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EDUCAZIONE CIVICA 

TRAGUARDO DI COMPETENZA A TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA: 

- Lavorare in gruppo collaborando;  
 

- esprimere le proprie idee rispettando quelle altrui; 
concordare e rispettare regole comuni e 
comprenderne l’importanza; assumere una 
responsabilità per la riuscita di un’attività comune; 

- Comprendere i valori principali della Costituzione 
italiana, della Convenzione Onu per i diritti 
dell’infanzia e dell’Unione Europea; 

- Apprendere i principi dell’educazione alla legalità; 
educarsi al rispetto dell’ambiente eco-sostenibile; 
conoscere gli elementi base della protezione civile. 

TRAGUARDO DI COMPETENZA A TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI i GRADO: 

- Documentare, approfondire, rispettare e 
testimoniare situazioni e condizioni con particolare 
riferimento ai concetti di: 
• dignità umana, di persona, di cittadino e di 

lavoratore; 
• identità e appartenenza ( in dimensione 

provinciale, italiana, europea e mondiale). 
- Conoscere e identificare i cambiamenti climatici e 

demografici anche a livello mondiale e lo sviluppo 
ecosostenibile a tutela del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 

- Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionale 
che nuovi; 

- Educare alla legalità e al contrasto delle mafie e 
conoscere gli elementi base della protezione civile, 
promozione di una cultura di pace e non violenza, 
disponibilità al rispetto della privacy propria e altrui, 
Educazione alla Cittadinanza digitale e all’utilizzo delle 
Tic. 

AREA DELLA CITTADINANZA DEMOCRATICA 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

 Primaria 
- Discutere, elaborare e stendere un 

regolamento di classe; 
- Conoscere e rispettare i regolamenti 

d’istituto; 
- Promuovere e mettere in atto 

comportamenti corretti e rispettosi 
a scuola, per strada e nei luoghi 
pubblici; 

- Ascoltare gli altri e interagire con 
loro nel rispetto reciproco e 
seguendo le regole della 
comunicazione; 

- Manifestare il proprio pensiero e le 
esigenze personali in forme 
corrette; 

- Avere cura del materiale e 
dell’edificio scolastico in quanto 
patrimonio comune; 

- Assumersi gradualmente 
responsabilità all’interno della 
classe e della scuola; 

- Riconoscere situazioni di vantaggio/ 
svantaggio che richiedano aiuto e 
solidarietà fattiva; 

- Gestire i conflitti con le regole del 
confronto e della cooperazione; 

- Prendere coscienza della propria 
storia personale, del proprio ruolo 
in famiglia, dei propri gusti, 
inclinazioni, predisposizioni ma 
anche limiti e difetti. 

- Riconoscere i simboli delle 
Istituzioni locali (comune e 
provincia), nazionali ed europee; 

 
Prima  
Seconda 

- La funzione della regola nei diversi ambienti di vita 
quotidiana (scuola, casa, parco ecc.)  
Regolamento” di classe compiti ed incarichi per 
vivere bene insieme; 

- Concetti d'identità, pace e cooperazione; 
- La diversità come valore →attività di gruppo per 

favorire l’incontro e la conoscenza con la 
“diversità”; 

- La Dichiarazione Universale dei diritti dell’infanzia; 
- La cittadinanza digitale (ruolo del RE e della 

piattaforma Collabora, galateo in rete). 
 
Terza  
Quarta 
Quinta 

- La funzione della regola in classe, a scuola, nel 
gioco e nei diversi ambienti della vita quotidiana; 

- Il linguaggio verbale e non verbale come 
strumento sociale; 

- La responsabilità nell’agire; 
- L’uguaglianza e la giustizia; 

- La società come comunità di tutela e accoglienza; 
- I principi fondamentali della Costituzione italiana: 

dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, 
partecipazione, autonomia, pace, ambiente, 
famiglia, salute e istruzione. 

- Le forme e il funzionamento delle amministrazioni 
locali; 

- I luoghi e gli uffici delle istituzioni; 
- I servizi del territorio offerti alla persona 

(biblioteca, spazi pubblici, ecc.); 
- La convivenza in Alto Adige; 
- Alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti del 

Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia; 

- Mezzi di comunicazione e funzioni del media al fine 
di educare alla cittadinanza digitale; 

- Galateo in rete. 
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- Accettare e rispettare le differenze 
culturali; 

- Riconoscere, nelle esperienze di vita 
quotidiana, la presenza o l’assenza 
dei valori fondamentali della 
Costituzione intesi sia come diritti 
sia come doveri; 

- Avvalersi in modo corretto e 
costruttivo dei servizi del territorio; 

- Riconoscere attraverso le 
informazioni di quotidiani e media, 
situazioni di violazione dei diritti e/o 
doveri costituzionali; 

- Comprendere le radici storiche della 
provincia autonoma; 

- Riconoscere in fatti di cronaca, 
comportamenti criminosi ed azioni 
significative di rispetto e di 
promozione della legalità 

- Riconoscere gli elementi che ci 
rendono unici e definiscono la 
nostra personalità; 

- Riconoscere attraverso i mass 
media gli interventi dei vari organi 
dell’U.E. e del Consiglio d’Europa; 

- Riconoscere e comprendere le 
ragioni che spiegano il progetto di 
unificazione europea e il ruolo 
dell’Europa nel mondo a servizio 
della pace; 

- Riconoscere e analizzare le azioni e 
il ruolo dell’ONU, delle agenzie 
internazionali e degli organismi non 
governativi; 

- Riconoscere le motivazioni di “ bene 
comune” sottese alle norme 
legislative; 

- Cominciare a conoscere a ad 
accedere a mezzi di comunicazione 
sia tradizionali che nuovi per 
comprendere il ruolo e le funzioni 
dei media nelle società 
democratiche. 

 

Secondaria Primo  Grado 

Prima  - L’istruzione come diritto e dovere; 
- Regole per collaborare con compagni e docenti; 
- Regolamento d’Istituto; 
- Peculiarità storiche, sociali e linguistiche dell’Alto-

Adige; 
- Principi fondamentali della Costituzione italiana; 
- Il ruolo della Cittadinanza e del galateo digitali. 

Seconda - Identità europea; 
- Organizzazione politica ed economica dell’U.E., la 

moneta unica e la libera circolazione di persone e 
di merci; 

- Identità mondiale; 
- I diritti umani, i concetti di cooperazione, 

solidarietà, sviluppo sostenibile, consumo 
responsabile, commercio equo, O.N.U. e la 
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo; 

- Mezzi di comunicazione, uso delle Tic a scuola e in 
casa. 

Terza - identità multi-inter-transculturale; 
- (flussi migratori nella storia e nella società 

contemporanea, dialogo fra culture e sensibilità 
diverse, società multietnica, squilibri tra nord e sud 
del pianeta); 

- Formazione e lavoro; 
- (Statuto dello studente, il sistema scolastico 

italiano, statuto dei lavoratori, organizzazione del 
mercato del lavoro); 

- Informazione e  comunicazione (I quotidiani e la 
libertà di stampa, cinema, TV, pubblicità e mass 
media, computer e internet). 

AREA DELL’EDUCAZIONE STRADALE 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

 Primaria 
- Comprendere la necessità di norme 

e regole per vivere in modo sicuro 
l’ambiente della strada; 

- Descrivere e rappresentare il 
proprio percorso stradale per 
raggiungere l’edificio scolastico e/o 
altri luoghi; 

- Individuare, descrivere e 
commentare appropriatamente 
principali segnali stradali; 

- Eseguire e poi realizzare  un 

- La tipologia della segnaletica stradale, con particolare attenzione a 
quella riguardante il pedone e il ciclista, a partire del percorso casa 
scuola; 

- Il comportamento del pedone sulla strada; 
- Il Codice Stradale: funzione delle norme e delle regole; 
- Diritti e doveri del pedone e del ciclista e componentistica per la 

bicicletta; 
- L’importanza del semaforo; 
- Tipologia di strade e loro uso corretto (con esercitazioni pratiche); 
- Mezzi di trasporto pubblici e privati. 
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percorso corretto, a piedi e/o in 
bicicletta, in situazione reale o 
simulata, nel rispetto delle regole e 
norme di comportamento; 

- Individuare, nel proprio quartiere, i 
luoghi pericolosi per il pedone e il 
ciclista o che richiedono particolari 
attenzioni e comportamenti; 

- Attivare, acquisire e mantenere 
comportamenti corretti sui mezzi 
pubblici; e quali utenti della strada; 

- Segnalare a chi di dovere 
comportamenti scorretti o 
pericolosi; 

- Utilizzare il veicolo in modo corretto 
e adeguato alla sua funzione senza 
abusi e/o forzature; 

- Valutare correttamente il rapporto 
mezzo / prestazioni, evitando i 
comportamenti potenzialmente 
pericolosi; 

- Riconoscere le situazioni fisiche e 
psicologiche potenzialmente 
pericolose e mettere in atto 
comportamenti di prevenzione; 

- Essere consapevoli del rapporto 
traffico /ambiente e saper assumere 
comportamenti responsabili e 
rispettosi volti al mantenimento 
dell’equilibrio, sia all’interno che al 
di fuori di esso.  

Secondaria di primo grado  
- Il nuovo codice della strada: segnaletica, tipologia dei veicoli e norme 

per la loro conduzione; 
- Il valore giuridico della norma e del divieto e la responsabilità che ne 

deriva; 
- Conoscenze tecniche e meccaniche dei veicoli: bicicletta, motorino; 
- Conoscenza delle dotazioni di legge del veicolo; 
- Rischi tecnici legati all’uso inadeguato del veicolo; 
- Principi di sicurezza stradale: uso del casco;  
- Comportamenti a rischio: uso scorretto di farmaci, squilibri alimentari, 

abuso di alcole/o di droghe; 
- Primi elementi di pronto soccorso e uso del defibrillatore; 
- L’inquinamento ambientale (atmosferico, acustico) legato al traffico e 

norme per prevenirlo e combatterlo. 

AREA DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

 Primaria 
- Individuare e conoscere, attraverso 

l’osservazione e l’esplorazione, gli 
elementi tipici di un ambiente 
naturale e umano intesi come 
sistema; 

- Individuare vantaggi/svantaggi della 
modifica di paesaggio da parte 
dell’uomo; 

- Praticare comportamenti corretti e 
responsabili nei confronti del 
patrimonio naturale e artistico e 
operare per una corretta gestione 
dell’ambiente; 

- individuare il problema (attivando la 
salvaguardia di un monumento, 
conservazione di un biotipo, della 
montagna..) e analizzare, anche in 
collaborazione con gli enti esterni, 
semplici ma efficaci proposte di 
soluzione; 

- Modificare i comportamenti 
quotidiani: usare in modo corretto 
le risorse, evitando sprechi d’acqua 
e di energia e forme di 
inquinamento; 

- Connettere conoscenza, esperienza 
e comportamenti sostenibili 

- L’ambiente vicino, scuola, cortile, parco, città, fiume, montagna; 
- L’ecosistema; 
- Importanza dell’ambiente per la vita umana e il suo utilizzo per i bisogni 

dell’uomo; 
- Gli interventi umani che modificano il paesaggio + interdipendenza 

uomo ↔natura; 
- Analisi dei problemi ambientali individuati nel proprio territorio; 
- Relazione tra problematiche ambientali e patrimonio; 
- Funzioni delle varie istituzioni e organizzazioni esistenti a difesa e tutela 

dell’ambiente; 
- Le risorse come bene commune e loro utilizzo; 
- Sviluppo sostenibile e ruolo dell’individuo e della collettività. 

 
Secondaria Primo  Grado 

Prima  - L’ambiente del proprio territorio: musei, impianti 
produttivi, fattorie didattiche, per riconoscere le 
relazioni uomo/ambiente e le loro trasformazioni 
nel tempo; 

- Cenni sul patrimonio artistico del territorio locale 
e sulle istituzioni che si occupano della tutela del 
territorio e dei beni culturali; 

- I ruoli dell’Amministrazione Comunale, delle 
Associazioni private, delle istituzioni museali, 
ecc.., per la conservazione e la trasformazione 
dell’ambiente; 

Seconda - Sviluppo sostenibile e ruolo dell’individuo e della 
collettività; 
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(praticando forme di riciclaggio e/o 
riutilizzo dei materiali); 

- Costruire microambienti per 
ipotizzare e sperimentare relazioni, 
evoluzioni nel tempo, 
equilibri/squilibri e possibili 
interventi; 

- Comprendere le interconnessioni 
fra processi di produzione, reti di 
distribuzione e di smaltimento e 
problematiche ambientali, anche 
attraverso l’esplorazione delle 
realtà presenti sul territorio vicino e 
lontano; 

- Comparare il proprio stile di vita con 
quello di altre popolazioni 
valutando l’Agenda 2030 (capendo 
anche cosa sia e a cosa serva..) volta 
allo sviluppo sostenibile; 

- Essere in grado di capire documenti 
specifici degli organismi nazionali e 
internazionali sulle problematiche 
ambientali per conoscere e 
approfondire i problemi connessi al 
degrado ambientale del pianeta 
(aria, acqua, suolo, energia). 

- Tipologie, caratteristiche, pericolosità dei 
materiali in rapporto all’uomo e all’ambiente; 

- Produzione e consumo energetico; 
- Gestione dei rifiuti urbani, nazionale ed europei. 

Terza - La distribuzione delle risorse in rapporto alla 
popolazione mondiale e alle aree geografiche; 

- Sviluppo sostenibile: da quello domestico a quello 
mondiale; 

- Cambiamenti climatici mondiali e cause: effetto 
serra, desertificazione, deforestazione, perdita di 
biodiversità, varie forme di inquinamento: cause e 
ipotesi di intervento; 

- Conoscenza dei cambiamenti demografici a livello 
globale e delle relative cause della migrazione 
mondiale tra necessità e volontà; 

- La globalizzazione: 
1. L’impatto ambientale dei diversi modelli di 

cultura e di economia; 
2. Aspetti storici e sociali della distribuzione e 

dello sfruttamento delle risorse del pianeta 
3. Il dibattito scientifico. 

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

 Primaria 
- Elaborare tecniche di osservazione e 

di ascolto del proprio corpo per 
distinguere i momenti di benessere 
e malessere; 

- Verbalizzare stati fisici personali 
(sintomi) e individuare possibili 
cause che li hanno determinati; 

- Utilizzare tecniche di controllo 
dell’emotività, di rilassamento, di 
osservazione critica tra corpo- 
mente; 

- Comprendere che ognuno deve 
confrontarsi con i limiti della propria 
salute attivando comportamenti 
adeguati della propria e altrui 
salute;  

- Riconoscere, adottare e 
promuovere abitudini e stili di vita 
che non inducano in dipendenza; 

- Collaborare con esperti alla 
realizzazione di progetti comuni di 
prevenzione; 

- Simulare comportamenti da attuare 
e da tenere in situazione di rischio 
e/o di pericolosità ambientale; 

- Saper leggere le piantine dei locali 
e/o strutture /mezzi di trasporto per 
individuare, conoscere e utilizzare 
via di fuga; 

- Realizzare esercitazioni e 
simulazioni di Pronto Soccorso; 

- Conoscere il valore del denaro e 

- Conoscenza, rispetto e cura del proprio corpo e della propria mente; 
- La corretta postura nelle diverse situazioni; 
- L’igiene e la cura della persona, dei comportamenti e degli ambienti in 

cui si vive come prevenzione di malattie personali e sociali; 
- la ricaduta di problemi ambientali (inquinamenti) e di abitudini di vita 

scorrette sulla salute; 
- Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti; 
- Il valore del denaro; 
- La qualità dei prodotti di consumo; 
- La differenza tra informazione e pubblicità. 

 
Secondaria Primo  Grado 

- Conoscenza, rispetto e cura del proprio corpo: le malattie 
psicosomatiche della preadolescenza; 

- Le sostanze e i comportamenti che creano dipendenza: fumo, alcol, 
doping, dipendenze compulsive, Internet, videogiochi; 

- Fumo e salute: danni all’apparato respiratorio e cardiocircolatorio; 
- Incidenza del fumo attivo e passivo; 
- Limitazioni e rischi nelle attività fisiche; 
- La normativa antifumo provinciale e nazionale: Alcol e salute: danni 

organici e psicologici legati all’abuso; 
- Sostanze dopanti e attività sportiva: danni organici e psicologici; 
- Norme e regole per l’igiene e la sicurezza dei vari ambienti, interni ed 

esterni alla scuola; 
- Conoscenze per affrontare improvvise situazioni di pericolo; 
- Primi elementi di pronto Soccorso: accenni all’utilizzo e uso del 

defibrillatore; 
- Il consumo responsabile: la pianificazione delle risorse finanziarie. 



7 
 

simulare la gestione di un pacchetto 
finanze (personale, familiare, 
gestionale); 

- Riconoscere in situazione e/o nei 
mass-media le problematiche legate 
al fumo attivo e passivo e gli effetti 
del tabagismo; 

- Riconoscere i rischi connessi all’uso 
di sostanze dopanti e promuovere 
comportamenti corretti; 

- Riconoscere forme gravi di ritiro 
sociale e prevenirle.    

AREA DELL’ EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

 Primaria 
- Descrivere la propria alimentazione 

e conoscere differenza tra 
alimentazione e nutrizione;  

- Mantenere e adottare a tavola 
comportamenti corretti che 
facilitino la digestione e adeguati 
alle diverse situazioni di vita; 

- Sperimentare menù legati alla 
tradizione locale, antica e moderna; 

- Realizzare e gustare menù 
provenienti da culture e tradizioni 
diverse; 

- Valutare la composizione nutritiva 
dei cibi preferiti; 

- Riconoscere le esigenze del proprio 
corpo e individuare l’alimentazione 
adeguata alla propria crescita; 

- Comporre la razione alimentare 
giornaliera secondo le indicazioni 
della piramide alimentare; 

- Ampliare la gamma dei cibi assunti, 
come educazione al gusto (non solo 
al piacere dello stesso) superando 
abitudini (spesso sbagliate) ed 
eventuali stereotipi; 

- A tavola mantenere atteggiamenti 
corretti che aiutino la digestione; 

- Valutare la qualità dei prodotti di 
uso quotidiano, in particolare quelli 
di uso alimentare (distinguendo tra 
pubblicità e informazione reale); 

- Saper leggere le etichette dei cibi e 
le rispettive informazioni 
nutrizionali; 

- Saper gli effetti negativi di modelli 
alimentari (quali diete estremiste ed 
esasperate e scelte volontarie di 
alimentazione legate a mode del 
momento) legate soprattutto ad 

 
Prima  
Seconda 

- La tipologia degli alimenti;  
- La funzione nutrizionale; 
- La tradizione culinaria locale; 
- Le tradizioni culinarie diverse dalla propria; 
- Mi alimento o mi nutro? 

 
Terza  
Quarta 
Quinta 

- Rapporto: alimentazione /benessere/ 
realizzazione  personale; 

- Il fabbisogno calorico e idrico in rapporto 
all’attività motoria, fisica e sportiva; 

- Relazione fra i pasti e le energie necessarie al 
nostro organismo; 

- Composizione e valore energetico dei principali 
alimenti; 

-  Il dispendio energetico legato alle attività 
quotidiane: la piramide alimentare, vari tipi di 
dieta e la loro relazione con l’attività svolta, 
elementi del processo digestivo; 

- Le tecnologie alimentari nel passato e nel 
presente; 

- Abitudini alimentari in paesi ed epoche storiche 
diverse; 

- Necessità alimentari legate alla presenza di 
malattie. 

Secondaria Primo  Grado 

Prima  - Rapporto alimentazione / benessere / 
realizzazione personale: spesa ecologica; 

- Il fabbisogno calorico e idrico in rapporto 
all’attività motoria, fisica e sportiva; 

Seconda - La piramide alimentare; 
- Vari tipi di dieta e la loro relazione con l’attività 

svolta; 
- Elementi del processo digestivo; 
- La conservazione dei cibi e composizione e valore 

energetico dei principali alimenti; 
- Gli errori e i problemi connessi gli squilibri 

alimentari. 
- Relazione fra i pasti e le energie necessarie al 

nostro organismo. 
- Vari tipi di dieta e la loro relazione con l’attività 
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immagini e stereotipi televisivi e dei 
social network; 

- Essere consapevoli del problema 
dell’alimentazione mondiale (in 
eccesso e in difetto) e contribuire ad 
affrontarlo con proposte di 
miglioramento e di possibile 
risoluzione. 

svolta. 

Terza - Le tecnologie alimentari nel passato e nel 
presente e le abitudini alimentari in paesi ed 
epoche storiche diverse; 

- Necessità alimentari dovute alla presenza di 
malattie; 

- Le dinamiche alimentari sottese con il cibo; 
- Comportamenti alimentari scorretti: 

malnutrizione, denutrizione, ipernutrizione; 
- Conseguenze fisiche e psichiche di comportamenti 

alimentari scorretti: anoressia, bulimia, obesità, 
morte; 

- Le problematiche e gli squilibri alimentari nel 
mondo: cause storiche, geografiche, economiche 
e politiche del problema della fame del mondo; 

- Gli organismi internazionali preposti alla lotta 
contro la fame nel mondo; 

- I servizi del consumatore e la tutela del 
consumatore. 

AREA DELL’AFFETTIVITA’ 
Abilità Conoscenze/Contenuti 

 Primaria 
- Attivare atteggiamenti di ascolto e 

conoscenza di sé descrivendo sé 
stessi e le proprie potenzialità e 
punti di debolezza; 

- Essere consapevoli dei cambiamenti 
personali, comprendere le 
trasformazioni fisiche del proprio 
corpo; 

- Esprimere la propria emotività in 
situazioni di gioco, di lavoro, di 
relax, con attenzione e rispetto degli 
altri; 

- Comunicare la percezione di sé e del 
proprio ruolo nella classe, nella 
famiglia, nel piccolo e grande 
gruppo, nella comunità; 

- Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con gli 
adulti; 

- Rispettare le diversità sociali e 
culturali e la parità di genere; 

- Gestire in maniera controllata ed 
esprimere adeguatamente i propri 
sentimenti ed emozioni, utilizzando 
modalità di comunicazione sia 
verbale che non, in differenti 
contesti: spontanei e strutturati; 

- Approfondire la conoscenza e 
l’accettazione di sé, rafforzando 
l’autostima anche apprendendo dai 
propri errori; 

- Riconoscere e comprendere il 
rapporto affettività-sessualità-
moralità. 

 
Prima  
Seconda 

- Le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti 
personali nel tempo; 
- La relazione con compagni e adulti; 
- Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti 
legati alla relazione con se stessi e con gli altri. 

 
Terza  
Quarta 
Quinta 

- Conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei 
propri interessi e dei propri cambiamenti nel 
tempo; 

- La narrazione di sé come strumento di 
conoscenza; 

- Le relazioni fra coetanei e con gli adulti; 
- Forme di espressione, socialmente e moralmente 

accettate e giustificate, di emozioni e sentimenti 
legati alla relazione con l’altro; 

- Differenze psicologiche, comportamentali e di 
ruolo tra maschi e femmine. 

Secondaria Primo  Grado 

Prima  - Conoscere sé stessi , le proprie capacità, gli 
interessi, i cambiamenti personali nel tempo; 

- La narrazione di sé come strumento di 
conoscenza; 

- Le relazioni coetanei-adulti: forme di espressione 
socialmente e moralmente giustificate. 

- Forme di violenza e di non accettazione dell’altro: 
tipico atteggiamento di non affettività e non 
rispetto. 
 

Seconda - Il corpo che cambia; 
- Il cammino verso l’adolescenza; 
- Le relazioni fra coetanei ed adulti; 
- Comportamenti di ruolo tra maschio e femmina 

nella storia italiana ed europea. 
 

Terza - Emozioni e sentimenti legati alla relazione con 
l’altro: autonomia e fisiologia dell’apparato 
riproduttivo, la fecondazione, la nascita, le fasi 
della vita; 
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- Testi letterari che affrontano i problemi della 
coscienza di sé, dell’autostima, della ricerca 
dell’identità, propri del periodo pre e 
adolescenziale; 

- Gli aspetti culturali e i valori della connessione tra 
affettività-sessualità e moralità (religiosa e laica); 

- Comportamenti di ruolo tra maschio e femmina 
dalla storia alla vita nelle diverse culture. 

- Forme di violenza nella storia e nel mondo 
causate da razzismo, omofobia, xenofobia, 
ignoranza ed estremismo religioso-etico-civile. 
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TIC 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

LAVORARE CON METODO E ORDINE, ARCHIVIANDO I PROPRI FILES;  PRODURRE DOCUMENTI 
DIGITALI INDIVIDUALMENTE O IN GRUPPO 

Classe Abilità Conoscenze/contenuti 

Prima   
Seconda 

Accedere in modo autonomo alla macchina con cui si 
lavora e chiudere la sessione. 
Salvare i files. 

Le varie parti del PC; 
Barra degli strumenti. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Orientarsi nella struttura della macchina con cui si 
lavora (saper ritrovare i files salvati, saper  accedere 
ai programmi). 
Salvare  i files con nome, senza sovrascrivere e 
perdere il proprio lavoro. 
Produrre documenti. 

Componenti del PC; 
Testi, immagini, simbologia digitali. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

GESTIRE IL PROCESSO DI CREAZIONE DI UN DOCUMENTO DIGITALE DECIDENDO 
AUTONOMAMENTE LA TIPOLOGIA E IL REGISTRO COMUNICAZIONALE DI DOCUMENTI (TESTI, 
PRESENTAZIONI, FOGLI DI CALCOLO, GRAFICI, EMAIL, MAPPE COGNITIVE, ECC.)  IN BASE ALLE 
DIVERSE DESTINAZIONI E FUNZIONI COMUNICATIVE. 

