.  

 



Acquisire e praticare regole 

comportamentali, riguardo alla 

postura nei banchi e il 

sollevamento dei carichi. 

 

CLASSE II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

 

Consolida la consapevolezza delle proprie 

competenze motorie, nei punti di ferza, nei 

limiti propri e degli altri. 

 

E’ capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumere e di impegnarsi per il bene 

comune. 

 

Utilizzare e trasferire le abilità 

coordinative  

acquisite per la realizzazione di 

gesti tecnici dei vari sport. 

 

Essere in grado di rilevare i 

principali cambiamenti 

morfologici del corpo. 

 

 Controllare i segmenti del corpo 

in situazioni complesse. 

 

Mantenere un impegno motorio 

prolungato nel tempo. 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo espressiva  

 

 

Utilizza le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali 

del linguaggio motorio nel lavoro-gioco di 

squadra. 

Cogliere e decodificare i gesti di 

compagni in situazioni di gioco 

sport. 

 

Decodificare semplici gesti 

arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento 

di gioco. 

 

Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo. 



Il gioco, lo sport, le regole 

il fair play 

 

 

Riconosce il proprio l’altrui ruolo 

all’interno di un gruppo. 

 

 

 

 

 

 

Gestire in modo consapevole 

abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche 

semplificate negli sport individuali 

e di squadra. 

 

Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi. 

 

Gestire gli eventi della gara con 

auto controllo e rispetto per i 

compagni e gli avversari.  

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 

 

Mette in atto strategie per evitare i rischi. 

 

Si avvia a comprendere l’importanza di un 

sano stile di vita. 

 

Assumere consapevolezza della 

propria efficienza fisica, sapendo 

applicare principi metodologici 

utili e funzionali per mantenere un 

buono stato di salute. 

 

Utilizzare in modo consapevole 

gli attrezzi ai fini didattici. 

 

Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione  

all’esercizio fisico 

 

 

CLASSE III   

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

 

E’ consapevole delle proprie competenze 

motorie nei punti di forza e nei limiti 

propri e degli altri. E’ capace di integrarsi 

nel gruppo, di assumere responsabilità e 

impegnarsi per il bene comune. 

 

Trasferisce le abilità in gesti tecnici 

dei vai sport. 

  

Applicare gli schemi motori 

appropriati nelle varie discipline. 

 



Riconoscere i propri limiti e le 

proprie potenzialità. 

Orientarsi nell’ambiente naturale 

anche attraverso ausili specifici. 

 

Gestire un proprio programma di 

allenamento. 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo espressiva 

 

 

Utilizza le abilità tecnico-motorie e 

sportive adattandole alle situazioni 

proposte. 

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri. 

Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo utilizzando 

vari codici espressivi. 

 

Elaborare strategie di gioco sempre 

più complesse. 

 

Cogliere e decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazioni 

di gioco e di sport.  

 

Decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco.  

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 

Acquisisce la capacità di collaborare con il 

gruppo attraverso codici e regole 

comportamentali. 

 

Attiva i valori sportivi in relazione al 

rispetto delle regole. 

 

Eseguire gesti tecnici sempre più 

complessi. 

 

Relazionarsi positivamente con il 

gruppo, rispettando regole e 

collaborando con i compagni. 

 

Condividere con la squadra 

strategie di gioco. 

 

Rispettare le regole in un gioco di 

squadra ( pallavolo, basket ecc.)  

 

Svolgere un ruolo attivo utilizzando 

al meglio le proprie abilità 



tecniche, svolgere il ruolo di arbitro 

e giudice.  

Rispettare l’avversario, accettando 

serenamente la sconfitta. 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 

 

Acquisisce maggiore consapevolezza in 

merito ai benefici derivanti da una sana 

alimentazione e da una sana attività fisica. 

 

Rispetta i criteri di base per la sicurezza e 

conosce le prime regole del primo soccorso 

 

Assumere consapevolezza della 

propria efficienza fisica sapendo 

applicare tecniche di controllo 

respiratorio e di rilassamento 

muscolare. 

 

Utilizzare le norme appropriate di 

sicurezza, eseguire interventi di 

primo soccorso. 

 

Essere in grado di percepire i propri 

mutamenti fisiologici. 

 

Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite, o che inducono 

dipendenza (doping, droghe, alcool, 

fumo ) 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

NUCLEI TEMATICI Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Dio e l’uomo Il bambino sa esporre semplici racconti 

biblici e sa apprezzare l’armonia e la 

bellezza del Creato 

Scoprire con gioia e stupore le 

meraviglie della natura. 

Scoprire che il mondo è dono 

dell’amore di Dio.                                                                    

Apprezzare, rispettare e 

custodirei doni della natura. 