Classe  Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Produrre, condividere, pubblicare documenti ben 
strutturati utilizzando codici comunicazionali e 
software diversi a seconda dello scopo, anche in 
modo collaborativo. 
Creare e distribuire documenti (testi digitali) in 
formato aperto. 

Hardware e software; 
Organizzazione di cartelle e condivisione; 
Utilizzo del programma writer e relativa 
creazione di documenti. 

Seconda Muoversi in interfacce software nuove, 
riconoscendo le funzionalità già conosciute. 
Organizzare, classificare, gestire e presentare i lavori 
realizzati (fogli di calcolo con relativi grafici) in modo 
autonomo. 

Creazione di fogli di calcolo, con grafici, 
tabelle (calc). 

 

Terza  Creare in modo autonomo, distribuire e presentare 
documenti (mappe cognitive, presentazioni 
multimediali) in formato aperto. 

Creazione di presentazioni (impress); 
Creazione di mappe concettuali. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

COMPRENDERE NEGLI AMBIENTI DIGITALI, I RAPPORTI DI CAUSA-EFFETTO TRA AZIONI E 
RISULTATI; PROGETTARE E REALIZZARE SEMPLICI PRODOTTI CON PROGRAMMI,  ELABORARE E  
UTILIZZARE IMMAGINI DIGITALI CON PROCEDIMENTI AUTONOMI 

Classe  Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima   
Seconda 

Individuare e raccontare le principali relazioni di 
causa-effetto nelle attività e giochi proposti. 

Giochi didattici e logici anche con semplici 
variabili. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

 

Usare la formattazione dei documenti. 
Organizzare, classificare, gestire e presentare i lavori 
realizzati in modo consapevole. 
Progettare e realizzare semplici prodotti informatici 
con metodo, anche senza computer. 
 
 

Grafici, tabelle, diagrammi e mappe. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

TROVARE, SELEZIONARE E INTEGRARE FONTI DIGITALI E CARTACEE DI DIVERSO TIPO (DATI, 
DOCUMENTI, ICONOGRAFIE, NARRATIVE, DIGITALI, ECC.) PER PRODURRE DOCUMENTI BEN 
STRUTTURATI; RISPETTARE LE REGOLE DI COPYRIGHT (DIRITTO DI COPIA) E COPYLEFT 
(DIRITTO D’AUTORE) DEI MATERIALI REPERITI IN INTERNET E CITARE CORRETTAMENTE LA 
FONTE;  ESSERE CONSAPEVOLE DELLA DIFFERENZA  TRA SOFTWARE FOSS E PROPRIETARIO E 
DELLE IMPLICAZIONI NELLA DISTRIBUZIONE DI DOCUMENTI IN FORMATO LIBERO; 
PROGETTARE UN LAVORO MULTIMEDIALE REALIZZANDOLO CON METODO E ACCURATEZZA 

Classe  Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Creare testi digitali usando anche materiali reperiti 
con l’aiuto dei motori di ricerca. 

Diversi motori di ricerca. 

Seconda Creare fogli di calcolo usando anche informazioni 
reperite in Internet e citando in modo corretto le 
fonti. 

Copyright e copyleft di immagini e testi. 

Terza  Usare in maniera efficace i motori di ricerca.  
Citare le fonti  in modo corretto e rispettare le regole 
del Copyright e Copyleft. 
Creare e presentare un progetto multimediale 
usando FUSS - software libero (Libre Office Impress). 

Concetti di privacy, identità e sicurezza 
online; 
Regole per l’uso consapevole della rete e 
per una navigazione sicura e responsabile. 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

ACCEDERE ALLA RETE LOCALE ED A INTERNET IN MODO AUTONOMO E RISPETTOSO DELLE 
REGOLE E CERCARE  INFORMAZIONI DA  FONTI DIVERSE (DIGITALI,  NARRATIVE, 
ICONOGRAFICHE, CARTACEE, ECC. ) DA SELEZIONARE E INTEGRARE NEI LAVORI, SOTTO LA 
GUIDA DELL’INSEGNANTE 

Classe  Abilità Conoscenze/contenuti 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Accedere alle rete locale e a Internet comprendendo 
le differenze e le implicazioni delle due azioni. 
Cercare le informazioni in Internet usando richieste 
pertinenti. 

 Navigazione in rete locale; 
 Internet; 
 Regole di uso responsabile; 
 Motori di ricerca. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 
 

ACCEDERE ALLA RETE LOCALE E A INTERNET IN MODO AUTONOMO, CON CONSAPEVOLEZZA E 
RESPONSABILITÁ; COMPRENDERE LE IMPLICAZIONI SOCIALI E LEGALI LEGATE AL CATTIVO USO 
DEI SOCIAL-MEDIA E DELLA COMUNICAZIONE IN RETE; INTERAGIRE, LAVORARE, PRODURRE E 
CONDIVIDERE MATERIALI IN MODO COLLABORATIVO, IN RETE E IN LOCALE 

Classe  Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Accedere alla rete Internet  con sicurezza. Conoscenza di diversi motori di ricerca. 
Seconda Conoscere e navigare in vari ambienti di simulazione, 

ma distinguere l’esperienza virtuale da quella non 
virtuale. 

Regole di uso responsabile. 

Terza  
 

Partecipare alla dimensione sociale dell’Internet con 
rispetto delle persone e delle regole. 

Conoscenza di una piattaforma. 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

 
AFFRONTARE SITUAZIONI PROBLEMATICHE 
AVERE UN ATTEGGIAMENTO ACCOGLIENTE VERSO I 
CAMBIAMENTI E LE INNOVAZIONI  TECNOLOGICHE 
 

 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

ACCOGLIERE CON CONSAPEVOLEZZA I 
CAMBIAMENTI DERIVATI DALLE INNOVAZIONI  
TECNOLOGICHE 
UTILIZZARE I MEZZI TECNOLOGICI IN TUTTI GLI 
AMBITI DISCIPLINARI 
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ITALIANO 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

 
CONCENTRARE L’ATTENZIONE SU UN MESSAGGIO 
ORALE UTILIZZANDO STRATEGIE PER ORIENTARE LA 
COMPRENSIONE, COGLIERE  IL SIGNIFICATO GLOBALE, 
LE INFORMAZIONI PRINCIPALI E LA FUNZIONE DI 
SEMPLICI MESSAGGI ORALI DIRETTI E TRASMESSI 
APPARTENENTI A DIVERSE TIPOLOGIE DI TESTO 

 
ASCOLTO 

Classe 
 

Abilità Conoscenze/contenuti 

Prima   
Seconda 

Sviluppare la competenza fonologica al fine di 
riconoscere suoni, fonemi, sillabe, parole e frasi. 
Cogliere le caratteristiche di filastrocche e scioglilingua. 
Sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione 
per arrivare ad individuare gli elementi essenziali di ciò 
che viene ascoltato. 

Principali caratteristiche di suoni, 
fonemi, sillabe, parole e frasi; 
Caratteristiche del suono e del ritmo di 
scioglilingua e filastrocche; 
Semplici strategie per mantenere 
l'attenzione nell'ascolto e per realizzare 
un ascolto efficace. 

Terza 
Quarta 
Quinta 

Comprendere l’argomento e le informazioni essenziali e 
riconoscere lo scopo e la funzione principale di diverse 
tipologie testuali. 
Distinguere ciò che comprende da ciò che  non 
comprende di un testo orale e porre domande per 
migliorare la comprensione. 
Riconoscere gli elementi ritmici e sonori di filastrocche 
e poesie. 

Strategie di focalizzazione per cogliere il 
senso globale e le informazioni 
principali di un messaggio orale; 
Strategie per formulare domande 
pertinenti al fine di migliorare la 
comprensione; 
Principali elementi sonori e ritmici del 
testo poetico (rima, intonazione, pause, 
consonanze, assonanze ...). 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

 
COMPRENDERE TESTI DI VARIA COMPLESSITÀ 
RICAVANDO LE FONTI, GLI ARGOMENTI CENTRALI E LE 
INFORMAZIONI ANCHE SE NON DICHIARATE. 

 
ASCOLTO 

Classe 
 

Abilità Conoscenze/contenuti  

Prima Riconoscere la differenza fra sentire e ascoltare. 
Mantenere l’attenzione per il tempo necessario a 
comprendere. 
Praticare l’ascolto attivo per chiedere informazioni. 
Individuare l’argomento e le informazioni. 

Procedure e strategie utili per un 
ascolto attivo e per mantenere la 
concentrazione; 
Processi di controllo da attivare durante 
l’ascolto (es.: rendersi conto di non aver 
capito); 
Strategie per prendere appunti 
(abbreviazioni, simboli, etc.); 
Elementi essenziali dell’organizzazione 
della comunicazione (es.: successione 
logico-temporale); 
Informazioni principali e secondarie di 
un testo orale;  
Caratteristiche delle diverse situazioni 
comunicative e relativi registri 
linguistici. 

Seconda Mettere in atto strategie di ascolto per la rielaborazione 
personale. 
individuare e confrontare opinioni e punti di vista. 

Elementi che anticipano un testo orale 
(contesto, titolo, argomento, …); 
Strategie dell'ascolto finalizzato, 
soprattutto tramite appunti, e 
dell'ascolto attivo di testi orali complessi 
(documentari, filmati,...); 
Avvio all'ascolto critico. 
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Terza Inferire gli aspetti impliciti di un messaggio, 
identificandone la fonte e valutandone l’attendibilità. 

Utilizzo degli elementi di un testo orale 
(contesto, argomento,…); 
Elementi che servono a identificare 
anche a distanza di tempo gli appunti 
(data, situazione, argomento, autore) e 
ad utilizzarli; 
Il punto di vista altrui in contesti e testi 
diversi; 
Le diverse situazioni comunicative; 
Identificazione e confronto di opinioni / 
punti di vista differenti; 
Natura e attendibilità del messaggio 
ascoltato; 
Elementi essenziali di discorsi e/o 
relazioni / esposizioni. 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

 
PARTECIPARE  AD UN DIALOGO, AD UNA 
CONVERSAZIONE, AD UNA DISCUSSIONE E PRENDERE 
LA PAROLA FORMULANDO MESSAGGI CHIARI, 
PERTINENTI E COERENTI RISPETTANDO L’ORDINE 
LOGICO ED UTILIZZANDO UN REGISTRO ADEGUATO 
ALLA SITUAZIONE 

 
PARLATO 

Classe 
 

Abilità Conoscenze/contenuti 

Prima   
Seconda 

Raccontare esperienze vissute rispettando l’ordine 
cronologico. 
Esporre con parole proprie testi narrativi e descrittivi 
ascoltati mostrando di coglierne il senso globale. 
Esprimere le proprie opinioni utilizzando vocaboli di alto 
uso. 

Gli elementi che caratterizzano i fatti di 
esperienza (personale o collettiva; di 
contesto scolastico e non scolastico); 
Gli elementi fondamentali di un testo 
narrativo e descrittivo; i tempi della 
narrazione; 
Nomi, verbi, aggettivi, pronomi utilizzati 
nel parlato quotidiano. 

Terza 
Quarta 
Quinta 

Raccontare, rispettando il giusto ordine logico e 
cronologico, esperienze personali e/o storie di fantasia 
inserendo elementi descrittivi e informativi. 
Interagire in dialoghi, conversazioni, discussioni 
sapendo formulare domande, fornendo spiegazioni e 
risposte, dando opinioni in modo chiaro, pertinente e 
coerente. 
Utilizzare vocaboli di alto uso e termini specifici delle 
discipline per riconoscere, selezionare ed esporre 
informazioni. 

Gli elementi salienti del racconto orale: 
presentazione del fatto o del titolo, 
successione degli eventi, descrizione dei 
personaggi e dei luoghi; 
Le regole e le modalità 
dell'interlocuzione orale corretta; 
Le condizioni di accettabilità di frasi e 
testi: concordanza, coesione e coerenza. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

INTERAGIRE NEI DIVERSI CONTESTI E SITUAZIONI, 
ADOTTARE  REGISTRI E MODALITÀ COMUNICATIVE 
ADEGUATE CONFRONTANDOSI E RISPETTANDO TEMPI 
E TURNI DI PAROLA. 

 
PARLATO 

Classe 
 

Abilità Conoscenze/contenuti  

Prima Interloquire oralmente con lessico vario raccontando 
fatti, esperienze e storie. 
Riconoscere le peculiarità dei diversi registri linguistici. 
Esprimere le proprie idee sostenendole con le adeguate 
argomentazioni. 

Principali regole di conversazione e di 
discussione; 
Lessico di uso quotidiano e lessico 
specifico; 
Principali elementi di coerenza e 
coesione in un testo orale; 
Modalità per la pianificazione di una 
esposizione orale (es.: strutturazione di 
uno schema; individuazione di parole 
chiave; etc.). 
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Seconda Esporre e richiedere informazioni sugli aspetti culturali, 
civico-sociali. 
Raccontare esperienze con lessico e registro 
appropriati.  
Fornire istruzioni e suggerimenti. 

Approccio all'articolazione del pensiero 
in riferimento ad un problema: 
costruzione e sviluppo di 
un’argomentazione, punti di vista 
diversi, ipotesi di soluzione; 
Strategie di memoria e tecniche di 
supporto al discorso orale (appunti, 
schemi, cartelloni, lucidi e altro). 

Terza Pianificare l’esposizione orale predisponendo materiale 
anche digitale. 
Raccontare esperienze con lessico pertinente e 
specifico. 

Tecniche e strategie per argomentare ed 
esporre; 
Strategie di memoria e tecniche di 
supporto al discorso orale (appunti, 
schemi, cartelloni, lucidi e altro); 
Descrizioni ed esposizioni chiare e ben 
strutturate 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

LEGGERE  IN MODO SCORREVOLE,  RICONOSCERE  E 
COMPRENDERE  DIVERSI GENERI E TIPOLOGIE DI 
TESTO, UTILIZZARE  STRATEGIE DI LETTURA ADEGUATE 
AGLI SCOPI E LA COMPRENSIONE DEI TESTI PER  
L’ APPROCCIO AL METODO DI STUDIO 

 
LETTURA 

Classe 
 

Abilità Conoscenze/contenuti 

Prima   
Seconda 

Operare la sintesi dei fonemi per formare sillabe, 
digrammi, suoni difficili, parole. 
Leggere testi nei diversi caratteri in modo fluido e 
rispettando la punteggiatura. 
Utilizzare immagini e titoli per fare anticipazioni sul 
testo e verificare poi l’adeguatezza delle ipotesi. 
Cogliere il contenuto globale di un testo riconoscendo 
gli elementi fondamentali. 
Riconoscere in un testo le informazioni esplicite e 
cominciare ad elaborare quelle implicite. 

Suoni e lettere, fonemi e grafemi, vocali 
e consonanti, sillabe; digrammi, 
trigrammi; 
Elementi e funzioni dei principali segni 
di interpunzione; 
Caratteri grafici del testo (Copertina, 
titolo, illustrazioni). 
La trama di un testo narrativo; 
Modalità di base per ricavare 
informazioni esplicite e implicite. 

Terza 
Quarta 
Quinta 

Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo e 
padroneggiare tecniche di lettura silenziosa. 
Compiere anticipazioni sul testo, formulare ipotesi e 
verificarne l’ adeguatezza. 
Riconoscere i principali elementi strutturali delle diverse 
tipologie testuali. 
Cogliere il significato globale dei diversi tipi di testo 
discriminando le informazioni esplicite ed implicite, 
necessarie e non, cogliendo relazioni di coesione e 
coerenza tra informazioni. 

Leggere per sé e per gli altri; 
Principali elementi dell'organizzazione 
grafica del testo; 
Caratteristiche principali di alcune 
tipologie testuali; 
Modalità di base per ricavare 
informazioni esplicite e operare 
inferenze in testi continui e non; 
Elementi morfologici e sintattici per 
rendere un testo coeso e coerente. 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

 
LEGGERE, ANALIZZARE  E COMPRENDERE  TESTI 
DIVERSI E UTILIZZARE  I MANUALI DELLE DISCIPLINE 
OPERANDO SCELTE DI LETTURA 

 
LETTURA 

 
Classe 

 
Abilità 

 
Conoscenze/contenuti 

 
Prima 

 
Riconoscere alcuni elementi di base del testo per una 
scorrevole e corretta lettura. 
Cogliere il significato globale di un testo. 
Cogliere le relazioni di coesione e coerenza testuale. 
Riconoscere i diversi generi (narrativi, descrittivi, 
espositivi) e le caratteristiche proprie. 
Riflettere sul contenuto del testo narrativo collegandolo 
anche al proprio vissuto. 
Riconoscere nei testi descrittivi le modalità utilizzate, il 

 
Modalità di lettura (silenziosa e ad alta 
voce: leggere per sé e per gli altri);  
Punteggiatura: elementi e funzioni 
principali; 
Principali elementi di coerenza e 
coesione testuale; 
Principali tipologie testuali: 
componimenti in versi; testi narrativi, 
descrittivi, espositivi e non continui; 
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referente e le caratteristiche principali. 
Individuare in testi espositivi le informazioni principali e 
secondarie, collegando le informazioni e riportandole ai 
significati del testo. 

Generi letterari (fiaba, favola, leggenda, 
mito); 
Informazioni principali e secondarie. 

 
Seconda 

Applicare alcune strategie di lettura in funzione dello 
scopo. 
Consultare dizionari ed enciclopedie su supporto 
cartaceo. 
Individuare informazioni esplicite in un testo continuo, 
non continuo o misto. 
Distinguere le informazioni necessarie da quelle non 
necessarie in relazione allo scopo. 
Ricavare il significato delle parole e di espressioni 
desumendolo dal contesto. 
Riconoscere nei testi espressivi e autobiografici le 
caratteristiche e le finalità. 
Riconoscere nei testi argomentativi gli elementi 
fondamentali. 
Analizzare consegne per comprendere il compito 
assegnato. 
Memorizzare brevi testi poetici, brani, dialoghi per fini 
comunicativi e/o personali (rappresentazioni in classe o 
teatrali..). 
Operare scelte di lettura sulla base dei propri gusti e 
interessi. 

 
Tecniche di riconoscimento delle 
sequenze e dei concetti fondamentali; 
Ordine logico/cronologico; 
Distinzione tra fatti ed opinioni; 
Conoscenza di alcune fra le principali 
figure retoriche; 
Differenti tipologie di testi e loro 
caratteristiche: il genere horror, 
fantastico, giallo, avventura, lettera e 
diario; 
La nascita e la formazione della 
letteratura e lingua italiana; 
 La poesia e i principali letterati del 
periodo storico-letterario che 
comprende i secoli (dal 1200 al 1600). 

 
Terza 

Padroneggiare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva. 
Consultare strumenti di ricerca su supporto digitale. 
Ricostruire informazioni implicite e riconoscere tutte le 
parti del testo. 
Formulare ipotesi di lettura e verificarle nel testo. 
Analizzare testi non continui ricavandone dati e 
informazioni. 
Riconoscere nei testi poetici le caratteristiche, 
individuare gli elementi fondamentali e riflettere sul 
contenuto di una poesia  cogliendo valori e messaggi. 
Formulare giudizi, criticità e considerazioni personali 
sulla base di quanto letto. 

 
Comprendere nel dettaglio testi 
complessi, anche poetici; 
Elementi caratterizzanti il testo 
argomentativo, narrativo ed espositivo; 
Principali generi letterari, con 
particolare riferimento alla tradizione 
italiana; 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 
contesti diversi; 
Tecniche di lettura espressiva; 
Denotazione/connotazione. 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

 
PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO 

 
SCRITTURA 

 
Classe 

Abilità Conoscenze/contenuti 

Prima   
Seconda 

Utilizzare lo stampato maiuscolo e il corsivo. 
Copiare correttamente dalla lavagna e/o da materiale 
predisposto. 
Rappresentare graficamente vocali, consonanti, 
digrammi, fonemi difficili. 
Scrivere il nome di oggetti illustrati per auto dettatura. 
Scrivere frasi e brevi testi, con l’ausilio di immagini e/o 
di schemi , prestando attenzione alla concordanza ,  
all’ordine delle parole e utilizzando gli indicatori 
temporali e spaziali. 
Manipolare testi non propri aggiungendo la parte 
mancante. 
 
 
 

Caratteri di scrittura: stampato 
maiuscolo e corsivo; 
Convenzioni ortografiche; 
Fondamentali strutture 
morfosintattiche; 
Connettivi logico-temporale e indicatori 
spaziali; 
Semplici modalità di manipolazione dei 
testi. 
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Terza 
Quarta 
Quinta 

Raccogliere idee, organizzarle e pianificare la traccia di 
un testo. 
Raccontare per iscritto esperienze personali o vissute da 
altri rispettando ordine logico, coerenza narrativa 
utilizzando correttamente l’ ortografia e evitando 
ridondanze e ripetizioni. 
Manipolare testi non propri predisponendo introduzioni 
e/o conclusioni mantenendo la coerenza. 
Riassumere testi narrativi ed espositivi con l’ausilio di 
schemi facilitatori. 
Imparare a prendere appunti con la guida 
dell’insegnante. 

Struttura di testi; 
Convenzioni ortografiche, segni di 
punteggiatura, connettivi logici, 
temporali e causali, elementi lessicali e 
strutture morfosintattiche della lingua 
italiana; 
Modalità di riscrittura e ampliamento 
dei testi, tenendo conto della consegna, 
dello scopo e dell'interlocutore; 
Elementi per il riassunto di un testo: 
parole chiave, informazioni principali e 
secondarie, sequenze, ecc. 
Prime tecniche per prendere appunti. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

PRODURRE TESTI DI DIVERSO TIPO, ANCHE 
MULTIMEDIALI, ADEGUATI ALLA SITUAZIONE 
COMUNICATIVA E RIELABORARE TESTI NON PROPRI 

 
SCRITTURA 

 
Classe 

 

 
Abilità 

 
Conoscenze/contenuti 

Prima Leggere e comprendere la consegna. 
Utilizzare correttamente l’ortografia e la punteggiatura. 
Commentare una lettura, un film o un documentario 
con considerazioni personali. 
Produrre testi di sintesi a partire da testi di diversa 
tipologia e genere, orali e scritti. 
Rispondere a diversi tipi di domande relative a un testo 
letto o ascoltato. 
Prendere appunti durante l’esposizione orale su un 
argomento. 
 
 
 

Elementi di ortografia e morfologia; 
Punteggiatura: elementi e funzioni 
principali; 
Diverse situazioni comunicative e 
relativi registri linguistici; 
Principali tipologie testuali: 
componimenti in versi; testi narrativi, 
descrittivi, espositivi e non continui; 
Strategie per prendere appunti 
(abbreviazioni; simboli; etc.); 
Strategie per la pianificazione di un 
testo (scalette; regola delle 5 W; etc.). 

                    Seconda Scrivere testi prestando attenzione alla coerenza e alla 
coesione. 
Elaborare testi propri partendo da vincoli (immagini, 
parole, testi) o manipolando testi non propri. 
Rielaborare testi arricchendoli con descrizioni e 
considerazioni personali. 

Procedure per isolare ed evidenziare 
negli appunti concetti importanti 
(sottolineature, segni grafici, …), uso di 
abbreviazioni, sigle, disegni, mappe, 
punteggiatura; 
Caratteristiche testuali fondamentali dei 
testi informativi, regolativi, espressivi, 
epistolari, descrittivi; 
Coerenza e coesione testuale. 

Terza Pianificare diverse tipologie testuali costruendo una 
scaletta, una mappa concettuale o uno schema. 
Prestare attenzione alle scelte lessicali, evitando 
ripetizioni e ambiguità. 
Elaborare testi propri di diversa tipologia testuale, 
anche multimediali, in base alla traccia data e alla 
scaletta. 
Rielaborare testi non propri, predisponendo 
introduzioni o conclusioni, cambiando il tempo verbale 
pur mantenendo la coerenza testuale. 
Parafrasare testi in poesia e prosa. 

Uso del dizionario; 
Elementi strutturali di un testo scritto 
coerente e coeso; 
Modalità e tecniche delle diverse forme 
di produzione scritta: riassunto, lettera, 
relazione, esposizione, argomentazione. 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura e revisione; 
Procedure per isolare ed evidenziare 
negli appunti concetti importanti 
(sottolineature, segni grafici, …), uso di 
abbreviazioni, sigle, disegni, mappe, 
punteggiatura. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

 
RIFLETTERE  SULLE PRINCIPALI CONVENZIONI 
ORTOGRAFICHE E SCOPRIRE LA REGOLARITÀ PER 
APPLICARLE ALLA SCRITTURA E ALLA LETTURA; USARE  
LA LINGUA IN MODO NON CASUALE, MA 
CONSAPEVOLE,SCEGLIENDO  PAROLE E STRUTTURE 
PER COMUNICARE SECONDO SCOPI DIVERSI; ESSERE 
CONSAPEVOLE DELLE DIVERSE VARIETÀ DI LINGUA E DI 
LINGUE DIFFERENTI (PLURILINGUISMO) NELLA 
COMUNICAZIONE 
 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Classe 

 

 
Abilità 

 
Conoscenze/contenuti 

Prima   
Seconda 

Riconoscere la funzione ed utilizzare le principali regole 
ortografiche. 
Riconoscere la frase come sequenza logica e ordinata di 
parole ( frase / non frase). 
Scoprire la funzione e utilizzare i principali segni di 
punteggiatura. 
Riconoscere, distinguere e classificare alcune categorie 
morfosintattiche. 