La Bibbia e le fonti Il bambino sa riconoscere nel Vangelo la 

persona e l’insegnamento di Gesù 

sperimentando relazioni serene con gli 

altri 

Ascoltare vari momenti 

significativi della vita di Gesù. 

Conoscere i racconti evangelici 

del Natale e della Pasqua. 

Conoscere la persona di Gesù, le 

sue scelte di vita e il suo 

messaggio d’amore raccontato 

nel Vangelo 

Il linguaggio religioso Sa riconoscere alcuni linguaggi tipici 

della vita dei Cristiani (feste, canti, 

arte,edifici)e impara termini del 

linguaggio cristiano. 

Scoprire che a Natale si fa festa 

perché nasce Gesù. 

Scoprire che la Pasqua è festa di 

vita e di pace. 

Riconoscere i segni e i simboli 

del Natale e della Pasqua, della 

Chiesa e anche dell’arte sacra. 

I valori  etici e religiosi Sa esprimere con il corpo emozioni e 

comportamenti di pace. 

Scoprire che Gesù parla di 

amicizia e di pace. 

Riconoscere gesti di pace e di 

aiuto. 

Compiere gesti di attenzione, 

rispetto e pace verso il mondo e 

verso gli altri. 

 

RACCORDO ANNI PONTE : CONOSCENZE E ABILITA’ 

IMPRESCINDIBILI 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Conosce che il  creato è opera di  Dio. 

Conosce la figura di Gesù di Nazareth. 

Conosce la festa di Natale e di Pasqua. 

Sa apprezzare e valorizzare i doni della natura. 

Rispetta sé stesso e l’altro 

Riconosce nell’ambiente di vita i simboli delle 

feste. 



Conosce la Chiesa edificio come luogo di preghiera 

per i cristiani. 

Individua nel proprio territorio i luoghi di culto 

cristiani. 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo Riflette su Dio Creatore e Padre.  

 

 

Sapere che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre. 

Conoscere Gesù come Figlio di 

Dio e portatore del suo 

messaggio d’amore. 

Il linguaggio religioso 
 

Riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua 

Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente e nella 

tradizione popolare. 

La Bibbia e le fonti Sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili. 

Ascoltare, e saper riferire circa 

alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti 

della Creazione e i racconti 

evangelici.  



I valori etici e religiosi Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo. 

Riconoscere il valore 

dell’accoglienza, della pace e 

dell’amore, presenti nella 

predicazione di Gesù, 

manifestati nei suoi gesti e nelle 

sue parole. 

Individuare i tratti essenziali 

della Chiesa 

 Cogliere  il significato globale 

di brevi e semplici testi 

individuando personaggi e 

luoghi. 

  

  

 

CLASSE II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo Riflette su Dio Creatore e Padre, sugli 

elementi fondamentali della vita di Gesù. 

 

 

 

Riconoscere che fin dalle origini 

Dio ha voluto stabilire 

un’alleanza con l’uomo. 

Conoscere Gesù di Nazareth, il 

Messia. Individuare i tratti 

essenziali della Chiesa e della 

sua missione. 

Il linguaggio religioso 
Riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tali festività 

nella esperienza personale, familiare e 

sociale 

Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella Pietà e 

tradizione popolare. 



La bibbia e le fonti Sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili. 

Ascoltare, e saper riferire circa 

alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti 

della Creazione e i racconti 

evangelici. 

cogliere il messaggio di alcune 

pagine evangeliche riguardanti i 

miracoli e le parabole, le sue 

azioni e le sue parole. 

I valori etici e religiosi Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e 

cercano di mettere in pratica il suo 

insegnamento 

Coglie il valore specifico dei Sacramenti 

e si interroga sul significato che essi 

hanno nella vita dei cristiani. 

Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre, alla 

base della convivenza umana, la 

giustizia e la carità e nel mettere 

in pratica il comandamento 

d’amore di Gesù verso il 

prossimo in difficoltà. 

Individuare i tratti essenziali 

della Chiesa e della sua 

missione. 

Conoscere il significato di gesti 

e segni liturgici come 

espressione di religiosità. 

 CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 Dio e l’uomo Riflette su Dio Creatore e Padre, sugli 

elementi fondamentali della vita di Gesù 

e sa collegare i contenuti principali del 

suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; 

 

 

  Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre 

e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con l’uomo. 

Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emmanuele e Messia, crocifisso 

e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani. 



Il linguaggio religioso 
Riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tali festività 

nella esperienza personale, familiare e 

sociale 

Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua 

La Bibbia e le fonti Riconosce nella Bibbia, libro sacro per 

ebrei e cristiani, un documento 

fondamentale della cultura occidentale. 

identifica le caratteristiche essenziali di 

un brano biblico 

Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

Ascoltare, leggere  e saper 

riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra cui i 

racconti della Creazione, le 

vicende e le figure principali del 

popolo d’Israele , gli episodi 

chiave dei racconti evangelici e 

degli atti degli Apostoli. 

I valori etici e religiosi Confronta la propria esperienza religiosa 

con quella di altre persone e distingue la 

specificità del cristianesimo; 

Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e 

cercano di mettere in pratica il suo 

insegnamento 

 Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

  

 

CLASSE IV 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo Riflette su Dio Creatore e Padre, sugli 

elementi fondamentali della vita di Gesù 

e sa collegare i contenuti principali del 

suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; 

Sapere che per la religione 

cristiana Gesù è il Signore che 

rivela all’uomo il volto del 

Padre e annuncia il Regno di 

Dio con parole e azioni. 



Il linguaggio religioso 
Riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tali festività 

nella esperienza personale, familiare e 

sociale 

Intendere il significato religioso 

del Natale e della Pasqua  a 

partire dalle narrazioni 

evangeliche. 

Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana per 

rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli 

artisti nel corso dei secoli. 

Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili in vista di 

un personale progetto di vita . 

La Bibbia e le fonti Riconosce nella Bibbia, libro sacro per 

ebrei e cristiani, un documento 

fondamentale della cultura occidentale; 

Identifica le caratteristiche essenziali di 

un brano biblico e sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria 

esperienza culturale ed esistenziale 

Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di Gesù, 

dagli episodi della nascita a 

quelli della resurrezione 

Comprendere, attraverso alcuni 

racconti evangelici, il messaggio 

di Gesù sull’amore verso il 

prossimo, nascosto nelle 

parabole e nei miracoli 

Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere 

letterario ed individuandone il 

messaggio principale. 

I valori etici e religiosi Confronta la propria esperienza religiosa 

con quella di altre persone e distingue la 

specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo; 

Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e 

cercano di mettere in pratica il suo 

insegnamento; 

coglie il valore specifico dei Sacramenti e 

si interroga sul significato che essi hanno 

nella vita dei cristiani. 

 Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla 

base della convivenza umana la 

giustizia e la carità. 

Riconoscere negli insegnamenti 

di Gesù, nell’esempio di vita 

cristiana dei missionari e nella 

scelta di fede dei Santi, proposte 

responsabili anche per un 

personale progetto di vita. 

 

   



CLASSE V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo Riflette su Dio Creatore e Padre, sugli 

elementi fondamentali della vita di Gesù 

e sa collegare i contenuti principali del 

suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; 

 Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili, in vista di 

un personale progetto di vita.  

Il linguaggio religioso 
Riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tali festività 

nella esperienza personale, familiare e 

sociale 

 

Intendere il senso religioso del 

Natale e della Pasqua, a partire 

dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

La Bibbia e le fonti Riconosce nella Bibbia, libro sacro per 

ebrei e cristiani, un documento 

fondamentale della cultura occidentale, 

distinguendola da altre tipologie di testi, 

tra cui quelli di altre religioni; identifica 

le caratteristiche essenziali di un brano 

biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi 

delle pagine a lui più accessibili, per 

collegarle alla propria esperienza 

culturale ed esistenziale 

Saper attingere nelle vicende 

storiche della Chiesa 

informazioni sulla Religione 

Cattolica e descrivere le novità 

apportate in essa dal Concilio 

Vaticano II. 

Confrontare la Bibbia con i testi 

sacri delle altre religioni. 

Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

individuandone il messaggio 

principale. 

Decodificare i significati 

principali dell’iconografia 

cristiana 



I valori etici e religiosi Confronta la propria esperienza religiosa 

con quella di altre persone e distingue la 

specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo; 

Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e 

cercano di mettere in pratica il suo 

insegnamento; 

coglie il valore specifico dei Sacramenti e 

si interroga sul significato che essi hanno 

nella vita dei cristiani. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 CLASSE I 

RACCORDO ANNI PONTE: CONOSCENZE E ABILITÀ  IMPRESCINDIBILI 
Scuola primaria -  Scuola secondaria di I grado 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

  Conosce la figura di Gesù di Nazareth storico e 

il suo messaggio 

Rispetta se stesso e l’altro. 

Conoscere la comunità della Chiesa e il suo 

sviluppo nella storia  

Riconosce nell’ambiente i simboli le feste, la 

struttura della Chiesa e la sua Tradizione 

Conosce  la struttura dei testi sacri cristiani. Sa individuare dei testi nella Bibbia. 

Conoscere l’arte nel cristianesimo Individua espressioni artistiche cristiane nel 

territorio. 



NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo  E’ aperto alla sincera ricerca della verità 

e sa riconoscere e porsi alcuni 

interrogativi sull’assoluto. Comincia ad 

interagire con persone di religione 

differente. 

  

 Conoscere alcune categorie 

fondamentali per la 

comprensione della religione in 

generale. 

 ▪ Approfondire l’identità storica 

di Gesù e correlarla alla fede 

cristiana che riconosce in Lui il 

Figlio di Dio fatto uomo, 

Salvatore del mondo. 