Digrammi e trigrammi; 
Il verbo e gli elementi della frase; 
Primi elementi di punteggiatura; 
Verbo, nome, articolo, aggettivo/ 
numero, genere, persona e tempo. 

Terza 
Quarta 
Quinta 

Consolidare le regole ortografiche e utilizzarle per 
l’autocorrezione. 
Scoprire, riconoscere, denominare le parti principali del 
discorso e sperimentare l’uso del verbo anche con 
tempi e modi diversi, modificando frasi in dipendenza 
dai contesti. 
Utilizzare diverse strategie per fare ipotesi sul significato 
delle parole non conosciute. 
Valutare l’accettabilità e la non accettabilità logica e 
grammaticale di parole e semplici frasi. 
Ampliare la frase semplice con l’aggiunta di elementi di 
complemento, anche con l’uso di connettivi appropriati. 
 
 

Le convenzioni ortografiche; 
Principali elementi della struttura del 
processo comunicativo: registri, 
emittente e destinatari, linguaggio 
verbale e non verbale, canale, contesto; 
Strategie di lettura per fare ipotesi sul 
significato di parole non note e 
sull'accettabilità logica e grammaticale 
di  frasi, campi semantici, utilizzo del 
dizionario; 
I principali connettivi sintattici e testuali 
e le loro funzioni. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

 ESSERE  IN GRADO DI OSSERVARE I FENOMENI 
LINGUISTICI, DI FORMULARE IPOTESI E DI 
COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI TESTI DIVERSI, 
RICONOSCENDO ELEMENTI E FUNZIONI DELLA 
COMUNICAZIONE E LA PRESENZA DI DIFFERENTI 
VARIETÀ DI LINGUA, IL LORO RAPPORTO CON IL 
TERRITORIO E CON I CONTESTI SOCIO-COMUNICATIVI 
 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Classe 

 

 
Abilità 

 
Conoscenze/contenuti 

 
Prima 

 
Scoprire la struttura della frase semplice e riflettere sul 
nucleo della frase. 
 

 
Le parti variabili ed invariabili del 
discorso. 

 
Seconda 

 
Scoprire la corrispondenza tra struttura della frase 
semplice e struttura della frase complessa. 
Osservare e scoprire la funzione dei connettivi sintattici 
e testuali. 
Riflettere sulle relazioni di significato delle parole e 
utilizzare tali conoscenze. 
 
 
 

 
Struttura della frase semplice; 
I registri comunicativi; 
Il lessico specifico. 
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Terza 

 
Osservare la struttura e la gerarchia della frase 
complessa e riflettere sui rapporti che collegano le frasi. 
Osservare le principali funzioni di una comunicazione. 
Scoprire la variabilità della lingua nel tempo e nello 
spazio. 
Comprendere i meccanismi di formazione delle parole, 
termini ed espressioni specifiche delle diverse 
discipline. 
 

 
Sintassi della frase semplice e 
complessa; 
I registri comunicativi; 
Il lessico specifico e tecnico. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze da 
acquisire 
gradualmente 
dall’inizio della 
scuola primaria fino 
al termine della 
scuola secondaria di 
primo grado 

 
COMPRENDERE TESTI DI DIVERSA TIPOLOGIA E DI 
VARIO GENERE, SIA IN FORMA ORALE CHE SCRITTA, 
INDIVIDUANDO E RICONOSCENDO INFORMAZIONI 
IMPLICITE ED ESPLICITE, RELAZIONI CHE 
INTERCORRONO TRA DI ESSE, ARGOMENTI, INFERENZE 
E CONNETTIVI. 
RIELABORARE LE INFORMAZIONI RICAVATE,  RIFERIRLE 
IN MODO COERENTE, CORRETTO E COMPLETO E 
ARGOMENTARE IN MODO CRITICO UTILIZZANDO IL 
LINGUAGGIO SPECIFICO. 
 

 
 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
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DEUTSCH 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

SÄTZE, HÄUFIG GEBRAUCHTE WENDUNGEN IN 
ALLTÄGLICHEN UND VERTRAUTEN  
SITUATIONEN, HÖRTEXTE,GESPRÄCHE UND 
SCHRIFTLICHE TEXTE GLOBAL VERSTEHEN 
 

 
LESEN  UND   HÖREN 

Classe  Abilità  Conoscenze/Contenuti 

 
Prima   

Seconda 

Im Alltag häufig gebrauchte Formeln und 
einfache Fragen zur eigenen Person verstehen. 
Kurze Hörtexte mit Unterstützung von 
Bildmaterial global verstehen. 
In kurzen Dialogen bei szenischen Darstellungen 
das Thema identifizieren. 
Einzelne für die deutsche Sprache 
kennzeichnende Grapheme und Phoneme 
erkennen.  
Aus kurzen informierenden Texten Angaben 
entnehmen. 

Übereinstimmung von Phonemen und 
Graphemen . 
Erarbeitung eines einfachen 
Wortschatzes.  
Vokale, Konsonanten und Laute.  
Korrekte Aussprache beim Lesen von 
bekannten Texten  
Satzzeichen. 

 

 

Terza  

Quarta 

Quinta  

Gebrauchte Äußerungen in der Alltagssprache zu 
vertrauten Themen verstehen. 
Informationen und Anweisungen verstehen und 
darauf reagieren. 
In Klassengesprächen den Themen folgen.  
Monologischen und dialogischen Hörtexten zu 
bekannten Themen Hauptaussagen entnehmen 
und den Inhalt global verstehen. 
Dialogen bei szenischen Darstellungen folgen. 
Den Inhalt von  Auflistungen zu vertrauten 
Themen erfassen, besonders wenn diese 
entsprechende Bilder enthalten. 
In Bildgeschichten und in einfachen literarischen  
Texten den Inhalt  global verstehen und mit dem 
eigenen Vorwissen verbinden.  
Kurzen, klar aufgebauten Texten grundlegende 
Informationen entnehmen, wenn das Thema 
vertraut ist.  
Einem Wörterbuch oder einem multimedialen 
Nachschlagewerk  Informationen entnehmen. 
Einfache  Strukturen in  Texten erkennen und für 
das Verständnis nutzen. 

Flüssiges und ausdrucksvolles Vorlesen 
von bekannten und unbekannten 
Texten.  
Einhalten der Satzzeichen beim Lesen.  
Lautes und stilles Lesen von Texten.  
Textverständnis von verschiedenen 
Textarten. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

DEUTLICH GESPROCHENE HÖRTEXTE, 
GESPRÄCHE  SCHRIFTLICHE TEXTE ZU 
VERTRAUTEN THEMEN SINNGEMÄß  
VERSTEHEN UND IHNEN DETAILS UND 
HAUPTAUSSAGEN ENTNEHMEN 

 
LESEN  UND   HÖREN 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/Contenuti 

 
 

Prima  

Äußerungen und Gespräche  in verschiedenen 
Alltagssituationen und zu vertrauten Themen 
verstehen. 
In Hörtexten und Beiträgen zu bekannten 
Themen  einzelne Wörter oder Textpasssagen 
erkennen und  erschließen. 
Klar strukturierte Anweisungen (z.B. 

Erste Kontakte (Wie heißt du? Wo 
wohnst du? Woher kommst du? 
Freizeitaktivitäten (Hobbys, Freizeit, 
Sprachen). 
Meine Familie (Eltern; Geschwister; 
Verwandte). 
Schule, Schulsachen, -fächer 
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Spielanleitungen) verstehen und befolgen. 
Altersgemäßen literarischen Texten(z.B. 
Erzählungen und Gedichte)  Hauptaussagen 
entnehmen. 

(Schulmaterial, Schulfächer und 
Lieblings-, meine Schule). 
Guten Appetit (Was isst du gern? 
Bestellen und bezahlen, 
die Pause/Jause). 
Einkäufe und Geschäfte (Wohin gehst du 
jetzt? Was gibt es hier? (Geschäfte) 
Mode; Kleidung). 
Typische und untypische Tagesabläufe 
(Wie läuft dein Tag ab? 
Hier wohne ich! (Stadtviertel; Wohnung; 
Einrichtung). 

 
 

Seconda 

Bei Gesprächen und Diskussionen 
Hauptaussagen erkennen. 
In Hörtexten und Beiträgen zu bekannten 
Themen aus der Literatur (z.B. Gedichte, 
Erzählungen) und Fachbereichen einzelne 
Wörter oder Textpasssagen als Verstehensinseln 
erkennen und den Inhalt des Gesamttextes 
erschließen. 
Klar strukturierte Anweisungen ( Arbeitsaufträge, 
Experimente) verstehen und befolgen 
Altersgemäßen literarischen Texten(z.B. 
Erzählungen aus Jugendbüchern, Gedichte) und 
Sachtexten   Hauptaussagen und 
Detailinformationen entnehmen. 

Sport (Wie sportlich bist du? 
Sportsachen; Wo kann man hier...). 
Erlebnis und Erinnerungen (Was hast du 
gestern gemacht? Ich habe mein Handy 
verloren; Wo warst du letzten 
Sommer?) 
Krank, gesund, ungesund (Wie geht es 
dir? Wem tut was weh?). 
Freunde & Freundschaften (meine 
Clique;   Treffpunkte; Mit meinen 
Freunden weggehen). 
Geburtstag (Datum; Einladung; Party). 
Urlaubspläne (Wohin? Wetter; 
Urlaubserinnerungen). 
Zukunftspläne (Was willst du werden? 
Wenn ich groß bin). 

 
Terza  

Bei Gesprächen und Diskussionen 
Hauptaussagen erkennen und verschiedene 
Meinungen unterscheiden. 
In Hörtexten und Beiträgen zu bekannten 
Themen aus der Literatur (z.B. Gedichte, 
Erzählungen) und Fachbereichen (z.B. 
Radioberichte, Fernsehdokumentationen, visuell 
und/ oder klar strukturierte Vorträge) einzelne 
Wörter oder Textpasssagen als Verstehensinseln 
erkennen und den Inhalt des Gesamttextes 
erschließen. 
Altersgemäßen literarischen Texten (z.B. 
Erzählungen aus Jugendbüchern, Gedichte) und 
Sachtexten (z.B. Buchbesprechung, Interview, 
Reportage) Hauptaussagen und 
Detailinformationen entnehmen und 
Verbindungen zu eigenen Erfahrungen und 
Gedanken herstellen.  

Ich und die anderen (Familie, Freunde; 
Schulwahl und Berufswahl). 
Menschenrechte (Kinderrechte; 
Straßenkinder;    Kindersoldaten). 
 Technik und Erfindungen (wichtige 
Erfindungen;    Neue Medien; Gefahren 
für die Umwelt; Bionik). 
Faschismus & Nationalsozialismus 
(Geschichte Südtirols (1918 – 1945); 
Judenverfolgung; Anne Frank 
Stolpersteine). 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

 AN GESPRÄCHEN MIT VERSCHIEDENEN 
GESPRÄCHSPARTNERN TEILNEHMEN,  
INTERAGIEREN UND SICH  
ZUSAMMENHÄNGEND ZU EINEM VERTRAUTEN 
THEMA ÄUẞERN 

 
SPRECHEN 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/Contenuti 

 
 

Prima   
Seconda 

Reime, Verse, Lieder und kurze Gedichte singen 
und rezitieren. 
Alltägliche und vertraute Dinge benennen. 
Mit einfachen, auch unvollständigen Ausdrücken 
über sich selbst erzählen. 
Im Alltag häufig gebrauchte Formeln und 
Wendungen wiedergeben; sich zu Impulsen mit 
einfachen Wörtern äußern. 

Grundwortschatz aus dem sozialen 
Umfeld der Schüler  
Laute, Phoneme, Grapheme, Silben, 
Wörter und einfache Sätze.  
Unterschiedliche 
Kommunikationsformen. 
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Mit kurzen, eingeübten Wendungen etwas 
vortragen.  
In Alltagssituationen bei Unklarheiten oder 
Nichtverstehen auch mithilfe von Gesten um 
Hilfe bitten 
Eigene Bedürfnisse und Befindlichkeiten 
ausdrücken. 

 
 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Über sich, andere Personen und die 
unmittelbare Umgebung sprechen.  
Ausgehend von einem Impuls über Erfahrungen, 
Ereignissen und eigenen Aktivitäten sprechen. 
Mit Unterstützung von Bildern eine Geschichte 
erzählen. 
Arbeitsergebnisse zu einem vertrauten Thema 
mit einfachen sprachlichen Mitteln präsentieren. 
Einfache grammatikalische Strukturen und 
Begriffe teilweise verwenden.  
Absprachen mit anderen treffen und 
Informationen erfragen und austauschen. 
In Gesprächen zu vertrauten Themen Vorlieben, 
Abneigungen und Gefühle mitteilen. 

Grundlegende 
Kommunikationstechniken. 
Gesprächsführung zu vertrauten 
Themen Vorlieben, Abneigungen und 
Gefühlen 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

IN GESPRÄCHEN  MIT VERSCHIEDENEN 
TEILNEHMERN INTERAGIEREN UND SICH ZU  
VERTRAUTEN THEMEN UND PERSÖNLICHEN 
INTERESSENGEBIETEN ÄUßERN. 

 
SPRECHEN 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/Contenuti 

Prima  Über Alltagsthemen sprechen 
Verschiedene Texte  zu vertrauten Themen 
verständlich vortragen 
Grundlegende grammatische Strukturen (z. B. 
Satzkonstruktionen,  Konjugationen) verwenden 
In Alltagssituationen bei Nichtverstehen 
nachfragen 
An Gesprächen über Alltagsthemen und eigene 
Interessengebiete teilnehmen 
Im Gespräch mit anderen Informationen 
erfragen 
Die Struktur des Sprechaktes durch Aussprache 
und Betonung adäquat zum Ausdruck bringen (z. 
B. Satzmelodie, Intonation, Wortakzent, einzelne 
Laute) 

Erste Kontakte. 
Freizeitaktivitäten. 
Meine Familie. 
Schule, Schulsachen, -fächer. 
Guten Appetit. 
Einkäufe und Geschäfte. 
Typische und untypische Tagesabläufe. 
Hier wohne ich! 

 

Seconda Ausgehend von einem Impuls eigene 
Erfahrungen und Erlebnisse verständlich 
mitteilen. 
 Zu literarischen Impulstexten eigene Gedanken 
und Ideen darlegen. 
Grundlegende grammatische Strukturen (z. B. 
Zeitformen, Satzkonstruktionen, Konjugationen, 
Konjunktionen) verwenden. 
An Gesprächen über Alltagsthemen und eigene 
Interessengebiete teilnehmen, und persönliche 
Befindlichkeiten zum Ausdruck bringen. 

Sport . 
Erlebnis und Erinnerungen. 
Krank, gesund, ungesund. 
Freunde & Freundschaften. 
Geburtstag. 
Urlaubspläne. 
Zukunftspläne. 

Terza  Über Alltagsthemen oder selbst gewählte 
Themen angemessen sprechen und die eigene 
Meinung dazu äußern. 
Zu literarischen Impulstexten Stellung nehmen 
und Meinungen darlegen 
Grundlegende grammatische Strukturen 

Ich und die anderen. 
Menschenrechte. 
Technik und Erfindungen. 
Faschismus & Nationalsozialismus. 
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verwenden. 
An Gesprächen über Alltagsthemen und eigene 
Interessengebiete teilnehmen, und persönliche 
Befindlichkeiten und Meinungen zum Ausdruck 
bringen. 
Im Gespräch mit anderen Informationen 
erfragen, Gedanken und Meinungen 
austauschen, den eigenen Standpunkt vertreten.  

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

EINFACHE TEXTE ZU VERTRAUTEN THEMEN 
UND PERSÖNLICHEN INTERESSENGEBIETEN  
UND AUCH ALS REAKTION AUF (LITERARISCHE) 
IMPULSE SCHREIBEN 

 
SCHREIBEN 

Classe  
 

Abilità Conoscenze/Contenuti 

 
Prima   

Seconda 

Mit bekannten Wörtern Bilder beschriften und 
Listen erstellen.  
Einzelne Wörter und kurze Sätze abschreiben. 
Einzelne für die deutsche Sprache 
kennzeichnende Grapheme und Phoneme 
schreiben. 

Korrekte Schreibweise von Graphemen.  
Einfache, schriftliche Kommunikation. 

 
Terza  

Quarta 
Quinta  

Kurze Texte schreiben. 
Von einer Geschichte die wichtigsten Elemente 
festhalten und darstellen, kurze Informationen 
geben oder Fragen stellen.  
Zu bekannten Themen Lückentexte, 
Kreuzworträtsel etc. ausfüllen. 
Teilweise selbstständig auf verschiedene 
erarbeitete Korrekturhilfen zurückgreifen.  
Einfache grammatikalische Strukturen 
verwenden. 

Entwicklung von Schreibstrategien.  
Textstruktur.  
Erzählende, beschreibende Texte . 
Sachtexte. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

TEXTE ZU VERSCHIEDENEN SACHVERHALTEN 
UND EREIGNISSEN AUS DER EIGENE 
ERFAHRUNGSWELT  SCHRIFTLICH VERFASSEN 

 
SCHREIBEN 

Classe  Abilità  Conoscenze/Contenuti 
                       Prima  Auf Impulse (z. B. Bilder, einzelne Wörter, 

literarische Texte, Textausschnitte) reagieren. 
Über behandelte Themen (z. B. Erfahrungen 
usw.) Texte schreiben. 
Literarischen und Sachtexten einige zentrale 
Aussagen entnehmen. 
Informationsmaterial zu verschiedenen Themen 
gemeinsam bearbeiten. 
Grundlegende grammatische Strukturen (z.B. 
Imperativ, Possessiv und Personalpronomen, 
Formen des Nomens)    verwenden. 
In eigenen Texten zunehmend die korrekte 
Rechtschreibung benutzen. 

Erste Kontakte. 
Freizeitaktivitäten. 
Meine Familie. 
Schule, Schulsachen, -fächer. 
Guten Appetit. 
Einkäufe und Geschäfte. 
Typische und untypische Tagesabläufe. 
Hier wohne ich! 

 
Seconda 

Auf Impulse (z. B. Bilder, einzelne Wörter, 
literarische Texte, Textausschnitte) angemessen 
reagieren. 
Über bestimmte Themen (z. B. Erfahrungen, 
Ereignisse, Pläne usw.) zusammenhängende 
Texte schreiben. 
Literarischen und Sachtexten einige zentrale 
Aussagen entnehmen und Verbindungen zu 
eigenen Erfahrungen. 

Sport . 
Erlebnis und Erinnerungen. 
Krank, gesund, ungesund. 
Freunde & Freundschaften. 
Geburtstag. 
Urlaubspläne. 
Zukunftspläne. 
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Informationsmaterial zu verschiedenen Themen 
gemeinsam bearbeiten. 
Verschiedene Textsorten produzieren (z. B. 
Briefe, SMS.). 
Grundlegende grammatische Strukturen (z.B. I 
Präteritum von regelmäßigen und 
unregelmäßigen Verben, Futur I, 
Wechselpräpositionen, Komparation der 
Adjektive, Nebensatzkonstruktionen, 
Konjunktionen) verwenden. 
In eigenen Texten die korrekte Rechtschreibung 
benutzen. 

Terza  Auf Impulse (z. B. Bilder, literarische Texte, 
Textausschnitte) vielfältig und angemessen 
reagieren. 
Über behandelte Themen (z. B. Erfahrungen, 
Ereignisse, Pläne, Wünsche usw.) 
zusammenhängende Texte schreiben und 
Meinungen verständlich darstellen. 
Informationsmaterial zu verschiedenen Themen 
gemeinsam bearbeiten. 
Literarischen und Sachtexten einige zentrale 
Aussagen entnehmen und Verbindungen zu 
eigenen Erfahrungen und Gedanken herstellen. 
Grundlegende grammatische Strukturen (Passiv, 
Konjunktiv, Nebensatzkonstruktionen, 
Relativsätze) angemessen verwenden. 

Ich und die anderen. 
Menschenrechte. 
Technik und Erfindungen. 
Faschismus & Nationalsozialismus. 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

IN DEN VERSCHIEDENEN 
KOMPETENZBEREICHEN SPRACHSTRATEGIEN 
ANWENDEN 

 
SPRACHSTRATEGIEN 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/Contenuti 

Prima   
Seconda 

Mit Unterstützung erste Sprechstrategien 
anwenden (z.B. Gesprächspartner beobachten, 
Gestik und Mimik einsetzen, Nichtverstehen 
signalisieren, um sprachliche Hilfestellung 
bitten). 
Hörstrategien anwenden, wenn sie dabei 
unterstützt werden.  
Mit Unterstützung erste vorgegebene 
Schreibstrategien anwenden. 

Beobachtung des Gesprächspartners , 
Gestik und Mimik, Signalisierung von 
Nichtverstehen , Bitten um sprachliche 
Hilfestellung. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Eigene Sprechstrategien anwenden (Verstehen 
oder Nichtverstehen signalisieren, Textbausteine 
und Notizen nutzen, um Formulierungshilfe 
bitten, um Wiederholung bitten, Codeswitching). 

Verwendung von Textbausteinen und 
Notizen, Fragenstellung. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

IN DEN VERSCHIEDENEN 
KOMPETENZBEREICHEN AUF 
SPRACHSTRATEGIEN ZURÜCKGREIFEN, UM  
SELBSTSTÄNDIG  UND LÖSUNGSORIENTIERT  ZU 
ARBEITEN. 

 
SPRACHSTRATEGIEN 

Classe  Abilità  Conoscenze/Contenuti 
Prima  Hörstrategien gezielt anwenden (z.B. 

aufmerksam hinhören, auf Intonation achten). 
Auf ein Repertoire an Lesestrategien 
zurückgreifen (z.B. Texterschließung mit Hilfe 
von visuellen Signalen wie Abbildungen und 

Aufmerksam hinhören, auf Intonation 
achten (HÖREN); Texterschließung mit 
Hilfe von visuellen Signalen (LESEN); 
Fehler erkennen und korrigieren, 
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Tabellen) und Vorwissen aus anderen Sprachen 
transferieren und mit einbeziehen. 
Auf ein Repertoire an Sprechstrategien 
zurückgreifen (z.B. einzelne Fehler erkennen und 
selbst korrigieren, auf Gestik und Mimik des 
Gesprächspartners achten; bei Nichtverstehen 
nachfragen).  
Schreibstrategien gezielt anwenden (z.B. 
Modellsätze verwenden). 
 

Gestik und Mimik des 
Gesprächspartners achten, um Hilfe 
bitten (SPRECHEN); Modellsätze 
anwenden (SCHREIBEN). 

 

 

Seconda Hörstrategien gezielt anwenden (z.B. 
aufmerksam hinhören, auf Intonation, 
Stimmstärke, Wortwahl achten).  
Auf ein Repertoire an Lesestrategien 
zurückgreifen (Schlüsselwörter/Merkmale 
erkennen und markieren, die auf das Thema 
hinweisen). 
Auf ein Repertoire an Sprechstrategien 
zurückgreifen (z.B. einzelne Fehler erkennen und 
selbst korrigieren, auf Gestik und Mimik des 
Gesprächspartners achten; bei Nichtverstehen 
nachfragen) zunehmend selbständig 
Verbindungen zu anderen Sprachen herstellen, 
sprachliches Wissen (z. B. Wörter, 
Redewendungen, Strukturen,) aus anderen 
Sprachen aktivieren, transferieren, und 
einsetzen. 
Schreibstrategien gezielt anwenden (z.B. 
verschiedene Nachschlagewerke und Medien 
nutzen, Modellsätze verwenden), Vorwissen aus 
anderen Sprachen zunehmend selbstständig mit 
einbeziehen und die eigene Sprachproduktion 
reflektieren.  
 

Aufmerksam hinhören, auf Intonation, 
Stimmstärke, Wortwahl achten 
(HÖREN); Schlüsselwörter/Merkmale 
erkennen (LESEN); einzelne Fehler 
erkennen und selbst korrigieren, auf 
Gestik und Mimik des 
Gesprächspartners achten, bei 
Nichtverstehen nachfragen; Wörter, 
Redewendungen, Strukturen erkennen 
und anwenden (SPRECHEN); 
Verwendung von Nachschlagewerken 
und Medien; Modellsätze verwenden; 
Vorwissen aus anderen Sprachen 
zunehmend selbständig einbeziehen 
(SCHREIBEN). 

Terza  Hörstrategien gezielt anwenden (z.B. 
aufmerksam hinhören, auf Intonation, 
Stimmstärke, Wortwahl achten) und zunehmend 
selbständig Bezüge zu anderen Sprachen 
herstellen und Vorwissen aus anderen Sprachen 
transferieren und mit einbeziehen. 
Auf ein Repertoire an Lesestrategien 
zurückgreifen (z.B. Texterschließung mit Hilfe 
von visuellen Signalen wie Abbildungen und 
Tabellen; Schlüsselwörter/Merkmale erkennen 
und markieren, die auf das Thema oder die 
Textsorte hinweisen; verschiedene 
Informationsquellen nutzen und 
Zusammenhänge zum Text herstellen) und 
Vorwissen aus anderen Sprachen transferieren 
und mit einbeziehen. 
Auf ein Repertoire an Sprechstrategien 
zurückgreifen (z.B. einzelne Fehler erkennen und 
selbst korrigieren,  auf Gestik und Mimik des 
Gesprächspartners achten; bei Nichtverstehen 
nachfragen) zunehmend selbständig 
Verbindungen zu anderen Sprachen herstellen, 
sprachliches Wissen  (z. B. Wörter, 
Redewendungen, Strukturen) aus anderen 
Sprachen aktivieren, transferieren, und 
einsetzen) und die eigene Sprachproduktion und 
die der anderen reflektieren und evaluieren. 

Aufmerksam zuhören, auf Intonation, 
Stimmstärke, Wortwahl achten 
(HÖREN); Texterschließung mit Hilfe 
von visuellen Signalen; 
Schlüsselwörter/Merkmale erkennen 
und markieren; verschiedene 
Informationsquellen nutzen; 
Zusammenhänge zum Text herstellen; 
Vorwissen aus anderen Sprachen 
transferieren und einbeziehen 
(LESEN); einzelne Fehler erkennen und 
korrigieren; auf Gestik und Mimik des 
Gesprächspartners achten; bei 
Nichtverstehen nachfragen; 
zunehmend selbständig Verbindungen 
zu anderen Sprachen herstellen; 
sprachliches Wissen aus anderen 
Sprachen aktivieren, transferieren und 
einsetzen (SPRECHEN); Notizen 
machen, benötigte Begriffe 
verständlich umschreiben, Vorwissen 
aus anderen Sprachen zunehmend 
selbständig mit einbeziehen 
(SCHREIBEN). 
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Schreibstrategien gezielt anwenden (z.B. Notizen 
machen, benötigte Begriffe verständlich  
umschreiben), Vorwissen aus anderen Sprachen 
zunehmend selbstständig mit einbeziehen und 
die eigene Sprachproduktion reflektieren und 
evaluieren. 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

SPRACHLICHE UND KULTURELLE VIELFALT 
WAHRNEHMEN UND SIE ANERKENNEN. 

 
KULTURELLE VIELFALT 

Classe  Abilità  
 

Conoscenze/Contenuti 

Prima   
Seconda 

Freude am Entdecken der kulturellen Vielfalt 
zeigen. 
Kulturelle Vielfalt in ihrer Umgebung 
wahrnehmen.  
Einige Unterschiede von Traditionen, Normen 
und Werten der eigenen und der anderen 
Kulturen, insbesondere im deutschsprachigen 
Raum erkennen. 
 

Unterschiede von Traditionen, Normen 
und Werten der eigenen und der 
anderen Kulturen, insbesondere im 
deutschsprachigen Raum. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Über unterschiedliche Benennungen von Dingen 
und Personen in verschiedenen Kulturen 
sprechen und diese miteinander vergleichen 
Über unterschiedliche kulturelle Aspekte 
sprechen, sie miteinander vergleichen und   
hinterfragen 
Einige Unterschiede von Traditionen, Normen 
und Werten der eigenen und der anderen 
Kulturen, insbesondere im deutschsprachigen 
Raum  wahrnehmen und kennen lernen 
Mit deutschsprachigen Menschen in Kontakt 
treten und dadurch Bekanntschaft mit ihrer 
Kulturen (z.B. Brief, Text, Bild, Zeichnung, E-Mail, 
Klassenpartnerschaften) machen 
 

Klassenpartnerschaften. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 
 

VERBINDUNGEN ZU ANDEREN SPRACHEN 
HERSTELLEN UND SICH (MEHR)SPRACHLICHE  
RESSOURCEN ZUNUTZEMACHEN. 

 
KULTURELLE  VIELFALT 

Classe Abilità 
 

Conoscenze/Contenuti 

Prima Die sprachliche und kulturelle Vielfalt in ihrer 
Umgebung zunehmend bewusst wahrnehmen 
und anerkennen. 

Kennenlernen der Präsenz der 
verschiedenen Kulturen in unserer 
Klasse. 

Seconda Interkulturelle Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede erkennen und vergleichen. 

Ich und die anderen . 

Terza 

Über iner/transkulturelle Erfahrungen und 
Aspekte (z.B. interkulturelle Kommunikation, 
Zusammenleben der verschiedenen 
Sprachgruppen) sprechen. 

Sprachgruppen in Südtirol. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria e 
della scuola 
secondaria di 
primo grado 

 
AUF WISSEN AUS ANDEREN SPRACHEN 
ZURÜCKGREIFEN DIE EIGENEN 
MEHRSPRACHIGEN RESSOURCEN 
ZIELGERICHTET EINSETZEN. 
IN MEHRSPRACHIGEN GESPRÄCHSSITUATIONEN 
MIT SPRECHERN ANDERER SPRACHEN  
INTERAGIEREN. 
VON EINER SPRACHE IN EINE ANDERE  
WECHSELN ODER ZWISCHEN SPRACHEN 
VERMITTELN. 
EINE HALTUNG DER TOLERANZ UND AKZEPTANZ 
GEGENÜBER DEM ANDERSSEIN UND DER 
FREMDHEIT ERWERBEN. 
 

 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
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INGLESE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primari 

COMPRENDERE SEMPLICI DIALOGHI, SEMPLICI TESTI e 
MESSAGGI ORALI 
 

ASCOLTO 

Classe 
 

Abilità Conoscenze 

Prima 
Seconda 

 
 
 
 

 

Comprendere semplici messaggi orali legati alla vita 
sociale della classe, con l'aiuto della gestualità di chi 
parla. 
Comprendere ed eseguire semplici disposizioni. 
Riconoscere singole parole in testi brevi e semplici, 
pronunciate in modo chiaro. 
Comprendere testi orali (storie e racconti), con il 
supporto di immagini. 
Riconoscere alcune parole chiave ed espressioni di uso 
comune in canzoni e chants, con l'aiuto della gestualità 
di chi parla. 

Comprendere singole parole in modo 
globale comandi, istruzioni, semplici e 
brevi racconti, canzoni e messaggi orali  
pronunciati dall'insegnante con il 
supporto di cd, video Lim, relativi a 
aiuto, presentarsi, scuola, numeri, 
colori, famiglia, 
corpo, giocattoli, animali,stagioni. 

Terza 
Quarta 
Quinta 

 
 
 

Ascoltare e comprendere istruzioni e messaggi orali 
formulati con lessico e strutture conosciute su 
argomenti familiari. 
Comprendere espressioni di uso quotidiano 
adeguatamente articolate e pronunciate. 
Comprendere in modo globale frasi e testi orali con il 
supporto di immagini. 
Comprendere il significato generale e le informazioni 
essenziali di un testo  
orale (canzone, storia, favola, fiaba...). 

 Comprendere brevi dialoghi racconti 
canzoni, istruzioni espressioni e frasi di 
uso quotidiano, identificando il tema 
generale, anche con supporto digitale, 
intorno a: 
tempo libero, città, cibo, giorni, mesi, 
stagioni, numeri, casa, vestiti, scuola, 
favole, natura, lavori, vacanze, azioni 
quotidiane. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 
 

COMPRENDERE MESSAGGI ORALI ARTICOLATI ASCOLTO 

Classe 
 

Abilità Conoscenze 

Prima Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in 
lingua standard su argomenti familiari 
Comprendere   senso generale e dettagli di un discorso 
chiaramente articolato in lingua standard su argomenti 
quotidiani, di interesse personale e affrontati in classe. 

LESSICO: Saluti, alfabeto, numeri, 
giorni, mesi, stagioni, numeri ordinali 
e cardinali, date, cibi e bevanda, 
animali, colori, oggetti scolastici. 
Famiglia, casa, vestiti, scuola, routine 
quotidiana e tempo libero, città 
(luoghi e negozi), sport e parti del 
corpo, tempo atmosferico. 
GRAMMATICA: Pronomi personali 
soggetto e complemento, Present 
Simple, aggettivi possessivi, plurali, 
articoli, aggettivi e pronomi 
dimostrativi, there is, there are, 
genitivo sassone, preposizioni di luogo 
e tempo, some, any, avverbi ed 
espressioni di frequenza, can, 
imperativo, Present Continuous, WH- 
questions. 
 
CULTURA: Aspetti di cultura 
Britannica. 
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Seconda 
Terza 

Inferire il significato di nuovi vocaboli, basandosi sul 
contesto. 
Comprendere il senso globale e le informazioni 
specifiche di esposizioni orali, tracce audio e video su 
argomenti attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline. 

LESSICO: Musica, cibo e bevande, 
professioni, aspetto fisico, programmi 
televisivi, caratteristiche geografiche e 
attività all'aperto, lavori domestici, 
luoghi di divertimento e trasporto, 
stati d'animo. 
GRAMMATICA: Present Simple, 
Present Continuous, Past Simple, 
numerabili e non numerabili, 
quantifiers, comparativi e superlativi, 
modali (must), futuro (be going to), 
pronomi possessivi, WH- questions. 
CULTURA: Aspetti culturali di English 
speaking world. 
LESSICO: Viaggio, sport, preposizioni, 
riciclaggio, specifico su: diritti umani, 
sport, geografia e scienze, musica e 
tutti gli argomenti trattati ai fini 
dell'esame di fine ciclo. 
GRAMMATICA:  Futuro, Present 
Perfect, Past Continuous, modali 
(should). 
CULTURA: The English speaking world. 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

PARTECIPARE A SEMPLICI DIALOGHI RELATIVI ALLE 
SITUAZIONI AFFRONTATE IN CLASSE 

PARLATO 

Classe Abilità 
 

Conoscenze 

Prima   
Seconda 

Esprimere le proprie preferenze, scambiarsi il saluto, 
essere in grado di ringraziare. 
Ripetere parole e frasi nuove con il supporto delle 
gestualità e delle immagini. 
Memorizzare e riprodurre vocaboli semplici appresi 
attraverso il canto e la recitazione di rime, chants, versi 
e canzoni, con il supporto delle gestualità. 
Rispondere e fare domande sulla sfera personale e sulla 
vita quotidiana tramite formule e locuzioni molto 
semplici. 

Interagire con l'insegnante e i 
compagni utilizzando lessico e frasi 
semplici relativi a saluto, presentarsi, 
scuola, numeri, colori, famiglia, corpo, 
giocattoli, animali, stagioni. 

Terza 
Quarta 
Quinta 

Interagire in brevi scambi dialogici rispondendo e 
ponendo domande su aspetti personali, ambiente 
familiare e la vita della classe utilizzando espressioni 
familiari e di uso quotidiano. 
Ripetere, seguendo un testo scritto, parole e frasi 
utilizzando un'adeguata pronuncia e intonazione. 
Formulare semplici frasi relative ad alcuni momenti 
della vita quotidiana. 
Esprimere la propria opinione e le proprie preferenze su 
argomenti noti. 
Descrivere oralmente persone, animali, luoghi, oggetti, 
utilizzando il lessico e le strutture conosciute. 
Comprendere, riprodurre e lavorare utilizzando testi 
musicali, poesie e rime. 
 
 
 
 
 
 

Esprimersi in modo chiaro e 
comprensibile e con una pronuncia 
adeguata in senso monologico e 
dialogico intorno a: 
tempo libero, città, cibo, giorni,  mesi, 
stagioni, numeri, 
casa, vestiti, scuola, favole, natura, 
lavori, vacanze, azioni quotidiane. 



29 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

 
PRODURRE TESTI ORALI ARTICOLATI E INTERAGIRE IN 
CLASSE 

 
PARLATO 

 
Classe 

 
Abilità 

 
Conoscenze 

Prima Interagire in conversazioni riguardanti gli ambiti 
personali e la vita quotidiana esprimendo qualche 
opinione personale e scambiando informazioni. 

LESSICO:Saluti, alfabeto, numeri, 
giorni, mesi, stagioni, numeri ordinali 
e cardinali, date, cibi e bevanda, 
animali, colori, oggetti scolastici. 
Famiglia, casa, vestiti, scuola, routine 
quotidiana e tempo libero, città 
(luoghi e negozi), sport e parti del 
corpo, tempo atmosferico. 
GRAMMATICA: Pronomi personali 
soggetto e complemento, Present 
Simple, aggettivi possessivi, plurali, 
articoli, aggettivi e pronomi 
dimostrativi, there is, there are, 
genitivo sassone, preposizioni di luogo 
e tempo, some, any, avverbi ed 
espressioni di frequenza, can, 
imperativo, Present Continuous, WH- 
questions. 
CULTURA Aspetti di cultura Britannica. 
 

Seconda Raccontare eventi passati. 
Descrivere persone e luoghi in modo articolato. 
Esprimere con frasi semplici i punti principali di un’idea 
o di un argomento. 

LESSICO Musica, cibo e bevande, 
professioni, aspetto fisico, programmi 
televisivi, caratteristiche geografiche e 
attività all'aperto, lavori domestici, 
luoghi di divertimento e trasporto, 
stati d'animo. 
GRAMMATICA Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, numerabili e 
non numerabili, quantifiers, 
comparativi e superlativi, modali 
(must), futuro (be going to), pronomi 
possessivi, WH- questions. 
CULTURA Aspetti culturali di English 
speaking world. 
 
 

Terza Esporre in modo chiaro argomenti trattati in classe e 
relativi ad eventuali ambiti disciplinari veicolati, 
collegando le frasi con diversi connettori. 
Parlare della sfera personale (desideri, pensieri, 
sentimenti), della propria esperienza, del proprio vissuto 
e di progetti futuri. 

LESSICO Viaggio, sport, preposizioni, 
riciclaggio, specifico su: diritti umani, 
sport, geografia e scienze, musica e 
tutti gli argomenti trattati ai fini 
dell'esame di fine ciclo. 
GRAMMATICA Futuro, Present 
Perfect, Past Continuous, modali 
(should),  
CULTURA The English speaking world. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

COMPRENDERE SEMPLICI TESTI SCRITTI DIALOGATI  E  
UN SEMPLICE TESTO SCRITTO 

 
LETTURA 

Classe Abilità Conoscenze 
 

Prima   
Seconda 

Comprendere istruzioni molto brevi e semplici se 
illustrate. 
Riconoscere parole scritte associandole ai suoni e alle 
immagini. 
Seguire fumetti sul libro di testo. 
Comprendere semplici istruzioni di giochi e brevi 
disposizioni di lavoro se supportate da immagini. 

Comprendere parole e brevi semplici 
testi anche con il supporto di immagini 
intorno a saluto, presentarsi, scuola, 
numeri, colori, famiglia, corpo, 
giocattoli, animali. 

 
Terza 

Quarta 
Quinta 

 
Comprendere consegne scritte e brevi istruzioni. 
Leggere un testo breve (es. descrizioni) con pronuncia e 
intonazioni adeguate. 
Leggere e comprendere brevi storie a fumetti, canzoni, 
chants, ecc. 

Leggere brevi e semplici testi con o 
senza il supporto di immagini 
cogliendone sia il significato globale, 
sia l'informazione specifica, intorno a 
tempo libero, città, cibo, giorni, mesi, 
stagioni, numeri, casa, vestiti, scuola, 
favole, natura, lavori, vacanze, azioni 
quotidiane. 
 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

COMPRENDERE MESSAGGI SCRITTI E  TESTI SCRITTI PIÙ 
ARTICOLATI 

LETTURA 

Classe Abilità Conoscenze 
 

 
Prima 

Ricavare informazioni da varie fonti (dizionari, internet, 
articoli) inferire il significato di nuovi vocaboli, basandosi 
sul contesto. 

LESSICO: Saluti, alfabeto, numeri, 
giorni, mesi, stagioni, numeri ordinali 
e cardinali, date, cibi e bevanda, 
animali, colori, oggetti 
scolastici.Famiglia, casa, vestiti, scuola, 
routine quotidiana e tempo libero, 
città (luoghi e negozi), sport e parti del 
corpo, tempo atmosferico. 
GRAMMATICA: Pronomi personali 
soggetto e complemento, Present 
Simple, aggettivi possessivi, plurali, 
articoli, aggettivi e pronomi 
dimostrativi, there is, there are, 
genitivo sassone, preposizioni di luogo 
e tempo, some, any, avverbi ed 
espressioni di frequenza, can, 
imperativo, Present Continuous, WH- 
questions. 
CULTURA Aspetti di cultura Britannica. 
 

 
Seconda 

Comprendere in modo globale semplici testi di 
argomento.  

LESSICO Musica, cibo e bevande, 
professioni, aspetto fisico, programmi 
televisivi, caratteristiche geografiche e 
attività all'aperto, lavori domestici, 
luoghi di divertimento e trasporto, 
stati d'animo. 
GRAMMATICA Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, numerabili e 
non numerabili, quantifiers, 
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comparativi e superlativi, modali 
(must), futuro (be going to), pronomi 
possessivi, WH- questions. 
CULTURA Aspetti culturali di English 
speaking world. 

 
Terza 

Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti 
su argomenti noti o parzialmente conosciuti relativi alla 
sfera quotidiana e personale e ad eventuali ambiti 
disciplinari veicolati. 
 
 
 

LESSICO Viaggio, sport, preposizioni, 
riciclaggio, specifico su: diritti umani, 
sport, geografia e scienze, musica e 
tutti gli argomenti trattati ai fini 
dell'esame di fine ciclo. 
GRAMMATICA Futuro, Present 
Perfect, Past Continuous, modali 
(should).  
CULTURA The English speaking world. 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

TRASCRIVERE PAROLE; SCRIVERE FRASI E SEMPLICI 
TESTI 

SCRITTURA 

 
Classe 

 
Abilità 

 
Conoscenze 

Prima   
Seconda 

Ricopiare singole parole e brevi frasi 
Trascrivere alcune forme lessicali 
Trascrivere parole associandole alle immagini. 
Riempire testi semplici con spazi vuoti. 

Trascrivere parole e semplici frasi 
attinenti alle attività svolte in classe 
intorno a: 
saluto    presentarsi   scuola    numeri   
colori   famiglia 
corpo   giocattoli   animali. 
 

Terza 
Quarta 
Quinta 

Produrre semplici testi scritti con l'aiuto di modelli, 
utilizzando lessico noto (es. brevi descrizioni di persone, 
animali, luoghi, fact files, lettere … ). 
Elaborare brevi e semplici testi scritti su argomenti 
relativi alla sfera personale, alla quotidianità ecc. 
Scrivere singole parole e brevi frasi nel contesto 
appropriato 

Scrivere brevi e semplici testi su 
argomenti familiari per interagire in 
diversi contesti legati al proprio 
vissuto intorno a: 
tempo libero    città    cibo   giorni  
mesi   stagioni   numeri 
casa   vestiti   scuola    favole    natura   
lavori   vacanze 
azioni quotidiane. 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

PRODURRE TESTI SCRITTI PIÙ ARTICOLATI DI DIVERSA 
NATURA, ANCHE MULTIMEDIALI, ADEGUATI ALLA 
SITUAZIONE COMUNICATIVA RICHIESTA 

SCRITTURA 

Classe 
 

Abilità Conoscenze 

Prima Scrivere comunicazioni personali esponendo 
brevemente esperienze, impressioni e opinioni. 

LESSICO: Saluti, alfabeto, numeri, 
giorni, mesi, stagioni, numeri ordinali 
e cardinali, date, cibi e bevanda, 
animali, colori, oggetti scolastici, 
famiglia, casa, vestiti, scuola, routine 
quotidiana e tempo libero, città 
(luoghi e negozi), sport e parti del 
corpo, tempo atmosferico. 
GRAMMATICA:: Pronomi personali 
soggetto e complemento, Present 
Simple, aggettivi possessivi, plurali, 
articoli, aggettivi e pronomi 
dimostrativi, there is, there are, 
genitivo sassone, preposizioni di luogo 
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e tempo, some, any, avverbi ed 
espressioni di frequenza, can, 
imperativo, Present Continuous, WH- 
questions. 
CULTURA: Aspetti di cultura 
Britannica. 

Seconda 
Terza 

Elaborare semplici testi coerenti su argomenti noti, 
attinenti alla sfera personale, alla vita quotidiana e 
relativi ad eventuali ambiti disciplinari veicolati, 
eventualmente anche con strumenti multimediali. 

LESSICO: Musica, cibo e bevande, 
professioni, aspetto fisico, programmi 
televisivi, caratteristiche geografiche e 
attività all'aperto, lavori domestici, 
luoghi di divertimento e trasporto, 
stati d'animo. 
GRAMMATICA: Present Simple, 
Present Continuous, Past Simple, 
numerabili e non numerabili, 
quantifiers, comparativi e superlativi, 
modali (must), futuro (be going to), 
pronomi possessivi, WH- questions. 
CULTURA: aspetti culturali di English 
speaking world. 
LESSICO: Viaggio, sport, preposizioni, 
riciclaggio, specifico su: diritti umani, 
sport, geografia e scienze, musica e 
tutti gli argomenti trattati ai fini 
dell'esame di fine ciclo. 
GRAMMATICA: Futuro, Present 
Perfect, Past Continuous, modali 
(should).  
CULTURA: The English speaking world. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

RICONOSCERE ED ACCETTARE LE DIFFERENZE 
CULTURALI 
INTENDERE LA DIVERSITÀ COME ARRICCHIMENTO 

CONSAPEVOLEZZA INTERCULTURALE 

Classe Abilità 
 

Conoscenze 

Prima 
Seconda 

Rispettare ed appezzare le differenze culturali all'interno 
del gruppo classe 
Mostrare curiosità e apertura verso i propri compagni. 

Usi e costumi britannici anche legati 
alle festività. 

Terza 
Quarta 
Quinta 

Riconoscere culture diverse con un atteggiamento di 
interesse, accettazione e rispetto. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

CONFRONTARE ASPETTI DI CULTURE DIVERSE CONSAPEVOLEZZA INTERCULTURALE 

Classe Abilità 
 

Conoscenze 

Prima Riconoscere e comprendere tradizioni e abitudini riferite 
al mondo anglofono. 

Aspetti di cultura Britannica. 

Seconda Cogliere analogie e diversità tra mondo anglofono e 
altre culture. 

Aspetti culturali di English speaking 
world. 

Terza Confrontarsi con altre tradizioni, culture ed abitudini di 
vita mantenendo un atteggiamento di apertura e 
rispetto. 
 

The English speaking world. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 
 

RICONOSCERE  CIÒ CHE SI SA E CIÒ CHE SI DEVE 
ANCORA IMPARARE 
IDENTIFICARE ANALOGIE E DIFFERENZE TRA LE LINGUE 
CONOSCIUTE 

 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Classe 
 

Abilità Conoscenze 

Terza 
Quarta 
Quinta 

 

Notare analogie lessicali con L2. 
Individuare con l'aiuto dell'insegnante differenze morfo-
sintattiche con L1 e L2. 
Valutare il proprio livello di apprendimento. 

Identificare analogie e differenze tra le 
lingue conosciute a livello lessicale, 
grammaticale e di pronuncia. 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria 

 
RIFLETTERE SU STRUTTURE E FUNZIONI LINGUISTICHE 
RICONOSCERE I PROPRI STILI DI APPRENDIMENTO 

 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Classe 
 

Abilità Conoscenze 

Prima Stabilire autonomamente o con la guida 
dell'insegnante relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi propri delle lingue conosciute. 
 

Lessico, grammatica e cultura come 
specificati nei nuclei    ASCOLTO, 
PARLATO, LETTURA, SCRITTURA . 

Seconda Riconoscere i propri errori. 
Riconoscere i propri modi di apprendere la lingua. 
 

Lessico, grammatica e cultura come 
specificati nei nuclei    ASCOLTO, 
PARLATO, LETTURA, SCRITTURA . 

Terza Riflettere induttivamente ed in modo autonomo sulle 
principali funzioni e strutture linguistiche. 
 

Lessico, grammatica e cultura come 
specificati nei nuclei    ASCOLTO, 
PARLATO, LETTURA, SCRITTURA . 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

COMPRENDERE testi semplici 
PARLARE DI SE STESSI 
COMPRENDERE ISTRUZIONI 

 
 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

UTILLIZZARE UN LINGUAGGIO ADEGUATO AL 
CONTESTO COMUNICATIVO 
CHIEDERE, RICONOSCERE, INDIVIDUARE 
INFORMAZIONI 
ARGOMENTARE, CONFRONTARE E GIUSTIFICARE LE 
PROPRIE affermazioni e/o  SCELTE 
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MUSICA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

ASCOLTARE EVENTI SONORI IN RIFERIMENTO ALLA 
LORO FONTE AL FINE DI RICONOSCERE IL VALORE 
FUNZIONALE DELLA MUSICA 

FRUIZIONE 

Classe  Abilità  Conoscenze/ contenuti 
Prima   

Seconda 
Discriminare, interpretare e tradurre le alternanze 
suono/silenzio. 
Attribuire significati a segnali sonori, semplici 
sonorità quotidiane ed eventi naturali. 
Interagire con un brano mediante attività espressive 
quali la danza. la drammatizzazione e l’utilizzo di 
piccoli strumenti musicali. 
 

Il  concetto di suono/silenzio/rumore; 
I parametri fondamentali del suono ( 
lungo – breve, forte – debole, acuto – 
grave); 
Il corpo come fonte ritmico- sonoro. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Cogliere  le principali caratteristiche di brani musicali 
anche appartenenti alle tradizioni del  proprio 
territorio, a generi e culture diverse.  
Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, 
di oggetti sonori e/o strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare se stesso e sincronizzarsi agli altri. 

Repertorio musicale appartenente a 
generi, stili ed epoche diverse; 
Intonare brani selezionati dal 
repertorio musicale sopracitato. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria I° 

COMPRENDERE LA CORRISPONDENZA SEGNO-
SUONO. USARE DIVERSI SISTEMI DI NOTAZIONE 
FUNZIONALI ALLA LETTURA, ANALISI E PRODUZIONE 
DI BRANI MUSICALI. 