Il linguaggio religioso  

Riconosce i linguaggi espressivi della 

fede e delle religioni (simboli, preghiere, 

riti, ecc.), ne individua i frutti e le tracce 

presenti nel mondo circostante. 

 

▪Riconoscere alcuni segni 

religiosi. 

 

I valori etici e religiosi   ▪Riconoscere l'originalità del 

cristianesimo.  

La Bibbia e le fonti Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali della storia della salvezza, della 

vita e dell’insegnamento di Gesù 

 

▪Conoscere la Bibbia come 

documento storico-culturale e 

riconoscerla anche come parola 

di Dio nella fede della Chiesa.  

 

▪Individuare il messaggio 

centrale di alcuni testi biblici 

  

  

Classe II 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 



La Bibbia e le fonti 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio religioso 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali del cristianesimo delle origini, 

gli elementi fondamentali della storia 

della Chiesa e li confronta con le vicende 

della storia civile passata e presente 

elaborando criteri per una interpretazione 

consapevole. 

  

  

  

Riconosce i linguaggi espressivi della 

fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 

individua i frutti e le tracce presenti a 

livello locale, italiano ed europeo, 

imparando a fruirne anche in senso 

estetico e spirituale 

 Utilizzare la Bibbia come 

documento storico- culturale e 

riconoscerla anche come parola 

di Dio nella fede della Chiesa. 

 ▪ Individuare il messaggio 

centrale di alcuni testi biblici, 

utilizzando informazioni storico- 

letterarie e seguendo metodi 

diversi di lettura.  

▪ Decifrare la matrice biblica 

delle principali produzioni 

artistiche (letterarie, musicali, 

pittoriche, architettoniche…) 

italiane ed europee. 

▪Riconoscere alcuni segni 

religiosi. 



Dio e l’uomo 

 

 

 

 

 

 

I valori etici e religiosi 

 

 Approfondire l’identità storica 

di Gesù e correlarla alla fede 

cristiana che riconosce in Lui il 

Figlio di Dio fatto uomo, 

Salvatore del mondo. 

 ▪ Considerare, nella prospettiva 

dell’evento Pasquale, la 

predicazione, l’opera di Gesù e 

la missione della Chiesa nel 

mondo. 

▪ Riconoscere la Chiesa, 

generata dallo Spirito Santo, 

realtà universale e locale, 

comunità edificata da carismi e 

ministeri, nel suo cammino 

lungo il corso della storia. 

Approfondire l’identità storica 

di Gesù e correlarla alla fede 

cristiana che riconosce in Lui il 

Figlio di Dio fatto uomo, 

Salvatore del mondo. 

▪ Considerare, nella prospettiva 

dell’evento Pasquale, la 

predicazione, l’opera di Gesù e 

la missione della Chiesa nel 

mondo. ▪ Riconoscere la Chiesa, 

generata dallo Spirito Santo, 

realtà universale e locale, 

comunità edificata da carismi e 

ministeri, nel suo cammino 

lungo il corso della storia. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLA COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo 

 

 

 

 

 

La bibbia e le fonti 

 

I valori etici e religiosi 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio religioso 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca 

della verità e sa interrogarsi 

sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. Sa 

interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità 

accogliente, apprezzando il rapporto 

tra il “credo” professato e gli usi e 

costumi del popolo di appartenenza, a 

partire da ciò che osserva nel proprio 

territorio. 

  

 Coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana e vi riflette in vista di 

scelte di vita progettuali e responsabili, 

si interroga sul senso dell’esistenza e 

la felicità, impara a dare valore ai 

propri comportamenti, relazionandosi 

in maniera armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

 Confrontare alcune categorie 

fondamentali per la 

comprensione della fede 

ebraico- cristiana (rivelazione, 

messia, risurrezione, salvezza 

…) con quelle delle altre 

religioni. ▪ Confrontarsi con il 

dialogo fede e scienza, intese 

come letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del 

mondo. 

Utilizzare la Bibbia come 

documento storicoculturale e 

riconoscerla anche come parola 

di Dio nella fede della Chiesa. ▪ 

Individuare il messaggio 

centrale di alcuni testi biblici, 

utilizzando informazioni storico- 

letterarie e seguendo metodi 

diversi di lettura 

Individuare la specificità della 

preghiera cristiana nel confronto 

con altre religioni. 

Comprendere il significato della 

scelta di una proposta di fede per 

la realizzazione di un progetto di 

vita libero e responsabile. ▪ 

Motivare, in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso, 

le scelte etiche dei cattolici 

rispetto alle relazioni affettive e 

al valore della vita dal suo inizio 

al suo termine. ▪ Riconoscere 

l’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al bisogno 

di salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, 

finitezza ed esposizione al male. 



  