 
FRUIZIONE 

Classe  Abilità  Conoscenze/ contenuti 
Prima  Riconoscere e differenziare gli eventi sonori della 

realtà quotidiana. 
Tradurre il significato emotivo di un ascolto 
attraverso codici anche diversi da quelli musicali. 
Scrivere, leggere, utilizzare la notazione musicale 
formale. 
Utilizzare la terminologia essenziale legata alla 
pratica, alla teoria e alla fruizione e alla produzione 
musicale. 
Cogliere e descrivere le caratteristiche e le sonorità 
degli strumenti musicali appartenenti alla cultura 
occidentale ed ad altre culture. 

Caratteristiche sonoro-organizzative 
degli eventi musicali; 
Linguaggio musicale/ linguaggio 
parlato: strutture ritmiche delle 
parole e valore espressivo delle 
onomatopee; 
Le famiglie strumentali e i singoli 
strumenti. 
 

Seconda  Riconoscere in modo consapevole gli eventi sonori in 
base alle loro caratteristiche sonoro- organizzative. 
Ascoltare un brano musicale in silenzio, con 
attenzione e rispettando una consegna per poterne 
analizzare alcune caratteristiche. 
Riconoscere con linguaggio appropriato diversi 
linguaggi musicali e la loro valenza espressiva anche 
in relazione ad altri linguaggi. 
Integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali servendosi di codici e 
sistemi diversi di codifica. 
Scrivere, leggere, utilizzare la notazione musicale 
formale ed informale. 
 
 
 
 

Caratteristiche sonoro-organizzative 
degli eventi musicali; 
Decodificare le proprie esperienze 
musicali integrate con altri saperi e 
altre pratiche artistiche; 
I principali elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
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Terza 

Ascoltare e classificare eventi sonori in relazione alle 
loro caratteristiche sonoro, organizzative, espressive. 
Decodificare la notazione musicale: leggere e scrivere 
frasi ritmico- melodiche e/o brani musicali. 
Fruire in modo attivo,critico e consapevole del 
sonoro e delle musiche massmediali, nella 
comunicazione multimediale, in ambito informatico 
ed in internet. 
 

Prodotti musicali di diverse culture ( 
popolare jazz, moderno,…); 
La semiologia musicale. 
 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

 
USARE LA VOCE, GLI STRUMENTI SONORI PER 
PRODURRE, RIPRODURRE, CREARE E IMPROVVISARE 
FATTI SONORI ED EVENTI MUSICALI DI VARIO 
GENERE 

 
PRODUZIONE 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/ contenuti 

Prima   
Seconda 

Riprodurre con gesti – suono, con la voce e con 
strumenti/oggetti sonori semplici sequenze ritmiche. 
Cantare filastrocche, semplici canzoni e piccole storie 
anche in L2 e L3. 
 

Semplici strutture ritmiche; 
Intonare semplici brani musicali 
rispettando la struttura ritmica della 
lingua utilizzata. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Intonare semplici melodie singolarmente e in gruppo. 
Eseguire semplici brani individualmente e in gruppo, 
accompagnandosi con oggetti di uso comune e coi 
diversi suoni che il corpo può produrre, fino 
all’utilizzo dello strumentario didattico e/o 
collegandosi alla gestualità e al movimento di tutto il 
corpo in modo creativo. 
 

Conoscere semplici brani musicali 
rispettando la struttura ritmica della 
lingua utilizzata; 
Le relazioni tra ritmo e movimento; 
Conoscere l’utilizzo degli strumentali 
di uso scolastico. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

 
LEGGERE, INTONARE ED ESEGUIRE CON STRUMENTI 
IN MODO ESPRESSIVO MELODIE, CANZONI E BRANI 
APPARTENENTI A GENERI, EPOCHE E CONTESTI 
CULTURALI E LINGUISTICI DIFFERENTI 

 
PRODUZIONE 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/ contenuti 

 
 

Prima  

Partecipare in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione di brani 
strumentali originali o appartenenti a generi e culture 
differenti.  
Eseguire semplici brani musicali da generi, culture e 
stili diversi. 
Eseguire canti ad imitazione. 
 

Conoscere ed eseguire facili brani sia 
ad orecchio sia decifrando la 
notazione; 
Saper accompagnare il canto o 
l’esecuzione strumentale con ostinati 
ritmico - melodici adeguati alla 
scansione del tempo. 

 
 

Seconda  

Utilizzare la voce, sia in attività individuali che corali , 
con espressività esecutiva. 
Riprodurre con la voce, per imitazione e/o lettura, 
brani corali a una o più voci anche con appropriati 
arrangiamenti strumentali desunti da repertori senza 
preclusioni di genere, epoche e stili. 
 

Facili brani melodici eseguiti con 
lettura intonata delle note; 
I parametri del suono durante le 
esecuzioni vocali o strumentali; 

 
 
 

Terza 

Utilizzare strumenti multimediali ed informatici di 
registrazione, manipolazione e riproduzione del 
suono per la scrittura musicale; usare internet in 
modo consapevole per ricerche musicali. 
Collaborare fattivamente alla realizzazione di progetti 
musicali sapendo gestire mezzi di riproduzioni 
musicali e tecnologie informatiche. 

Brani melodici eseguiti con lettura 
intonata delle note; 
Sincronizzare la propria esecuzione a 
quella del gruppo; 
I mezzi di riproduzione musicale e la 
tecnologia informatica specifica; 
Repertorio di brani da eseguire sia ad 
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Partecipare in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali appartenenti a 
generi e culture differenti. 
Riprodurre con la voce, per imitazione e/o lettura, 
brani corali a una o più voci, con particolare  
attenzione all’espressività esecutiva, anche con 
appropriati arrangiamenti strumentali desunti da 
repertori senza preclusioni di genere, epoche e stili. 
 
 

orecchio sia decifrando la notazione a 
solo o in gruppo, mantenendo il 
tempo. 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria  

 
SVILUPPARE L’INTELLIGENZA MUSICALE PER 
RICONOSCERE, ANALIZZARE ED UTILIZZARE GLI 
ELEMENTI DEL LINGUAGGIO SONORO 
EDUCARE L’ORECCHIO  E  LA  PERCEZIONE  UDITIVA   
ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO DI RISPETTO E DI 
INTERESSE PER LE CULTURE DIVERSE DA QUELLE DI 
APPARTENENZA 
SVILUPPARE LA CREATIVITÀ E LA COOPERAZIONE. 
 

 
 

        COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
secondaria di primo 
grado 

UTILIZZARE I MEZZI MEDIALI PER GESTIRE, 
ARRICCHIRE E SELEZIONARE LE INFORMAZIONI 
COGLIERE I LEGAMI TRA PASSATO E PRESENTE PER 
VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO- MUSICALE. 
ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO DI RISPETTO E DI 
INTERESSE PER LE CULTURE DIVERSE DA QUELLE DI 
APPARTENENZA 
SVILUPPARE LA CREATIVITÀ E LA COOPERAZIONE 
ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE 
ATTITUDINI E CAPACITÀ MUSICALE E IL LORO 
ORIENTAMENTO ALLA COSTRUZIONE DELLA 
PROPRIA IDENTITÀ.  
 

 
 
 

        COMPETENZE 
TRASVERSALI 
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ARTE e IMMAGINE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

UTILIZZARE MOLTEPLICI TECNICHE PER RIELABORARE IN MODO CREATIVO  IMMAGINI  E  PER 
PRODURRE TESTI VISIVI (ESPRESSIVI, NARRATIVI, RAPPRESENTATIVI E COMUNICATIVI) 

Classe  Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima 
 

Seconda 

Sperimentare le tecniche artistiche  con materiali 
differenti: disegnare, colorare, incidere, tagliare, 
modellare, dipingere. 
Costruire lo schema corporeo in modo completo e 
consapevole. 

Tecniche artistiche di base; 
Colori primari e secondari. 

Terza 
 

Quarta 
 

Quinta 

Sperimentare le tecniche artistiche per produzioni 
personali ed autentiche: disegnare, colorare, 
incidere, tagliare, modellare, dipingere. 
Collocare una persona nello spazio e riconoscerne i 
piani e le posizioni. 
Creare ipotesi di lavoro per la produzione di 
elaborati artistici personali. 
Rielaborare immagini e materiali utilizzando 
tecniche e strumenti differenti. 
Rappresentare creativamente anche con l´uso di 
mezzi digitali, alcuni elementi della realtà. 

Regole compositive di base; 
Tecniche artistiche principali; 
Colori primari, secondari, complementari e 
gradazioni; 
Semplici strategie creative. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

REALIZZARE ELABORATI PERSONALI E CREATIVI SULLA BASE DI UN’IDEAZIONE E 
PROGETTAZIONE ORIGINALE, APPLICANDO LE REGOLE DEL LINGUAGGIO VISIVO, SCEGLIENDO 
IN MODO FUNZIONALE TECNICHE E MATERIALI DIFFERENTI ANCHE CON L’INTEGRAZIONE DI 
PIÙ MEDIA E CODICI ESPRESSIVI. 

Classe  Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio della 
storia dell'arte 
Leggere l'opera nei suoi dati essenziali. 

Tecniche pittoriche; 
Elementi del linguaggio visivo. 

Seconda Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa o comunicativa, anche integrando 
più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

Immagini compositive tridimensionali; 
Fotografia e copia dal vero. 

Terza  Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei principali periodi 
storici del passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti a contesti 
culturali diversi dal proprio. 
 
 
 
 
 
 
 

Rielaborazioni personali e scelta 
autonoma delle tecniche espressive. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

OSSERVARE, ESPLORARE, DESCRIVERE E LEGGERE IMMAGINI,  MESSAGGI MULTIMEDIALI. 

Classe  Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  

Seconda 

Osservare in maniera globale un´immagine e/o 
l´ambiente dando spazio alle proprie emozioni e 
riflessioni. 
Descrivere, analizzare, immagini, forme ed oggetti 
presenti nell´ambiente utilizzando i sensi e le regole 
della percezione visiva. 

Principali elementi del linguaggio visivo: 
punto linea, forma, colore. 

Terza  

Quarta 

Quinta  

Osservare ed analizzare con consapevolezza 
un´immagine dando anche spazio alle proprie 
emozioni e riflessioni. 
Descrivere, analizzare, interpretare e valutare 
immagini, forme e oggetti presenti nell´ambiente 
utilizzando i sensi e le regole della percezione visiva.  
Descrivere l´elaborato prodotto usando la 
terminologia specifica. 
Leggere e analizzare i linguaggi del fumetto, della 
pubblicità, della fotografia e dei mezzi della 
comunicazione di massa. 

Elementi di linguaggio visivo: punto, linea, 
forma, colori, spazio, volume; 
Terminologia specifica; 
Linguaggio di comunicazione di massa. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

LEGGERE LE OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE PRODOTTE NELL’ARTE ANTICA, MEDIEVALE, MODERNA 
E CONTEMPORANEA, SAPENDOLE COLLOCARE NEI RISPETTIVI CONTESTI STORICI, CULTURALI E 
AMBIENTALI 

Classe  Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Leggere le linee fondamentali della produzione 
artistica nei principali periodi storici del passato. 

Strumenti, tecniche  e gli elementi del 
linguaggio visivo 
Opere preistoriche, classiche e medioevali. 

Seconda Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte per comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 

Il codice iconico-visuale: studio della 
prospettiva e del chiaroscuro; 
Le opere rinascimentali  barocche e 
settecentesche e 
I generi pittorici moderni e 
contemporanei. 

Terza  Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi essenziali 
del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

Il patrimonio artistico collocando le opere 
nei diversi contesti  storici  e culturali; 
Nuclei fondamentali della  produzione 
artistica dal  XIX al XX secolo. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

INDIVIDUA I PRINCIPALI ASPETTI FORMALI DELL’OPERA D’ARTE PRESENTI NEL PROPRIO 
TERRITORIO E/O PROVENIENTI DA CULTURE DIVERSE DALLA PROPRIA MANIFESTANDO 
SENSIBILITÀ E RISPETTO PER LA LORO SALVAGUARDIA 

Classe Abilità Conoscenze/contenuti 

Prima 
Seconda 

Leggere e descrivere immagini per trarne 
informazioni. 

Terminologia di base di comunicazione ed 
espressione. 

Terza 
Quarta 
Quinta 

 
 

Riconoscere i principali beni culturali presenti sul 
territorio. 

Opere d’arte ed artisti; 
Concetti di base di beni artistici ed 
ambientali. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

RICONOSCE GLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E AMBIENTALE 
DEL PROPRIO TERRITORIO E È SENSIBILE AI PROBLEMI DELLA SUA TUTELA E CONSERVAZIONE. 

Classe  Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Riconoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio. 

Architetture megalitiche , castelli  e realtà 
monumentali romaniche e gotiche. 

Seconda Riconoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio leggendone 
i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

Le realtà monumentali  e i codici 
iconografici post-tridentini. 

Terza  Riconoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio  nei  
significati e i valori estetici, storici e sociali.   
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

Le opere dell’architettura fascista a 
Bolzano e Merano e le problematiche 
inerenti la  loro valorizzazione e 
musealizzazione. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

DESCRIVERE, ANALIZZARE E  INTERPRETARE 
IMMAGINI E OPERE D’ ARTE UTILIZZANDO UN 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
RISPETTARE IL PATRIMONIO ARTISTICO 

 
 

 
                                        COMPETENZE  
                                        TRASVERSALI 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

ANALIZZARE  E DESCRIVERE  I BENI CULTURALI, 
IMMAGINI STATICHE E MULTIMEDIALI  
UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO ADEGUATO  
PADRONEGGIARE  GLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL 
LINGUAGGIO VISIVO FUNZIONALI ALLA IDEAZIONE 
PROGETTAZIONE ORIGINALE SCEGLIENDO 
TECNICHE E MATERIALI  DIFFERENTI ANCHE CON L’ 
INTEGRAZIONE DI PIÙ MEDIA E CODICI ESPRESSIVI.  
ESSERE SENSIBILE AI PROBLEMI DI TUTELA E 
CONSERVAZIONE  DEL PATRIMONIO CULTURALE 
ARTISTICO  E AMBIENTALE 
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CORPO MOVIMENTO SPORT  

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

CONTROLLARE IL PROPRIO CORPO IN SITUAZIONI 
MOTORIE CONOSCIUTE ANCHE IN RAPPORTO ALLE 
VARIABILI DI SPAZIO E TEMPO DISCRIMINANDO GLI 
STIMOLI PERCETTIVI. 

Percezione sensoriale 
Schemi motori 
Coordinazione 

Equilibrio 

Classe  Abilità  Conoscenze/contenuti 
 
 

Prima   
Seconda 

Orientarsi nello spazio conosciuto utilizzando i diversi 
canali sensoriali (tatto, vista, udito). 
Controllare in forma globale semplici schemi motori di 
base.  
Scoprire e rinforzare la propria dominanza laterale. 
Ricordare ed eseguire brevi sequenze motorie anche 
rispettando le variabili di tempo e spazio. 

Riconoscere il proprio corpo nelle 
azioni motorie sperimentate e il 
concetto di destra e sinistra; 
Verbalizzare semplici esperienze di 
controllo tonico e posturale; 
Riconoscere semplici ritmi e le fonti; 
Situazioni corporee in rapporto a 
variabili spaziali ( concetti topologici); 
Esercitazioni in forma globale sugli 
schemi motori di base ( camminare, 
correre, arrampicarsi, rotolare, 
lanciare, prendere) anche in relazione 
alle variabili di spazio e tempo; 
Piccoli attrezzi in particolare la palla. 

 
 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Padroneggiare e combinare gli schemi motori di base ( 
camminare, correre, arrampicare, lanciare,…) in forma 
progressivamente più complessa in relazione a se 
stesso, gli altri, gli attrezzi, lo spazio. 
utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria. 
Dimostrare consapevolezza della propria dominanza . 
Adattare il proprio corpo a situazioni di disequilibrio. 
 

Le abilità motorie di base e il concetto 
di lateralizzazione; 
Esperienze vissute di controllo 
posturale; 
Le relazioni tra 
ritmo/spazio(traiettorie, distanze,…); 
Attività libera, semi strutturata e 
strutturata Combinare gli schemi 
motori di base; 
Percorsi  Circuiti   Brevi sequenze 
motorie. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado. 

 
UTILIZZARE  E RIELABORARE LE INFORMAZIONI 
PERCETTIVE PER SCEGLIERE RISPOSTE MOTORIE 
FUNZIONALI ED EFFICACI ANCHE IN SITUAZIONI 
NUOVE 

Percezione sensoriale 
Schemi motori 
Coordinazione 

Equilibrio 

Classe  Abilità Conoscenze/contenuti 
Prima  Combinare e adattare le abilità motorie acquisite al     

contesto e allo scopo/compito. 
Utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria. 
Controllare i piccoli attrezzi ,in particolare la palla con 
le varie parti del corpo e in situazioni di adattamento e 
condizioni ambientali variabili. 
Controllare il proprio corpo in situazione statica e 
dinamica. 

Gli schemi motori di base anche 
combinati; 
Gli elementi che caratterizzano 
l’equilibrio statico- dinamico/ il 
disequilibrio/ il volo anche in ambito 
sportivo; 
Le strutture temporali e il ritmo nelle 
azioni motorie e sportive; 
Praticare corrette pratiche  motorie e 
sportive anche in ambiente naturale; 
Esercitazioni /giochi anche in ambiente 
naturale per il miglioramento  
della Resistenza (attività graduali in 
regime aerobico);  
della Forza (esercizi a carico naturale);  
della Velocità (esercitazioni per 
migliorare i tempi di reazione,          

Seconda Utilizzare gli schemi motori di base in azioni complesse 
di accoppiamento, combinazione, ritmo, equilibrio,  
differenziazione, orientamento, trasformazione, 
reazione. 
Eseguire una sequenza di riscaldamento in funzione 
dell’attività proposta. 

Terza  Padroneggiare situazioni nuove e combinare stimoli 
percettivi per migliorare la propria efficienza. 
Controllare e adattare l’entità dello sforzo in rapporto 
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al compito richiesto. 
Utilizzare i test e verifiche come stimolo al proprio 
miglioramento. 
Controllare il proprio corpo in situazioni di 
disequilibro. 
Utilizzare le procedure proposte per l’incremento 
delle capacità condizionali ( forza, rapidità, resistenza, 
mobilità articolare). 
 

corsa su tratti brevi);  
della Mobilità articolare (esercitazioni 
ripetute con piccoli e grandi attrezzi); 
 
Test di valutazione delle abilità motorie 
test di Cooper; 
Grandi attrezzi (panche, tappeti, 
parete, cavallo,…); 
Esercitazioni che implichino rapporti 
non usuali del corpo in volo (capovolte, 
fase di volo con atteggiamenti 
diversi,…); 
Piccoli attrezzi ( palla, clavette, 
funicelle, fune, cerchi,…); 
Percorsi a tempo/ Circuiti/ Sequenze 
motorie. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

 
UTILIZZARE GESTI E POSTURE PER ESPRIMERE AZIONI 
E STATI D’ANIMO 

 
Espressività corporea 

Classe  Abilità   
Prima   

Seconda 
Muoversi con ritmi diversi e modalità di spostamento 
del mondo animale e/o mondo fantastico 
sperimentando posture e gestualità. 

Modalità di comunicazione non 
verbale attraverso il corpo. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Utilizzare in forma non codificata il corpo e gli attrezzi 
di fantasia per esprimere emozioni attraverso 
segni/segnali non verbali ( mimi, danza, 
drammatizzazione) anche in gruppo. 

Semplici ritmi e riconoscere le 
sequenze temporali nelle azioni 
proprie e dei compagni; 
Interpretare modalità di espressione 
corporea utilizzate e contenuti 
comunicativi proprie e dei compagni. 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

 
UTILIZZARE MODALITÀ ESPRESSIVE PER 
COMUNICARE ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO NON 
VERBALE 

Espressività corporea 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Ideare e realizzare semplici sequenze di movimenti 
e/o danze o coreografie utilizzando basi ritmiche o 
musicali. 
 

Schemi ritmici applicati al movimento; 
 modalità di espressione corporea 
utilizzando una varietà di segni e 
segnali riconoscendo i contenuti 
emotivi; 
Il linguaggio specifico motorio e 
sportivo. 

Seconda Comprendere il linguaggio non verbale (postura, tono 
della voce, prossemica,…) 
Comprendere il linguaggio specifico motorio e 
sportivo. 
 

Terza  Decodificare i linguaggi specifici di compagni, 
insegnanti  e arbitri. 
Utilizzare i gesti convenzionali nell’arbitraggio. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

PARTECIPARE AL GIOCO CON CONTRIBUTI 
PERSONALI COMPRENDENDO IL VALORE DELLE 
REGOLE, ACCETTANDO GLI ESITI 
(VITTORIA/SCONFITTA) 
 
 

 

 
Gioco 

Gioco-sport 

Classe  
 

  

Prima   
Seconda 

Partecipare con piacere ai diversi giochi. 
Rispettare le regole e accettare le sanzioni. 
Comprendere la struttura del gioco (campo, tempo, 
giocatori, attrezzi). 

Giochi sperimentati. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Relazionarsi positivamente mettendo in atto 
comportamenti corretti e collaborativi governando le 
proprie emozioni. 
Accettare e rispettare le regole e riconoscere 
l’imparzialità dell’arbitro. 
Utilizzare gli schemi motori combinati per differenti 
proposte di gioco, gioco-sport anche proponendo 
varianti. 

Concetto di regola e di sanzione; 
Le modalità di collaborazione; 
Regole, regolamenti e comportamenti  
da tenere nel gioco; 
Diverse modalità di soluzioni motorie 
da realizzare nel gioco. 
 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado. 

APPLICARE TECNICHE E TATTICHE PER RISOLVERE 
PROBLEMI MOTORI NEI GIOCHI E NEGLI SPORT 
METTENDO IN ATTO COMPORTAMENTI LEALI NEL 
RISPETTO DI REGOLE E DEI VALORI SPORTIVI. 

 
Gioco 

Gioco-sport 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Rispettare le regole in un’attività sportiva e svolgere 
un ruolo attivo. 
Relazionarsi positivamente mettendo in atto 
comportamenti corretti e collaborativi governando le 
proprie emozioni. 

Gli aspetti essenziali della 
terminologia, regolamento e tecnica 
degli sport praticati; 
I gesti fondamenta di gioco e sport 
individuali e di squadra; 
Concetto di strategia e di tattica, 
Le regole indispensabili per la 
realizzazione del gioco/ sport anche 
con finalità di arbitraggio.  

 

Seconda Rispettare le regole nei giochi e proporre varianti, 
collaborare e accettare i vari ruoli nei giochi. 
Vivere in modo sereno la vittoria e la sconfitta, 
privilegiando gli obiettivi di miglioramento personale. 

Terza  Praticare attività motorie e sportive per scoprire le 
proprie attitudini. 
Rispettare le regole, riconoscere l’imparzialità 
dell’arbitro, svolgere anche funzioni di arbitro. 
Vivere in modo sereno la vittoria e la sconfitta 
privilegiando gli obiettivi di miglioramento personale. 
Gestire le proprie abilità tecniche per contribuire alla 
scelta tattica. 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

 
UTILIZZARE IN MODO RESPONSABILE SPAZI E 
ATTREZZATURE PER TUTELARE SE STESSI E GLI ALTRI 
ED AVERE CONSAPEVOLEZZA DEL BENESSERE 

 
Sicurezza e salute 

Primo soccorso 
Corretti stili di vita 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima   
Seconda 

Utilizzare spazi e attrezzi in sicurezza. 
 

Modalità e i criteri base per muoversi 
in sicurezza rispetto a sé e agli altri.  
Le sensazioni di benessere generate 
dal movimento. 
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Terza  
Quarta 
Quinta  

Riconoscere le sensazioni di benessere legate al 
movimento. 
Utilizzare spazi attrezzi in sicurezza. 
Mettere in atto corretti comportamenti per una sana 
alimentazione e cura personale. 

Rapporto tra attività ludico motoria e 
le sensazioni di benessere che ne 
derivano. 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

 
ASSUMERE COMPORTAMENTI RESPONSABILI ED 
ESSERE CONSAPEVOLI CHE IL MOVIMENTO HA 
EFFETTI POSITIVI SUL BENESSERE. 

Sicurezza e salute 
Primo soccorso 

Corretti stili di vita 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Applicare le norme di prevenzione degli infortuni e 
alcune tecniche di assistenza 
Mettere in atto corretti comportamenti per una sana 
alimentazione e cura personale. 
 

Le norme fondamentali per la 
prevenzione degli infortuni, per 
l’assistenza e alcuni elementi di primo 
soccorso; 
I principi generali di allenamento 
utilizzate per migliorare lo stato di 
benessere ed efficienza psico-fisica; 
Le regole di convivenza civile in 
contesti liberi e strutturati. 

 

Seconda Adottare comportamenti e atteggiamenti adeguati, 
evitando danni a se stessi e agli altri. 
Mettere in atto corretti comportamenti per una sana 
alimentazione e cura personale. 
 

Terza  Organizzare semplici percorsi di allenamento e 
applicare i principi metodologici preposti alla 
prevenzione degli infortuni e al mantenimento della 
salute. 
Applicare le fondamentali procedure di primo 
soccorso.  
Scegliere di praticare attività motorie e sportive , 
anche in ambiente naturale per migliorare il proprio 
benessere. 
 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria e 
della scuola 
secondaria di 
primo grado 
 
 

 
UTILIZZARE UN LINGUAGGIO SPECIFICO VERBALE E 
NON VERBALE;  
APPLICARE RISPOSTE MOTORIE DIVERSIFICATE IN 
RAPPORTO ALLA SITUAZIONE E COSTRUIRE  
STRATEGIE DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON I 
COMPAGNI IN FUNZIONE DI UN OBIETTIVO 
COMUNE. 
SPERIMENTARE CORRETTI VALORI E LA RINUNCIA A 
QUALUNQUE FORMA DI VIOLENZA IN CONTESTI 
DIVERSIFICATI, RISPETTANDO IL CODICE DEL FAIR 
PLAY. 
 

 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
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STORIA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

 USARE  LA LINEA DEL TEMPO PER INDIVIDUARE SUCCESSIONI, CONTEMPORANEITÀ, 
DURATE; RICAVARE  INFORMAZIONI  SU EVENTI STORICI DI DIVERSE EPOCHE E DIFFERENTI 
AREE GEOGRAFICHE DA FONTI DIVERSE, ORGANIZZARLE ED ESPORLE ORALMENTE E PER 
ISCRITTO 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze 

 
Prima   

Seconda 

 
Individuare e definire fatti ed eventi come una serie 
di azioni successive. 
Verbalizzare vissuti ed eventi nella giusta 
successione, partendo dall’esperienza personale. 
Usare i nessi temporali di successione e causalità. 
Cogliere la contemporaneità nelle situazioni. 
Utilizzare strumenti convenzionali e non per la 
misurazione e periodizzazione del tempo. 
Riconoscere la ciclicità del tempo. 
Rilevare l’ora dall’orologio analogico usando la 
relativa terminologia. 
Ricostruire il passato attraverso la ricerca di fonti 
storiche. 
Riconoscere mutamenti e trasformazioni essenziali 
di oggetti nel tempo. 
 

 
Connettivi temporali: prima, adesso,        
dopo, ieri, oggi, domani, tanti anni fa, 
l'anno scorso… 
Indicatori causali: perché, perciò… 
Mentre, contemporaneamente, 
durante. 
Uso di: calendari, diari, orario 
scolastico/settimanale, linea del 
tempo… 
Momenti della giornata, i giorni della 
settimana, i mesi e le stagioni (l'anno). 
Uso dell'orologio. 
Traccia, documento, fonte (scritta, 
orale, iconografica e materiale). 
Storia personale, della classe, degli 
oggetti, della scuola, del quartiere. 

 
Terza  

Quarta 
Quinta  

Scoprire l’importanza delle fonti per ricostruire un 
evento passato, classificando e confrontando i 
diversi tipi. 
Contestualizzare fatti e fenomeni storici stabilendo 
relazioni causali e riconoscere le componenti 
costitutive dei diversi quadri di civiltà anche per fare 
confronti e trovare analogie. 
Avviarsi ad utilizzare i termini specifici del linguaggio 
disciplinare per rielaborare semplici testi storici 
anche da esporre in forma scritta  e orale. 
Individuare nel territorio tracce e reperti della storia 
passata e ricostruire con l’aiuto dell’  insegnante 
fatti, eventi e tappe significative della storia locale. 

Il metodo storico: scelta del 
problema/tema, analisi di fonti e 
documenti, utilizzo di testi storici, 
raccolta delle informazioni. 
Dalla nascita dell' Universo alla 
comparsa della vita, l'evoluzione degli 
esseri viventi e dell'uomo. 
I quadri di civiltà: contesto ambientale e 
spaziale (dove/quando) con relativa 
collocazione sulla linea del tempo, 
economia (agricoltura, allevamento, 
commercio, baratto, moneta, ecc.), 
organizzazione sociale (famiglia, tribù, 
clan, villaggio, città...divisione del 
lavoro, classe sociale…), organizzazione 
politica e istituzionale (monarchia, 
tirannide, oligarchia, democrazia, 
repubblica, impero), rapporti con 
l'esterno (contatti con altre civiltà, 
politica estera, influenze, ecc.); 
Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 
Dalle prime civiltà mesopotamiche alla 
caduta dell' Impero Romano. 
Esposizione orale utilizzando il 
linguaggio specifico. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

COMPRENDERE TESTI STORICI E RIELABORARE LE CONOSCENZE ACQUISITE; ESPORRE 
ARGOMENTANDO LE PROPRIE RIFLESSIONI; COMPRENDERE OPINIONI CULTURALI DIVERSE E 
ASPETTI, PROCESSI ED AVVENIMENTI FONDAMENTALI DELLA STORIA CON POSSIBILITA’ DI 
CONFRONTO E RIFERIMENTO ALLA STORIA LOCALE; PRODURRE INFORMAZIONI STORICHE 
CON FONTI DI VARIO GENERE E ORGANIZZARLE IN TESTI; INFORMARSI SU FATTI E PROBLEMI 
STORICI ANCHE MEDIANTE L’UTILIZZO DELLE RISORSE DIGITALI. 

Classe Abilità  Conoscenze 
Prima  Usare gli indicatori temporali e saper distinguere 

sistemi di datazione e misurazione del tempo. 
Indicatori temporali; 
Diverse tipologie di fonti (scritte, 
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Usare fonti di diverso tipo provenienti da 
biblioteche, musei, archivi per ricavarne conoscenze 
su argomenti definiti. 
Distinguere le informazioni ricavabili da fonti dirette 
e indirette. 
Riconoscere limiti, veridicità e attendibilità di una 
fonte. 
Produrre semplici testi storiografici descrittivi. 
Riconoscere sul proprio territorio le tracce storiche 
principali e più evidenti. 
Comprendere e utilizzare gli indicatori testuali. 
Leggere e individuare le parole chiave e le principali 
informazioni di un testo. 
Ricavare informazioni e inferenze consultando 
grafici, tabelle, carte geo-storiche e risorse digitali e 
saper riconoscere le informazioni più rilevanti del 
periodo storico trattato. 
Confrontare situazioni e fatti distanti nel tempo, 
rilevando cambiamenti e permanenze. 
Produrre testi scritti e orali facendo uso delle 
informazioni raccolte e utilizzando il linguaggio 
specifico. 
Elaborare, in attività cooperative, una 
rappresentazione del tema trattato attraverso 
mappe, schemi, cartelloni e strumenti digitali. 
 

iconografiche; etc.); 
Lessico specifico; 
Diverse tipologie di grafici; 
Elementi strutturali delle carte 
geostoriche; 
Quadri cronologici del periodo 
considerato. 

Seconda Collocare sulla linea del tempo i principali fatti ed 
eventi storici rispettando i rapporti di 
contemporaneità, anteriorità e posteriorità. 
Consolidare l’utilizzo delle fonti di diverso tipo. 
Produrre testi storiografici descrittivi che mettano in 
relazione più fonti. 
Ricavare informazioni e inferenze e saper 
riconoscere i processi di trasformazione più rilevanti 
del periodo storico trattato. 
Collegare i segni e le testimonianze del passato, 
presenti nella propria realtà,  
individuandone cause e conseguenze. 
Confrontare situazioni distanti nel tempo rilevando 
mutamenti e permanenze e fattori di 
trasformazioni, nessi causali e temporali. 
Leggere, interpretare e rappresentare grafici per 
rielaborare le informazioni e le conoscenze 
acquisite. 
 
Produrre testi scritti tramite le informazioni raccolte 
e secondo gli indicatori tematici utilizzando il 
linguaggio specifico. 
Elaborare, nel piccolo e nel grande gruppo, una 
rappresentazione del tema studiato utilizzando 
tutte le tecniche e strategie acquisite 

La situazione dell'Europa occidentale e 
orientale dal punto di vista politico, 
economico e sociale all'inizio e alla fine 
del periodo considerato e 
programmato; 
La situazione del mondo mediterraneo, 
del mondo africano e del mondo 
asiatico all'inizio e alla fine del periodo 
considerato e programmato; 
La situazione delle Americhe all'inizio e 
alla fine del periodo considerato e 
programmato; 
Descrizione di civiltà del periodo 
medievale e moderno, rappresentativi 
della storia mondiale; 
Le grandi trasformazioni del mondo nel 
periodo considerato; 
Le periodizzazioni dei processi delle 
trasformazioni studiate; 
Lessico e concettualizzazioni relativi a 
contesti e processi; 
I quadri cronologici del periodo 
considerato; 
Il patrimonio culturale collegato con i 
temi studiati; 
Gli aspetti principali dei quadri di civiltà 
esaminati ed in parallelo alcuni aspetti 
della storia locale. 

 
Terza  

Usare con disinvoltura gli indicatori temporali. 
Lavorare con le fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 
multimediali…) per comprendere processi storici. 
Porre in relazione informazioni ricavate da fonti 
diverse per la lettura del patrimonio storico e 
culturale. 

La situazione del mondo dal punto di 
vista demografico, geopolitico, 
economico e sociale all'inizio e alla fine 
del periodo considerato e 
programmato; 
Le grandi trasformazioni del mondo nel 
periodo considerato; 
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Produrre testi storiografici descrittivi e narrativi 
utilizzando il micro linguaggio. 
Ricavare informazioni e inferenze acquisendone i 
macro processi di trasformazione storica mondiale 
più rilevanti. 
Confrontare più situazioni distanti nel tempo e nello 
spazio e saper organizzare le informazioni per temi. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi, 
ponendosi domande. 
Individuare nessi fra eventi storici e caratteristiche 
geografiche del territorio. 
Osservare come le tracce del passato vengono 
valorizzate, diventando parte del patrimonio 
culturale comune. 
Produrre testi scritti e orali utilizzando il lessico 
specifico e muovendosi con sicurezza, tramite 
paragoni e confronti, da un secolo all’altro e da una 
realtà all’altra. 
 

Le periodizzazioni dei processi delle 
trasformazioni studiate; 
Lessico e concettualizzazioni relativi a 
quadri  di civiltà e processi; 
I quadri cronologici del periodo 
considerato; 
Il patrimonio culturale collegato con i 
temi studiati; 
Gli aspetti e i processi significativi della 
storia locale del Novecento come punto 
di partenza e base per lo studio di 
aspetti e processi di storia generale, con 
attenzione al patrimonio culturale del 
territorio. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
primaria 

COMPRENDERE SEMPLICI TESTI DI STORIA, 
RICAVARE INFORMAZIONI ESSENZIALI E SAPERLE 
RIFERIRE COERENTEMENTE RISPETTANDO LA 
CRONOLOGIA.  

 
 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della scuola 
secondaria di primo 
grado 

COMPRENDERE TESTI STORICI DI GRADUALE 
COMPLESSITA’, RICAVARE LE INFORMAZIONI 
DALLE FONTI, RICONOSCERE LE RELAZIONI DI 
CAUSA ED EFFETTO E RIELABORARE LE 
INFORMAZIONI IN MODO CRITICO, SPECIFICO E 
COERENTE. 
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GEOGRAFIA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

ORIENTARSI NELLO SPAZIO CIRCOSTANTE E SULLE CARTE GEOGRAFICHE, UTILIZZANDO I 
RIFERIMENTI TOPOLOGICI, PUNTI CARDINALI E COORDINATE GEOGRAFICHE; INDIVIDUARE  
E DESCRIVERE GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEI PAESAGGI LOCALIZZANDO I PRINCIPALI 
“OGGETTI” GEOGRAFICI FISICI ED ANTROPICI 

Classe  Abilità  Conoscenze 
Prima   
Seconda 

Localizzare la propria posizione e quella degli oggetti 
rispetto a diversi punti di riferimento. 
Utilizzare gli indicatori spaziali e rappresentare 
graficamente spazi vissuti, utilizzando una simbologia 
convenzionale e non. 
Riconoscere ed elencare gli elementi di un ambiente e 
collegare ogni spazio alla sua funzione. 
 

Concetti topologici e spaziali, di 
confine e di spazi comuni; 
Punti di riferimento non 
convenzionali; 
Elementi naturali e antropici. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Utilizzare i diversi sistemi di rappresentazione 
cartografica in relazione agli scopi. 
Confrontare diversi tipi di carte geografiche traendone 
informazioni. 
Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche, fotografiche , …) 
Leggere l’organizzazione del territorio locale e 
nazionale, utilizzando il linguaggio e gli strumenti 
specifici . 
Comprendere il rapporto di interazione tra l’ambiente 
fisico e antropico. 
Cogliere le conseguenze, positive o negative, che 
l’intervento dell’uomo ha avuto e ha sull’ambiente. 
Adottare comportamenti di rispetto e di risparmio delle 
risorse naturali. 
 

I diversi ambienti naturali ;  
Conseguenze positive e negative 
dell’intervento dell’uomo 
sull’ambiente; 
Cartografia; 
L’Alto Adige; 
L’Italia e le regioni (aspetti 
naturali e antropici); 
L’uomo e l’ambiente: sviluppo 
eco-compatibile e sostenibile. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

ORIENTARSI  NELLO SPAZIO E SULLE CARTE IN BASE AI PUNTI CARDINALI E ALLE 
COORDINATE GEOGRAFICHE; UTILIZZARE  I CONCETTI PROPRI DELLA DISCIPLINA, IL MICRO 
LINGUAGGIO E GLI STRUMENTI GEOGRAFICI; AGIRE E MUOVERSI CONCRETAMENTE; 
CONFRONTARE IL PROPRIO MONDO CON QUELLO DEGLI ALTRI SENZA STEREOTIPI E 
PREGIUDIZI, VALORIZZANDO LA COMPLESSITÀ E LA PLURALITÀ ESSERE  CONSAPEVOLE DEL 
PROPRIO TERRITORIO PLURILINGUE E PLURICULTURALE, CON UNO SFONDO EUROPEO E 
MONDIALE. 
 

Classe Abilità 
 

Conoscenze 

Prima Riconoscere e leggere diversi tipi di piante, carte 
geografiche e grafici e sapersi orientare nello spazio 
fisico. 
Produrre materiali semplici geografici (cartelloni, 
schemi, mappe). 
Comprendere e memorizzare la carta mentale 
dell’ambiente vicino, del contesto territoriale politico-
amministrativo di appartenenza e dell’Italia. 
Individuare nella complessità territoriale, i più evidenti 
collegamenti spaziali e ambientali: interdipendenza di 
fatti, fenomeni e rapporti fra elementi. 
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per 
comunicare informazioni spaziali, fatti e fenomeni 
sull’ambiente circostante. 
Apprendere temi e problemi di tutela del paesaggio. 
Individuare strategie e comportamenti rivolti alla 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. 
Individuare i rischi connessi alle diverse forme di 

Diversi tipi di carte (geografiche; 
tematiche; etc.) e di grafici 
(istogrammi, ideogrammi, etc.); 
Punti cardinali; 
Coordinate geografiche; 
Principali caratteristiche fisico-
antropiche dell’Europa, con 
particolare riferimento all’Italia. 
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pericolosità. 
Orientarsi e distinguere fra le caratteristiche fisiche e 
l’organizzazione politica del continente europeo in 
riferimento al contesto italiano. 
Riconoscere le strutture fondamentali dell’ordinamento 
politico ed amministrativo vigente, dal proprio territorio 
alla scala di riferimento europea. 
Distinguere nella realtà altoatesina il punto di vista 
geografico, sociale, economico e politico. 
 

 
 
 
 
 
 

Seconda 

Produrre modelli geografici (piante, carte, grafici e 
plastici). 
Orientarsi nelle realtà territoriali ed europee ed 
extraeuropee anche attraverso l’utilizzo di sistemi 
tradizionali o di programmi multimediali. 
Organizzare la carta mentale del proprio ambiente e del 
contesto territoriale politico-amministrativo dell’Europa. 
Riconoscere i temi e i problemi di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione. 
Individuare i rischi connessi alle diverse forme di 
pericolosità (sisma, vulcani e idrogeologia). 
Comprendere le interazioni uomo-ambiente a livello 
europeo, individuando i principali aspetti problematici e 
ricercando le possibili soluzioni. 
Distinguere le caratteristiche fisiche e l’organizzazione 
politica del continente europeo. 
Analizzare i temi antropici, economici e storici più 
significativi del territorio europeo. 
Leggere e interpretare la realtà locale a livello socio-
politico-economico della realtà locale in base a dati e 
riferimenti specifici. 
Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le 
attività economiche del proprio territorio. 

 
Principali forme di 
rappresentazione grafica 
(ideogrammi, istogrammi, 
diagrammi a barre) e cartografica 
(carte fisiche, politiche, stradali, 
tematiche, topografiche e 
topologiche); 
 
L’identità degli stati dell’Europa; 
La popolazione: densità, 
movimento naturale, flussi 
migratori; 
Sistema territoriale e sistema 
antropofisico; 
 
Caratteristiche fisico – 
antropiche dell’Europa e di alcuni 
Stati che la compongono: aspetti 
fisici, socio – economici e 
culturali; 
 
Concetti di distanza itineraria, 
distanza economica in termini di 
tempi e costi, reticolo geografico, 
coordinate geografiche 
(latitudine, longitudine, 
altitudine ), fuso orario. 
 

Terza 

Analizzare  le aree geografiche-politiche in 
trasformazione, su scala nazionale, europea ed 
internazionale, individuando di volta in volta una 
tematica specifica. 
Orientarsi in spazi non conosciuti in modo consapevole, 
utilizzando mappe e carte stradali e piante, ipotizzando 
percorsi di viaggio, definendo tappe e calcolando 
distanze. 
Leggere, analizzare e interpretare piante, carte 
geografiche, riproduzioni tridimensionali e grafici, 
utilizzando punti cardinali, scale, coordinate geografiche 
e simbologia specifica. 
 
Articolare la carta mentale dal proprio ambiente al 
contesto territoriale politico-amministrativo del mondo. 
Comprendere le interazioni uomo-ambiente a livello 
mondiale, individuando i principali aspetti problematici 
e ricercando le possibili soluzioni. 
Analizzare i temi antropici più significativi del territorio 
extraeuropeo e mondiale. 
Confrontare e analizzare i processi di cambiamento, in 
atto nelle dinamiche europee ed internazionali, 
cogliendo le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

Strumenti e metodi di 
rappresentazione dello spazio 
geografico e dei fenomeni fisici 
ed antropici; 
Caratteristiche fisico-antropiche 
dei continenti extraeuropei e di 
alcune aree che li compongono: 
aspetti fisici, socio-economici, 
politici e culturali; 
Sviluppo umano, sviluppo 
sostenibile e processi di 
globalizzazione; 
 
Fattori esplicativi dello sviluppo e 
del non sviluppo e dei processi di 
globalizzazione; 
Risparmio energetico. 
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demografici, sociali ed economici . 
Riconoscere i movimenti della popolazione e la dinamica 
dei flussi migratori.. 
 
Apprendere e riconoscere le caratteristiche delle aree di 
povertà, analizzandole e contestualizzandole. 
 
 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 
 

 
COMPRENDERE  TESTI SCRITTI  E UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO SPECIFICO NELLA MADRELINGUA E/O IN 
ALTRE LINGUE. 
ESSERE RESPONSABILE DEL TERRITORIO E DELLE SUE 
RISORSE, PARTENDO DAI PICCOLI GESTI QUOTIDIANI. 

 
 

                                       
 
 

COMPETENZE  
TRASVERSALI                               

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

COMPRENDERE  TESTI SCRITTI  E UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO SPECIFICO NELLA MADRELINGUA E/O IN 
ALTRE LINGUE. 
ELABORARE E CONDIVIDERE IDEE, PROGETTI,  
ESPERIENZE INDIVIDUALI E DI GRUPPO. 
ESSERE RESPONSABILE DEL TERRITORIO E DELLE SUE 
RISORSE, PARTENDO DAI PICCOLI GESTI QUOTIDIANI. 
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RELIGIONE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

RICONOSCERE LE MANIFESTAZIONI DEL LINGUAGGIO RELIGIOSO COME MODI PER 
COMPRENDERE LA VITA E IL MONDO, COME ESPRESSIONE DI INTERROGATIVI SULL’UOMO E 
SULL’ESISTENZA. 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima   
Seconda 

Porre domande sull’origine dei fenomeni e accorgersi 
delle forme nelle quali si manifesta la vita.  
Comprendere la centralità della persona umana e 
l’importanza di un atteggiamento rispettoso verso la 
natura e l’ambiente.  
Saper riconoscere i diversi modi con cui tanti credenti 
riconoscono che la natura e la vita provengono da Dio.  

La concezione cristiana di Dio come 
Creatore e Padre di tutti gli uomini; 
Il significato della fratellanza umana 
e della centralità della persona; 
Il significato della preghiera nelle 
religioni e in particolare nel 
cristianesimo. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Dimostrare accoglienza e rispetto nei confronti della 
diversità delle persone, del loro modo di vivere e di 
credere. Saper relazionarsi agli altri con spirito 
collaborativo.  
Cogliere nella storia di alcuni personaggi esperienze di 
incontro con Dio che sono diventate servizio per gli altri. 
Spiegare le origini del mondo e dell'uomo secondo la 
Bibbia e secondo la scienza; confrontarli con racconti 
delle origini in altre religioni. 

Le differenze come forma di 
ricchezza dell’umanità; 
Il significato di collaborazione e di 
condivisione e di solidarietà; 
Figure emblematiche delle religioni, 
in particolare del cristianesimo, 
come modelli di accoglienza e 
rispetto per l’altro. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

COMPRENDERE L’INTRECCIO TRA LA DIMENSIONE RELIGIOSA E CULTURALE; INTERAGIRE CON 
PERSONE DI DIVERSA CONVINZIONE RELIGIOSA, CON SPIRITO DI ACCOGLIENZA E DI 
CONFRONTO. PROBLEMATIZZARE LA REALTÀ SAPENDO PORRE INTERROGATIVI DI SENSO E 
COGLIENDO LA DIMENSIONE DELLA TRASCENDENZA. 

Classe 
  

Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Cogliere nelle domande dell’uomo e nelle esperienze 
della vita tracce di una ricerca religiosa.  
Considerare le principali risposte che le grandi religioni 
hanno fornito. 

Cenni sulle grandi religioni storiche 
del mondo. 

Seconda Interagire con persone di religione differente partendo 
dal contesto in cui vive, sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 

Aspetti significativi del dialogo 
ecumenico. 
 

Terza  Mostrare apertura alla ricerca senza atteggiamenti 
pregiudiziali, interrogandosi sul trascendente e ponendosi 
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale.  

Aspetti significativi  del dialogo 
interreligioso. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

RIFLETTERE SUI CONTENUTI FONDAMENTALI DELLE RELIGIONI, IN PARTICOLARE DEL 
CRISTIANESIMO. 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima   
Seconda 

Riconoscere l'ambiente storico, geografico, sociale 
dell'infanzia di Gesù attraverso i racconti del Vangelo.  

Gesù, un bambino di Nazareth. 
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Terza  
Quarta 
Quinta  

Riconoscere che la Bibbia è una raccolta di incontri tra Dio 
e l'uomo. 
Distinguere alcuni specifici modi di comunicare del 
linguaggio biblico. 
Cogliere nel Vangelo gli elementi che contraddistinguono 
ogni incontro con Gesù. 
Riconoscere i libri sacri di diverse religioni e la particolare 
cura e attenzione che i credenti ad essi riservano. 

La Bibbia ebraica, la Bibbia 
cristiana, il Corano: contenuti 
fondamentali; 
Atteggiamenti rituali e forme di 
approccio al testo nelle tre religioni; 
Brani della storia della salvezza del 
Primo Testamento 
Gesù, il Messia, compimento delle 
promesse di Dio; 
Testi sacri delle grandi religioni. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

RICONOSCERE IN TERMINI ESSENZIALI CARATTERISTICHE E FUNZIONE DEI TESTI SACRI DELLE 
GRANDI RELIGIONI; IN PARTICOLARE UTILIZZARE STRUMENTI E CRITERI PER LA 
COMPRENSIONE DELLA BIBBIA E L’INTERPRETAZIONE DI ALCUNI BRANI SIGNIFICATIVI. 

Classe 
 

Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Utilizzare e apprezzare la Bibbia come documento 
storico-culturale e riconoscere che essa, nella fede 
cristiana, è considerata testo rivelato. 

Cenni sulle celebrazioni e riti, 
preghiere, simboli, spazi e tempi 
sacri delle religioni; 
La Bibbia: struttura generale e 
caratteristiche principali; 
La Bibbia come parola di Dio. 

Seconda Riconoscere il contributo culturale che la Bibbia ha dato 
all’umanità e in particolare alla cultura occidentale. 
 

La Bibbia : fonte della prima 
comunità cristiana; 
I testi sacri delle tre religioni 
monoteiste abramitiche. 

Terza  Mostrare apertura alla ricerca senza atteggiamenti 
pregiudiziali, interrogandosi sul trascendente e ponendosi 
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. 

Tratti essenziali dei testi sacri delle 
antiche religioni storiche del 
mondo. 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

RICONOSCERE IL SIGNIFICATO CRISTIANO DEL NATALE E DELLA PASQUA E DI ALTRE FESTIVITÀ 
RELIGIOSE, ANCHE NON CRISTIANE, COMPRENDENDONE IL VALORE NELL’ESPERIENZA 
PERSONALE, FAMILIARE E SOCIALE. 

Classe 
 

Abilità Conoscenze/contenuti 

Prima   
Seconda 

Scoprire il senso religioso delle feste, riconoscerne i segni 
ed evidenziarne il significato.  

Feste, celebrazioni e tradizioni 
popolari nel cristianesimo ed in 
altre esperienze religiose presenti 
nel territorio. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Interpretare i segni propri della festa di Natale, 
riconoscendone il significato cristiano. 
Spiegare le origini della festa ebraica di Pesah ed 
esplicitare la connessione con la festa cristiana di Pasqua. 
Descrivere le feste di altre tradizioni religiose, partendo 
dalle esperienze vissute e condivise all'interno del gruppo 
classe. 

La festa del Natale; 
Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 
 
 
 

INDIVIDUARE L’ESPERIENZA RELIGIOSA COME UNA RISPOSTA AI GRANDI INTERROGATIVI 
POSTI DALLA CONDIZIONE UMANA E IDENTIFICARE LA SPECIFICITÀ DEL CRISTIANESIMO IN 
GESÙ DI NAZARETH, NEL SUO MESSAGGIO SU DIO, NEL COMPITO DELLA CHIESA DI RENDERLO 
PRESENTE E TESTIMONIARLO. 
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Classe  
 

Abilità  Conoscenze/contenuti 

 
Prima  

Cogliere nelle domande dell’uomo e nelle esperienze 
della vita tracce di una ricerca religiosa e considerare le 
principali risposte che le grandi religioni hanno fornito. 

Cenni sulle grandi religioni storiche 
del mondo; 
La dimensione storica di Gesù di 
Nazareth e il suo legame con la fede 
ebraica. 

 
Seconda 

Comprendere aspetti della figura, del messaggio e delle 
opere di Gesù, in particolare le caratteristiche della sua 
umanità e i tratti che, per i cristiani, ne rivelano la 
divinità. 

La partecipazione di Dio alla storia 
dell’uomo nel cristianesimo e nelle 
altre religioni monoteiste; 
Aspetti della personalità di Gesù, 
modi e contenuti della sua 
predicazione e della sua relazione 
umana. 

 
Terza  

Riconoscere nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento, per una convivenza umana 
fondata sulla giustizia e sulla carità. 

Figure delle religioni, in particolare 
del cristianesimo, modelli di 
accoglienza e rispetto per l’altro; 
La rivelazione di Dio come Padre. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria. 

RICONOSCERE I SEGNI DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE, IN PARTICOLARE DEL CRISTIANESIMO, 
PRESENTI NEL TERRITORIO 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/contenuti 

 
Prima   

Seconda 

Collegare espressioni delle tradizioni religiose presenti 
nell’ambiente con esperienze significative nella vita delle 
persone.  
Esprimere il significato di Chiesa come luogo di incontro. 

Momenti e avvenimenti significativi 
nella vita delle persone (nascita, 
crescita ed eventi particolari positivi 
e negativi ...); 
La Chiesa e la comunità dei cristiani 
aperta a tutti. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Comprendere termini, segni, luoghi ed espressioni 
artistiche dell’esperienza religiosa. 
Individuare, descrivere e confrontare i luoghi d’incontro 
delle diverse comunità religiose. 

 

Principali e più significativi termini, 
segni e luoghi dell’esperienza 
religiosa cristiana e di quella di altre 
grandi religioni; 
La Chiesa, il suo credo e la sua 
missione. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado. 

RICONOSCERE I LINGUAGGI ESPRESSIVI DELLA RELIGIONE CRISTIANA (SIMBOLI, PREGHIERE, 
RITI, ECC.), INDIVIDUANDO LE TRACCE PRESENTI IN AMBITO LOCALE, ITALIANO, EUROPEO E 
NEL MONDO, IMPARANDO AD APPREZZARLI DAL PUNTO DI VISTA ARTISTICO, CULTURALE E 
SPIRITUALE. 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/contenuti 

Prima  Individuare i principali linguaggi espressivi che connotano 
le tradizioni religiose e in particolare il cristianesimo. 

Immagini, simboli, riti religiosi, in 
particolari del cristianesimo. 

Seconda Spiegare i più diffusi segni del cristianesimo, le loro 
caratteristiche e funzioni principali, a partire dal territorio 
in cui si vive. 

Principali luoghi, edifici, immagini e 
tradizioni del cristianesimo nel 
territorio locale. 

Terza  Interagire, a partire dal contesto in cui si vive, con 
persone di religione differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

Avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della Chiesa nella 
prospettiva del cammino 
interreligioso. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria. 

RELAZIONARSI E CONFRONTARSI CON I COMPAGNI RICONOSCENDO NELLE ESPERIENZE DI 
SOLIDARIETÀ, AMICIZIA E RISPETTO DELLA DIVERSITÀ, CONTENUTI E VALORI SOSTENUTI E 
PROMOSSI DALLA CONCEZIONE CRISTIANA. 
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Classe  Abilità  
 

Conoscenze 

Prima   
Seconda 

Cogliere la specificità, oltre che fisica, anche intellettuale 
ed emozionale nella crescita dell'essere umano.  
Acquisire consapevolezza dell'importanza della relazione 
con gli altri basata sul rispetto reciproco, sulla capacità di 
ascolto e sulla collaborazione. 
 

La vita cresce. L’accoglienza fa 
crescere. L’esempio di alcune figure 
esemplari; 
L’attenzione di Gesù verso i piccoli, i 
poveri, gli ultimi. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Individuare regole e comportamenti che i cristiani sono 
chiamati a seguire per vivere le relazioni con gli altri e con 
i beni materiali in un atteggiamento di sobrietà e 
solidarietà. 
Riconoscere la propria vita e quella degli altri come un 
progetto da realizzare e cogliere la chiamata a questa 
grande responsabilità. 

 

Le Beatitudini; 
Sobrietà e libertà di Gesù nei 
confronti dei beni materiali e della 
ricchezza; 
 La riconciliazione e il perdono nella 
concezione cristiana 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado. 

COGLIERE LE IMPLICAZIONI ETICHE DELLA FEDE CRISTIANA E RIFLETTERE SU DI ESSE IN VISTA DI 
SCELTE PROGETTUALI E RESPONSABILI. 

Classe Abilità 
 

Conoscenze 

Prima  
Seconda  

Terza 

Confrontarsi con la proposta di vita cristiana, 
come contributo per la maturazione personale 
in un quadro di scelte di vita libere e 
responsabili.  
 

Documenti e testimonianze 
dell’impegno della Chiesa nel 
mondo per la giustizia, la 
solidarietà, la pace. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria. 

INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE CHE ACCOMUNANO LE DIVERSE FEDI E CONFESSIONI 
RELIGIOSE. 

Classe  Abilità  
 

Conoscenze 

Prima   
Seconda 

Riconoscere nella centralità della persona umana e 
nell’importanza di un atteggiamento rispettoso verso la 
natura e l’ambiente, caratteristiche comuni alle diverse 
religioni e a tutti gli uomini alla sincera ricerca di Dio. 

 

Il rapporto tra l’uomo e la natura. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Dimostrare accoglienza e rispetto nei confronti della 
diversità delle persone, del loro modo di vivere e di 
credere. Saper relazionarsi agli altri con spirito 
collaborativo. 
Individuare le caratteristiche principali di alcune religioni, 
metterle a confronto riconoscendone i valori positivi. 

Norme e regole nelle principali 
religioni (ebraismo, cristianesimo, 
islam, buddismo); 
Le Comunità dei credenti: 
esperienze e linguaggi. I valori 
proposti nelle diverse religioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

INTUIRE LA COMPLESSITÀ DELL’ESISTENZA, IMPARANDO A DARE VALORE AI PROPRI 
COMPORTAMENTI PER RELAZIONARSI IN MANIERA EQUILIBRATA CON SÉ, CON GLI ALTRI E 
CON IL MONDO. 

Classe Abilità 
 

Conoscenze 

Prima  
Seconda  

Terza 

Confrontarsi con differenti valutazioni rispetto a fatti, 
azioni e comportamenti propri e altrui.  

La libertà come presupposto della 
relazione tra uomo e Dio. 
Elementi della proposta cristiana su 
affettività, sessualità e rapporti 
interpersonali; 
Le religioni nel contesto socio-
culturale attuale 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

 
DIMOSTRARE ASCOLTO , ACCOGLIENZA ,  RISPETTO E 
COLLABORAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DIVERSITÀ 
DELLE PERSONE, DEL LORO MODO DI VIVERE E DI 
CREDERE.  

 

 
 
 

    COMPETENZE 
TRASVERSALI 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

 
INTERAGIRE, A PARTIRE DAL CONTESTO IN CUI SI 
VIVE, CON PERSONE DI RELIGIONE DIFFERENTE, 
SVILUPPANDO UN’IDENTITÀ CAPACE DI 
ACCOGLIENZA, CONFRONTO E DIALOGO. 
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MATEMATICA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

CONOSCERE  IL SIGNIFICATO DEI NUMERI NATURALI E 
SAPERLI  RAPPRESENTARE ANCHE IN MODALITÀ 
DIFFERENTI. 
MUOVERSI CON SICUREZZA NEL CALCOLO SCRITTO E 
MENTALE CON I NUMERI NATURALI; EFFETTUARE STIME. 

NUMERI 

Classe  Abilità  Conoscenze/Contenuti 
Prima   

Seconda 
Leggere e scrivere correttamente i numeri in notazione 
decimale. 
Contare, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 
Confrontare e ordinare i numeri, rappresentandoli sulla 
retta. 
Riconoscere e definire numeri pari e dispari. 
Riconoscere la diversa valenza delle cifre di un numero 
naturale a seconda della posizione. 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali attraverso il 
calcolo mentale e scritto, verbalizzando le procedure di 
calcolo.  
Operare con le tabelline della moltiplicazione dei numeri 
fino a 10. 
Effettuare stime di risultati di operazioni tra numeri naturali, 
descrivendo come si è proceduto. 
Dare senso alle operazioni in contesti quotidiani. 
 

Numeri naturali entro il 100; 
Notazione posizionale; 
Operazioni aritmetiche. 

 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare 
scale graduate in contesti significativi. 
Operare e utilizzare le frazioni e i numeri decimali 
consapevolmente per descrivere situazioni quotidiane, 
argomentando il processo. 
Valutare se un numero naturale dato è multiplo o divisore di 
un altro numero dato. 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l'opportunità di ricorrere al calcolo mentale o scritto 
giustificando le scelte fatte. 
Stimare il risultato di un'operazione. 
 

Numeri naturali; 
Numeri decimali, frazioni e 
percentuali; 
Notazione posizionale; 
Operazioni aritmetiche. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

MUOVERSI  CON SICUREZZA NEL CALCOLO SCRITTO E 
MENTALE CON I NUMERI RAZIONALI NELLE LORO DIVERSE 
RAPPRESENTAZIONI, EFFETTUARE STIME DI GRANDEZZE E 
DI RISULTATI. 

 
NUMERI 

Classe  Abilità  
 

Conoscenze/Contenuti 

 
Prima  

Stimare la grandezza di un numero e il risultato di 
un’operazione. 
Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 
multipli e divisori comuni a più numeri; utilizzarli in 
situazioni concrete. 
Scomporre numeri naturali in fattori primi. 
Utilizzare le proprietà delle operazioni (commutativa, 
associativa, distributiva) per il calcolo  
mentale e per sviluppare e semplificare, anche 
mentalmente, espressioni. 

L’insieme N; 
L'elevamento a potenza; 
La Divisibilità. 
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Eseguire espressioni contenenti parentesi. 
Utilizzare le potenze con esponente intero positivo. 
Utilizzare le proprietà delle potenze per semplificare calcoli 
e espressioni. 
Utilizzare le potenze del 10 per esprimere misure, in 
particolare in contesto scientifico. 

 
 
 
 

Seconda 

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri razionali, 
sia nella rappresentazione decimale che in quella come 
frazioni; riconoscere frazioni equivalenti e saper passare da 
una rappresentazione all'altra. 
Rappresentare i numeri razionali su una retta. 
Eseguire le quattro operazioni tra i numeri razionali con 
sicurezza, scegliendone la rappresentazione appropriata e 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o alla calcolatrice a seconda delle situazioni, 
esplicitando i motivi delle scelte fatte. 
Determinare il valore della radice quadrata di un numero sia 
mediante la scomposizione in fattori primi sia con l’uso delle 
tavole numeriche; saperla stimare. 
Calcolare, interpretare e utilizzare le percentuali. 

L’insieme Q; 
La Radice. 

Terza  
 

Operare con i numeri reali. L’insieme R. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

RICONOSCERE, DESCRIVERE, DENOMINARE, 
RAPPRESENTARE, 
COSTRUIRE E CLASSIFICARE  FIGURE DEL PIANO E DELLO 
SPAZIO 
E DETERMINARE LE MISURE. 
UTILIZZARE  IN MANIERA STRATEGICA E CONSAPEVOLE 
STRUMENTI PER IL DISEGNI GEOMETRICO (RIGA, 
COMPASSO, SQUADRA) 
E DI MISURA (METRO, GONIOMETRO). 

 
SPAZIO E FIGURE 

 
Classe  

 
Abilità  

 

 
Conoscenze/Contenuti 

Prima   
Seconda 

Percepire la propria posizione nello spazio e stimare 
distanze e partire dal proprio corpo. 
Riconoscere e comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, dentro/fuori, destra/sinistra). 
Eseguire percorsi partendo dalla descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno  perché compia un percorso 
desiderato. 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
Riconoscere figure ridotte e ingrandite. 
Riconoscere e denominare figure geometriche piane e solide 
presenti nel mondo reale. 
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali 
dati. 
Usare strumenti di misura (righello, metro). 

Relazioni spaziali; 
Figure geometriche;  
Trasformazioni; 
Strumenti e unità di misura.  

 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine 
di farle riprodurre agli altri. 
Riconoscere e saper riprodurre figure ruotate, traslate, 
riflesse e in scala. 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto (dall'alto, di fronte, ecc...). 
Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando 
gli strumenti opportuni. 

Figure geometriche e 
trasformazioni; 
Linee; 
Angolo; 
Perimetro e area; 
Piano cartesiano. 
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Utilizzare e distinguere fra loro concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, verticalità. 
Misurare e confrontare angoli. 
Determinare il perimetro di figure geometriche spiegando le 
strategie adottate. 
Saper calcolare per scomposizione l'area di figure diverse da 
triangoli e rettangoli. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

RICONOSCERE, DESCRIVERE, DENOMINARE, 
RAPPRESENTARE, CLASSIFICARE E TRASFORMARE  FIGURE 
DEL PIANO E DELLO SPAZIO, COGLIENDONE LE RELAZIONI 
TRA GLI ELEMENTI E LE MISURE. 

SPAZIO E FIGURE 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/Contenuti 

 
Prima  

Riconoscere e riprodurre figure e disegni geometrici in base 
a descrizioni o codifiche, utilizzando gli strumenti opportuni 
(riga, squadra, compasso, goniometro, software di 
geometria); descrivere le procedure seguite. 
Utilizzare il piano cartesiano per rappresentare punti, 
segmenti e figure. 

I fondamenti della geometria 
euclidea; 
Il Piano cartesiano; 
La misura; 
I Poligoni. 

 
 
 
 

Seconda 

Utilizzare le proprietà (relative a misure, angoli, simmetrie, 
diagonali,…) delle principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 
Determinare l’area di semplici figure piane, per 
scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 
Stimare per eccesso o per difetto l'area di figure piane. 
Riprodurre in scala una figura assegnata; determinare o 
stimare un rapporto di scala. 
Applicare il teorema di Pitagora. 
Utilizzare le principali trasformazioni geometriche 
(traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini...) e i loro 
invarianti. 

Equivalenza di figure piane; 
Teorema di Pitagora; 
Similitudine. 

 
 
 

Terza  

Calcolare la lunghezza della circonferenza e l’area del 
cerchio. 
Utilizzare la relazione tra angoli, archi e aree di settori 
circolari, anche per la costruzione di areogrammi. 
Riconoscere gli elementi di una figura solida (facce, spigoli, 
vertici..). 
Rappresentare in varie modalità figure tridimensionali su un 
piano. 
Riconoscere figure tridimensionali a partire da 
rappresentazioni sul piano. 
Stimare o calcolare in casi semplici la superficie e il volume 
di figure solide. 

Circonferenza; 
Poliedri e solidi di rotazione; 
Geometria analitica. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

RACCOGLIERE DATI, CLASSIFICARLI E RAPPRESENTARLI 
(ATTRAVERSO TABELLE E GRAFICI) COERENTEMENTE AD 
UN OBIETTIVO COMUNICATIVO. RICAVARE  INFORMAZIONI 
DA RAPPRESENTAZIONI DI DATI IN TABELLE E GRAFICI, 
OSSERVARE  FENOMENI ( CONCRETI ED ASTRATTI), 
RICONOSCERE  E DESCRIVERE REGOLARITÀ E DIFFERENZE, 
FORMULARE  IPOTESI E VERIFICARNE  L'ATTENDIBILITÀ.  
 

DATI E PREVISIONI 

Classe  
 

Abilità Conoscenze/Contenuti 

Prima   
Seconda 

Leggere dati da diagrammi e tabelle. 
Raccogliere e rappresentare dati con diagrammi e tabelle 
esplicitando le scelte fatte.. 
Misurare grandezze( lunghezze, tempo, ecc...) utilizzando sia 
unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali ( metro, 

Diagrammi e tabelle; 
Strumenti ed unità di misura; 
Significato di certo/impossibile. 

 



58 
 

orologio, ecc...). 
Riconoscere in situazioni concrete eventi certi e impossibili, 
argomentando la valutazione espressa. 
 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Rappresentare situazioni e dati in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, 
argomentando le scelte e le interpretazioni. 
Utilizzare le nozioni di frequenza e di media aritmetica, se 
adeguata alla tipologia di dati a disposizione. 
In situazioni concrete, di una coppia di eventi, argomentare 
qual è tra i due il più probabile, dando una prima 
quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se 
si tratta di eventi ugualmente probabili. 
 

Strumenti per la 
rappresentazione di dati; 
Frequenza e media aritmetica; 
Probabilità. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

COSTRUIRE E INTERPRETARE  RAPPRESENTAZIONI DI DATI, 
AL FINE DI PRENDERE DECISIONI IN UN CONTESTO. 
ORIENTARSI CON VALUTAZIONI DI PROBABILITÀ IN 
SEMPLICI SITUAZIONI D'INCERTEZZA. 

 DATI E PREVISIONI 

Classe  Abilità  Conoscenze/Contenuti 
Prima  Leggere e valutare rappresentazioni grafiche e tabelle. Probabilità; 

Statistica. Seconda Rappresentare relazioni e dati anche facendo uso di un 
foglio elettronico; confrontare dati utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze anche al fine di prendere 
decisioni, argomentando le scelte e le interpretazioni. 

Terza  Individuare gli eventi elementari in semplici situazioni 
aleatorie, riconoscere lo spazio degli eventi,  assegnare a 
essi una probabilità. 
Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 
indipendenti. 
Riconoscere il campo di variazione di un insieme di dati. 
Utilizzare adeguatamente - rispetto alla tipologia e alle 
caratteristiche dei dati - diversi valori medi (moda, mediana, 
media  aritmetica). 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

OSSERVARE  FENOMENI (CONCRETI ED ASTRATTI), 
RICONOSCERE  E DESCRIVERE REGOLARITÀ E DIFFERENZE, 
FORMULARE  IPOTESI E VERIFICARNE  L'ATTENDIBILITÀ. 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

Classe  Abilità  Conoscenze/Contenuti 
Prima   

Seconda 
Classificare oggetti  (concreti o astratti) esplicitando e 
argomentando le proprie scelte di classificazione. 
Classificare oggetti  (concreti o astratti) in base a proprietà 
fissate da altri. 
Riconoscere somiglianze in  oggetti e in situazioni differenti. 
Quantificare alcune semplici relazioni tra numeri e 
grandezze  (es. il doppio/ la metà, di più/ di meno). 
 

Classificazione; 
Termini linguistici per il 
confronto tra grandezze. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, 
aree, capacità, intervalli temporali, pesi per effettuare 
misure e stime. 
Passare da un' unità ad un' altra, limitatamente alle unità di 
uso comune, anche nel contesto del sistema monetario. 
Riconoscere le relazioni tra numeri decimali, frazioni e 
percentuali. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 
 

Unità di misura e le loro 
equivalenze; 
Numeri decimali, frazioni e 
percentuali; 
Regolarità. 
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Scuola Secondaria di primo grado 
 

 

 
Classe  

 
Abilità  

 

 
Conoscenze/Contenuti 

Prima  Utilizzare le lettere per costruire, interpretare, manipolare 
formule che esprimono relazioni e proprietà. 
 

 

Seconda Riconoscere relazioni di proporzionalità ed esprimerle come 
uguaglianza di rapporti; utilizzare il rapporto di 
proporzionalità per risolvere problemi. 
 
 
 
 

La Proporzionalità: 

Terza  Modellizzare problemi mediante equazioni e semplici 
disequazioni di primo grado. 
Usare il piano cartesiano per rappresentare, partendo da 
situazioni. 
 Funzioni come y = ax, y =a/x y=ax2  e riconoscere i loro 
grafici. 
 

Equazioni; 
Funzioni. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

DI FRONTE A PROBLEMI MATEMATICI: PORRE ATTENZIONE 
ALLA COMPRENSIONE DEL PROBLEMA ACCORGENDOSI DI 
EVENTUALI DIFFICOLTÀ, CHIEDERE AIUTO, PRENDERE  
DECISIONI AUTONOME,  CONFRONTARSI CON GLI ALTRI, 
CONDIVIDERE  LE PROPRIE STRATEGIE E LE PROPRIE IDEE, 
SOSTENERLE  ARGOMENTANDOLE ORALMENTE E PER 
ISCRITTO. 
 

 
 
 

 
 
 

COMPETENZE  
TRASVERSALI 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

UTILIZZARE CONSAPEVOLMENTE ELEMENTI DEL 
LINGUAGGIO MATEMATICO. 
PORRE, RICONOSCERE E RISOLVERE PROBLEMI IN 
CONTESTI DIVERSI, VALUTARE LE INFORMAZIONI PRESENTI 
E LA LORO COERENZA, ESPLICITARE IL PROCEDIMENTO 
SEGUITO NELLA RISOLUZIONE, CONFRONTARE SOLUZIONI 
DIVERSE, GIUSTIFICARE LE PROPRIE SCELTE. 
ARGOMENTARE  LE PROPRIE AFFERMAZIONI, 
CONCATENANDOLE IN MANIERA COERENTE E 
UTILIZZANDO ESEMPI E CONTRO-ESEMPI. 
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SCIENZE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

ESPLORARE I FENOMENI CON UN APPROCCIO SCIENTIFICO: CON L' AIUTO DELL' INSEGNANTE , 
DEI COMPAGNI, IN MODO AUTONOMO, OSSERVA E DESCRIVE LO SVOLGERSI DEI FATTI, 
FORMULA DOMANDE, ANCHE SULLA BASE DI IPOTESI PERSONALI, PROPONE E REALIZZA 
SEMPLICI ESPERIMENTI  

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/Contenuti 

Prima   
Seconda 

Analizzare, attraverso i cinque sensi, oggetti e materiali di 
uso. comune e descrivere le caratteristiche macroscopiche 
cogliendo differenze, somiglianze, regolarità Rappresentare 
fenomeni con disegni, descrizioni, orali e scritti. 

Proprietà di oggetti e materiali 
di uso comune; 
Rappresentazioni grafiche. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Descrivere alcune caratteristiche e proprietà fisiche di acqua 
e aria. 
Individuare le fonti di luce più comuni e osservare, solo a 
livello fenomenologico, fenomeni fisici comuni correlati al 
comportamento della luce: per esempio riflessione, 
arcobaleno, ombre. 
Formulare semplici ipotesi in relazione ad alcuni fenomeni 
fisici e chimici, appartenenti all' esperienza quotidiana. 
Individuare grandezze significative relative a singoli fenomeni 
e processi, identificare le unità di misura opportune, eseguire 
misure di grandezza. 

L'aria, l' acqua, il suolo; 
La luce; 
I dati qualitativi e quantitativi; 
Le grandezze variabili e costanti; 
Le misure e il sistema 
internazionale. 

 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

ESPLORARE E SPERIMENTARE, IN LABORATORIO E ALL’APERTO, LO SVOLGERSI DEI PIÙ 
COMUNI FENOMENI, IMMAGINARE E VERIFICARNE  
LE CAUSE; RICERCARE SOLUZIONI AI PROBLEMI, UTILIZZANDO LE CONOSCENZE ACQUISITE 

Classe Abilità  Conoscenze/Contenuti 
Prima  Riconoscere variabili e costanti in un fenomeno. 

Utilizzare correttamente strumenti e unità di misura di massa 
e di peso. 
Riconoscere grandezze omogenee e non omogenee e 
operare correttamente con le rispettive unità di misura 
anche in situazione di confronto. 
Formulare semplici ipotesi in relazione ad alcuni fenomeni 
fisici e chimici, appartenenti all’esperienza quotidiana.  
Confrontare e classificare oggetti e sostanze/materiali in 
base a: massa, peso, volume, solubilità in acqua. 
Riconoscere e descrivere gli elementi naturali, biotici e 
abiotici, nel proprio ambiente di vita. 
Osservare e descrivere ambienti diversi, con particolare 
riferimento alle interazioni tra elementi biotici e abiotici e al 
modellamento del territorio prodotto da fenomeni naturali. 

Il metodo scientifico; 
Gli esseri viventi; 
L’acqua; 
L’aria; 
La materia. 

Seconda Individuare alcune trasformazioni chimiche osservabili in 
situazioni di vita quotidiana e in laboratorio di scienze, 
distinguendo reagenti e prodotti. 

La chimica; 
L'alimentazione. 

                      Terza  Raccogliere e rappresentare graficamente dati relativi a 
fenomeni fisici. 
Riconoscere le più comuni rocce locali e classificarle in base 
alla loro origini. 
Riconoscere alcuni fossili presenti nelle rocce locali e 
collegarli all’essere vivente di cui sono i resti. 
Descrivere le principali fasi della nascita del sistema solare. 
 
 
 

L'astronomia; 
Le scienze della terra; 
Le forze e il movimento; 
L'elettricità; 
L'energia; 
Le mutazioni genetiche e 
l'evoluzione. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

INDIVIDUA NEI FENOMENI SOMIGLIANZE E DIFFERENZE, FA MISURAZIONI, REGISTRA DATI 
SIGNIFICATIVI, IDENTIFICA RELAZIONI SPAZIO/ TEMPORALI E PRODUCE RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE E SCHEMI DI LIVELLO ADEGUATO, ELABORA SEMPLICI MODELLI. 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/Contenuti  

 
Prima   

Seconda 

Confrontare e classificare oggetti e materiali di uso comune 
in base ad alcune proprietà fisiche. 
Formulare semplici ipotesi in relazione ad alcuni fenomeni 
fisici e chimici, appartenenti  all' esperienza quotidiana. 

Il calore come trasferimento di 
energia; 
Gli stati dell' acqua; 
Rappresentazioni grafiche. 

 
Terza  

Quarta 
Quinta  

Nominare i tre stati di aggregazione della materia e 
descriverli in termini di forma e volume. 
Riconoscere che la materia può passare da uno stato all' altro 
in seguito a trasferimenti di calore e descrivere i passaggi di 
stato dell' acqua. 
Descrivere le caratteristiche macroscopiche di diversi tipi di 
suolo e porli in relazione alla capacità di assorbire e 
trattenere  acqua. 

La materia; 
I passaggi di stato dell' acqua; 
I vari tipi di suolo. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

SVILUPPA SEMPLICI SCHEMATIZZAZIONI E MODELLIZZAZIONI DI FATTI E FENOMENI, 
RICORRENDO, QUANDO È IL CASO, A MISURE APPROPRIATE E A SEMPLICI FORMALIZZAZIONI. 

Classe 
  

Abilità  Conoscenze/Contenuti 

 
 

Prima  

Individuare grandezze significative relative a singoli fenomeni 
e processi, identificare le unità di misura opportune, eseguire 
misure di grandezze. 
Disegnare diagrammi di catene alimentari. 
Interpretare raffigurazioni di reti alimentari. 
Illustrare le relazioni tra viventi, all’interno di un ecosistema, 
in termini di competizione e predazione. 
Usare una terminologia corretta in relazioni scritte e orali 
sulle esperienze realizzate e sui fenomeni osservati. 

Il metodo scientifico; 
Gli esseri viventi; 
L’acqua; 
L’aria; 
La materia. 

 
Seconda 

Definire le soluzioni in termini di soluto/i e solvente. 
Distinguere trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche 
in riferimento a sostanze di uso comune e a fenomeni 
quotidiani. 

La chimica; 
L'alimentazione. 

 
 
 

Terza  

Riconoscere e valutare gli errori sperimentali, operare 
approssimazioni, esprimere la misura con un numero di cifre 
decimali significative. 
Cogliere, in modo intuitivo, l’idea di forza collegata al 
movimento: forza di gravità collegata alla caduta dei corpi, 
forze di spinta e trazione, forza di attrito.  
Confrontare effetti di forze maggiori/minori su un oggetto. 
Ricavare dalla lettura del grafico le relazioni e le leggi relative 
al fenomeno. 
Descrivere il moto uniforme di un oggetto in termini di 
posizione, direzione e velocità. 
Individuare le forze che agiscono su un oggetto, deter-
minandone la variazione di stato di quiete o di moto. 

L'astronomia; 
Le scienze della terra; 
Le forze e il movimento; 
L'elettricità; 
L'energia. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 
 
 

RICONOSCERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE E I MODI DI VIVERE DI ORGANISMI ANIMALI E 
VEGETALI  
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Classe  
 

Abilità  Conoscenze/contenuti 

 
Prima   

Seconda 

Descrivere le differenze tra viventi e non viventi e 
identificare le caratteristiche dei viventi. 
Tracciare le fasi generali nel ciclo di vita di piante con seme e 
di alcuni animali. 
Individuare cosa serve alla pianta per vivere. 
Associare alcuni comportamenti adottati da animali per 
sopravvivere in ambienti particolari ( es. letargo). 
 

Generalità dei viventi e non 
viventi; 
I cicli di vita di alcune piante ed 
animali, presenti negli ambienti 
del nostro territorio; 
Caratteristiche macroscopiche 
di alcuni animali e piante. 

 
 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Spiegare in seguito a esperienze realizzate in laboratorio, che 
le piante hanno bisogno del sole per produrre nutrimento, a 
differenza degli animali  che si nutrono di altri animali o 
piante. 
Mettere in relazione i principali organi degli animali con la 
loro funzione: per esempio stomaco- digestione, dentatura- 
masticazione, ossa- sostegno, polmoni- respirazione. 
Mettere in relazione le principali strutture delle piante con le 
loro funzioni: radici- assorbimento dell' acqua, parti verdi- 
assorbimento della luce, foglie- traspirazione. 
Riconoscere e descrivere gli elementi naturali, biotici e 
abiotici, nel proprio ambiente di vita. 
Descrivere le relazioni basate su semplici catene alimentari 
riferite ad un ecosistema. 
 

Le principali strutture della 
pianta e loro funzioni; 
I principali organi degli animali e 
loro funzioni; 
Ecosistemi e ambienti alpini ( 
bosco, fiume, lago, ghiacciaio). 
Intervento antropico e 
trasformazione degli ecosistemi. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

AVERE UNA VISIONE DELLA COMPLESSITÀ DEL SISTEMA DEI VIVENTI E DELLA LORO 
EVOLUZIONE NEL TEMPO; RICONOSCERE NELLA LORO DIVERSITÀ I BISOGNI FONDAMENTALI 
DI ANIMALI E PIANTE, E I MODI DI SODDISFARLI NEGLI SPECIFICI CONTESTI AMBIENTALI. 

Classe  Abilità  
 

Conoscenze/Contenuti 

Prima  Indicare le caratteristiche distintive dei viventi e realizzare 
una classificazione dei viventi su base strutturale. 
Individuare nell’organizzazione cellulare la peculiarità dei 
viventi. 
Confrontare crescita e sviluppo di differenti organismi (per 
es. esseri umani, piante con semi, insetti e uccelli). 
Descrivere e confrontare, anche in chiave evolutiva, 
riproduzione sessuata e asessuata. 
 

Gli esseri viventi. 

Seconda Confrontare alcuni organi e apparati tra esseri umani e altri 
organismi. 
 

Il corpo umano. 

 
Terza  

Esaminare e descrivere le ragioni del successo evolutivo di 
alcuni organismi, in particolare dei mammiferi e dell’uomo. 
Distinguere le caratteristiche ereditabili da quelle acquisite o 
apprese. 
Collegare il fenotipo con la trasmissione del materiale 
genetico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mutazioni genetiche e 
l'evoluzione. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

AVERE CONSAPEVOLEZZA DELLA STRUTTURA E DELLO SVILUPPO DEL PROPRIO CORPO, NEI 
SUOI DIVERSI ORGANI E APPARATI, NE RICONOSCE E DESCRIVE IL FUNZIONAMENTO, 
UTILIZZANDO MODELLI INTUITIVI ED HA CURA DELLA SUA SALUTE 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/Contenuti 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Analizzare in modo critico  il proprio stile di vita e l' uso delle 
risorse durante le attività quotidiane. 
Riconoscere comportamenti e abitudini che possono essere 
dannosi per l' ambiente, per la propria salute e per quella 
degli altri. 

I principi di una sana 
alimentazione; 
I danni per la salute umana 
causati da microrganismi, fumo, 
droga e alcool; 
Alcune delle principali cause 
dell' inquinamento  ambientale. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

RICONOSCE NEL PROPRIO ORGANISMO STRUTTURE E FUNZIONAMENTI A LIVELLI 
MACROSCOPICI E MICROSCOPICI, È CONSAPEVOLE DELLE SUE POTENZIALITÀ E DEI SUOI 
LIMITI. 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/Contenuti 

 
 

Prima 
Seconda 

Terza 

Individuare e descrivere i principali organi e apparati e il loro 
ruolo nel sostenere la vita (per es. il cuore, gli apparati 
circolatorio e respiratorio). 
Riconoscere le modalità di trasmissione di alcune malattie 
contagiose. 
Riconoscere e spiegare l’importanza di una dieta equilibrata, 
dell’attività fisica e di uno stile di vita corretto per restare in 
salute e per prevenire malattie. 
Riconoscere comportamenti e abitudini che possono essere 
dannosi per l’ambiente, per la propria salute e per quella 
degli altri, con particolare riferimento all’uso di sostanze 
stupefacenti, al fumo, all’alcolismo e all’inquinamento 
dell’ambiente in cui si vive. 
 

Il corpo umano; 
L'alimentazione. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 
 

SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI DI CURA VERSO L' AMBIENTE SCOLASTICO CHE SI CONDIVIDE 
CON GLI ALTRI, RISPETTARE E APPREZZARE  IL VALORE DELL' AMBIENTE SOCIALE E NATURALE. 

Classe  
 

Abilità Conoscenze/Contenuti 

 
Prima 

Seconda 
Terza 

Quarta 
Quinta  

 
Individuare alcuni interventi antropici che possono causare 
danni all' ambiente. 
Individuare, nel contesto reale, azioni e interventi a tutela 
dell' ambiente e del paesaggio. 

 
Distribuzione delle risorse e 
tutela del patrimonio idrico; 
Alcune delle principali cause di 
inquinamento ambientale; 
Fonti di energia rinnovabili e 
non rinnovabili; 
Organizzazione della città e 
sistema di trasporti; 
La bicicletta e alcuni mezzi di 
trasporto che non inquinano; 
La raccolta differenziata e 
principali tappe del riciclaggio di 
alcuni rifiuti. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 
 

ESSERE CONSAPEVOLE DEL RUOLO DELLA COMUNITÀ UMANA SULLA TERRA, DEL CARATTERE 
FINITO DELLE RISORSE, NONCHÉ DELL’INEGUAGLIANZA DELL’ACCESSO A ESSE, E ADOTTARE 
COMPORTAMENTI ECOLOGICAMENTE RESPONSABILI. 

Classe  Abilità  
 

Conoscenze/contenuti 

Prima  
Seconda 

Terza 

Individuare alcuni interventi antropici che possono causare 
danni all’ambiente. 
Individuare, nel contesto reale, azioni e interventi a tutela 
dell’ambiente e del paesaggio. 
Analizzare in modo critico il proprio stile di vita e l’uso delle 
risorse durante le attività quotidiane. 
 
Riconoscere l'importanza di utilizzare fonti energetiche 
rinnovabili e assumere comportamento responsabili anche in 
relazione all' uso dei mezzi di trasporto. 
 

Gli esseri viventi; 
L’acqua; 
L’aria; 
La chimica; 
Le scienze della terra; 
L'energia. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

ESPORRE IN FORMA CHIARA CIÒ CHE è stato  
SPERIMENTATO, UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO 
APPROPRIATO. 
TROVARE DA VARIE FONTI ( LIBRI, INTERNET, DISCORSI 
DEGLI ADULTI, ECC...) INFORMAZIONI E SPIEGAZIONI SUI 
PROBLEMI D ‘INTERESSE. 
 

 
 
 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 
 

COLLEGARE LO SVILUPPO DELLE SCIENZE ALLO SVILUPPO 
DELLA STORIA DELL’UOMO.  
DIMOSTRARE CURIOSITÀ E INTERESSE VERSO I PRINCIPALI 
PROBLEMI LEGATI ALL’ AMBITO SCIENTIFICO 
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TECNOLOGIA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

ESPLORARE E INTERPRETARE IL MONDO “FATTO DALL’UOMO”, INDIVIDUARE LE FUNZIONI DI 
UN ARTEFATTO E DI UNA SEMPLICE MACCHINA, USARE OGGETTI E STRUMENTI 
COERENTEMENTE CON LE LORO FUNZIONI NEL RISPETTO DEI FONDAMENTALI PRINCIPI DI 
SICUREZZA. 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/ contenuti 

Prima   
Seconda 

Eseguire osservazioni sull’ambiente scolastico e della 
propria abitazione 

Caratteristiche dell’ambienti 
domestici e scolastici 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Eseguire semplici misurazioni e/o rilievi fotografici 
riguardanti  la propria abitazione e l’ambiente scolastico 

Principi di base di disegno 
tecnico Uso di strumenti di 
misura 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

RICONOSCERE NELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE I PRINCIPALI SISTEMI TECNOLOGICI E LE 
MOLTEPLICI RELAZIONI CHE ESSI STABILISCONO CON  
GLI ESSERI VIVENTI E GLI ALTRI ELEMENTI NATURALI. 

Classe  Abilità  
 

Conoscenze/ conoscenze 

 
 

Prima  

Cogliere l’evoluzione nel tempo delle attività umane. 
Classificare i principali settori dell’economia,  i principali 
mestieri e le attività dei vari settori produttivi. 
Impiegare gli strumenti del disegno tecnico in semplici 
rappresentazioni geometriche. 

Attività economiche e 
organizzazione sociale; 
Materiali; 
Basi del disegno; 
Costruzioni geometriche; 
Motivi simmetrici; 
Strisce; 
Pattern. 

Seconda Impiegare e applicare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi 

Disegno tecnico; 
Proiezioni ortogonali. 

 
 

Terza  

Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi 
anche avvalendosi di software specifici. 
Impiegare gli strumenti del disegno tecnico in semplici 
rappresentazioni geometriche. 

Tecniche di rilievo; 
Disegno di planimetrie; 
Assonometria; 
Prospettiva. 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

REALIZZARE OGGETTI SEGUENDO UNA DEFINITA METODOLOGIA PROGETTUALE 
COOPERANDO CON I COMPAGNI E VALUTANDO IL TIPO DI MATERIALI IN FUNZIONE 
DELL’IMPIEGO 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/ contenuti 

Prima   
Seconda 

Realizzare oggetti in cartoncino o con altro materiale 
seguendo le consegne dell'insegnante. 

caratteristiche dei materiali più 
comuni. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Realizzare un oggetto in cartoncino o con altro materiale, 
seguendo un testo regolativo, descrivendo e 
documentando la sequenza delle operazioni. 
 
 
 
 

Proprietà e caratteristiche di 
materiali comuni;  
Terminologia tecnica. 
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Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

ATTRAVERSO ESPERIENZE PERSONALI, ANCHE SE MOLTO SEMPLICI, DI PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE, INDIVIDUARE LE RELAZIONI FORMA/FUNZIONE/MATERIALI REALIZZANDO 
UN SEMPLICE PROGETTO COORDINANDO LE RISORSE MATERIALI E ORGANIZZATIVE PER 
RAGGIUNGERE LO SCOPO 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/ contenuti 

Prima  Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto, 
impiegando materiali d’uso quotidiano individuando 
procedure e tempi di esecuzione. 

Oggetti di pronto utilizzo; 
I materiali e loro caratteristiche; 
 
Le attrezzature e loro uso. Seconda Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari, individuare i 
tempi e le procedure di attuazione per ottenere un 
manufatto di pronto utilizzo. 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili 
partendo da esigenze e bisogni concreti. 

Terza  Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi 
anche avvalendosi di software specifici. 

Costruzioni edili; 
L'appartamento; 
 Strumenti di misura; 
Simboli grafici appropriati per 
arredi ed impianti. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

RICAVARE INFORMAZIONI UTILI SU PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE DI PRODOTTI LEGGENDO 
ETICHETTE, VOLANTINI O ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA E COMMERCIALE 
ORIENTANDOSI TRA I DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE 

Classe  Abilità 
 

Conoscenze/ contenuti 

Prima   
Seconda 

Manipolare e osservare semplici oggetti e vari materiali. Utensili domestici e scolastici;  
Simboli comuni. 

Terza  
Quarta 
Quinta  

Leggere e ricavare informazioni utili da testi regolativi (es. 
guide d'uso – istruzioni – ricette) anche volantini etichette. 

Terminologia tecnica; 
Utensili ed attrezzi di uso comune e 
loro funzione;  
Simbologia e rappresentazioni 
grafiche. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 
 

RICAVARE DALLA LETTURA E DALL’ANALISI DI TESTI O TABELLE INFORMAZIONI SUI BENI O SUI 
SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO, IN MODO DA ESPRIMERE VALUTAZIONI ARGOMENTATE. 

Classe 
  

Abilità  Conoscenze/ contenuti 

Prima  Cogliere l’evoluzione nel tempo di tecniche e tecnologie 
agricole. 
Descrivere e confrontare i settori dell’agricoltura e 
dell’industria alimentare. 
Riconoscere l’evoluzione nel tempo della produzione e 
dell’utilizzo dei materiali. 
Mettere in relazione forma, funzione e materiali degli 
oggetti della vita quotidiana. 

Agricoltura: gli strumenti di cui 
l'uomo si è dotato  nell'evoluzione 
tecnologica; 
Le attività economiche; 
I diversi materiali sia naturali che 
artificiali per produzione dei 
manufatti: legno / carta/ vetro/ 
ceramica /tessuti. 
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Seconda Classificare gli alimenti in base alla loro origine, alla loro 
conservazione e al loro valore nutritivo. 
Individuare le regole per una corretta alimentazione. 

Alimenti e principi nutritivi; 
Additivi e conservanti; 
Educazione alimentare: la dieta 
bilanciata, il fabbisogno energetico. 

Terza  Individuare i processi di combustione e classificare i 
principali combustibili fossili. 
Classificare le fonti alternative. 

I combustibili fossili: origini e 
proprietà; 
Le fonti alternative; 
L’energia nucleare,  problemi 
ambientali,  sicurezza e 
smaltimento delle scorie. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

INIZIARE A RICONOSCERE IN MODO CRITICO LE CARATTERISTICHE, LE FUNZIONI E I LIMITI 
DELLA TECNOLOGIA ATTUALE 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/ contenuti 

Prima   
Seconda 

Smontare e rimontare semplici oggetti comuni. 
Utilizzare attrezzature e utensili d’uso comuni. 
 

Semplici attrezzature tecnologiche 
di uso comune. 

Terza  
Quarta 
Quinta 

Riconoscere i difetti di un oggetto. 
Smontare semplici oggetti e meccanismi. 

Oggetti ed utensili di uso comune, 
loro funzioni e trasformazioni nel 
tempo. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

REALIZZARE UN SEMPLICE PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN OGGETTO COORDINANDO 
LE RISORSE MATERIALI E ORGANIZZATIVE PER RAGGIUNGERE LO SCOPO. 

Classe  Abilità  
 

Conoscenze/ contenuti 

Prima  Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni 
Riconoscere le principali fonti di rischio in casa ed a scuola. 

Procedure di montaggio e 
smontaggio di un oggetto 
complesso. 
La sicurezza  negli ambienti dove si 
vive: uso degli spazi e degli oggetti 
ed eventuale “rischio”. 

Seconda Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 
 

La resistenza di diversi materiali.   

Terza  Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali 
d’uso comune. 
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 
 

Le misure e le caratteristiche 
geometriche e fisiche degli oggetti; 
La parte strutturale immodificabile 
e le parti accessorie di un oggetto. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

INIZIARE A RICONOSCERE IN MODO CRITICO LE CARATTERISTICHE, LE FUNZIONI E I LIMITI 
DELLA TECNOLOGIA ATTUALE ED USARE LE TECNOLOGIE DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
PER PRESENTARNE I RISULTATI DI UN PROPRIO LAVORO. 

Classe  
 

Abilità  Conoscenze/ contenuti 

Prima   
Seconda 

Usare in modo responsabile semplici attrezzature 
tecnologiche nella realtà quotidiana e nominarle con il 
proprio nome. 

Procedure di utilizzo sicuro di 
utensili più comuni. 
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Terza  
Quarta 
Quinta  

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 
più comuni. 
Riconoscere le principali fonti di rischio in casa ed a scuola. 
Rispettare le procedure di utilizzo sicuro di utensili e i più 
comuni segnali di sicurezza. 

Utilizzo sicuro di utensili; 
I più comuni segnali di sicurezza. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 

ESSERE IN GRADO DI FARE UN USO EFFICACE E RESPONSABILE DEI DIVERSI MEZZI DI 
COMUNICAZIONE RISPETTO ALLE PROPRIE NECESSITÀ DI STUDIO E SOCIALIZZAZIONE. 

Classe 
 

Abilità Conoscenze/ contenuti 

Prima Utilizzare  tecniche informatiche per la realizzazione e la 
condivisione di documenti. 

Programmi di scrittura, fogli di 
calcolo e presentazione; 
Archiviazione  e condivisione dei 
file prodotti. 

Seconda Utilizzo responsabile di vari motori di ricerca per 
selezionare ed individuare le informazioni relative al mondo 
tecnologico. 

Internet  e motori di ricerca. 

Terza 
Progettare la presentazione di un progetto utilizzando 
anche strumenti tecnologici. 

Elaborati grafici anche con l'ausilio 
di programmi CAD. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria 

PROGETTARE E REALIZZARE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE O INFOGRAFICHE (TABELLE, 
DIAGRAMMI DI FLUSSO, MAPPE CONCETTUALI, ECC.) 

Classe 
 

Abilità Conoscenze/ contenuti 

Prima   
Seconda 

Creare e leggere semplici istogrammi a colonne relativi a 
esperienze vissute. 

Istogrammi. 

Terza  
Quarta 
Quinta 

Utilizzare tabelle, mappe concettuali e rappresentazioni 
grafiche per visualizzare in maniera immediata : 

o dati relativi al proprio vissuto,  
o situazioni problematiche,  
o evidenziare concetti chiave. 
 

Istogrammi, diagrammi, mappe, 
tabelle; 
Percentuali; 
Semplici concetti di statistica. 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola secondaria 
di primo grado 
 

PROGETTARE E REALIZZARE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE O INFOGRAFICHE (TABELLE, 
DIAGRAMMI DI FLUSSO, MAPPE CONCETTUALI, ECC.), RELATIVE ALLA STRUTTURA E AL 
FUNZIONAMENTO DI SISTEMI MATERIALI O IMMATERIALI, UTILIZZANDO ELEMENTI DEL 
DISEGNO TECNICO E ALTRI LINGUAGGI MULTIMEDIALI E DI PROGRAMMAZIONE 

Classe 
 

Abilità Conoscenze/ contenuti 

Prima 

Comprendere il disegno geometrico in modo tecnico. 
Impiegare gli strumenti tecnici correttamente. 
Applicare le regole del disegno tecnico. 
 
 
 

Costruzioni geometriche; 
Il disegno tecnico:  linee e simboli; 
Strumentazione per realizzare il 
disegno di figure piane. 
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Seconda 
Applicare le regole del disegno tecnico. 
 
 

Le  proiezioni ortogonali. 

Terza 
Rappresentare oggetti o processi tramite il disegno tecnico. Assonometria  

Prospettiva. 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
scuola primaria e 
della scuola 
secondaria di 
primo grado 

 
ARRICCHIRE LE CONOSCENZE LINGUISTICHE ATTRAVERSO 
L'ACQUISIZIONE DI UNA TERMINOLOGIA SPECIFICA; 
SVILUPPARE LA MEMORIA PROCEDURALE E LA NECESSITÀ 
DI UN PROCESSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
OBIETTIVO; 
ATTRAVERSO L'USO DEL LABORATORIO  E DEGLI ATTREZZI 
ACQUISIRE COMPORTAMENTI SICURI ED ADEGUATI. 
ACQUISIRE UN COMPORTAMENTO CIRCOSTANZIALE CHE 
SIA RISPETTOSO E TUTELI LA PROPRIA PERSONA E QUELLA 
DEI COMPAGNI 

                
 
                COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
- Lavorare in gruppo collaborando;  
- Esprimere le proprie idee rispettando quelle altrui; concordare e rispettare regole comuni e comprenderne 

l’importanza; assumere una responsabilità per la riuscita di un’attività comune; 
- Comprendere i valori principali della Costituzione italiana, della Convenzione Onu per i diritti dell’infanzia e 

dell’Unione Europea; 
- Apprendere i principi dell’educazione alla legalità; educarsi al rispetto dell’ambiente eco-sostenibile; conoscere gli 

elementi base della protezione civile. 
DISCIPLINE ATTIVITA’ /  CONOSCENZE 

AREA DELLA CITTADINANZA DEMOCRATICA 
Classe I e II 

ITALIANO 
STORIA – GEOGRAFIA 
(almeno 8 unità orarie) 

- La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana (scuola, casa, parco ecc.); 
- Concetti d'identità, pace e cooperazione; 
- La diversità come valore →attività di gruppo per favorire l’incontro e la conoscenza con 

la “diversità”; 
- La Dichiarazione Universale dei diritti dell’infanzia; 
- La cittadinanza digitale (ruolo del RE e della piattaforma Collabora, galateo in rete). 

SCIENZE/ 
MATEMATICA 
(almeno 8 unità orarie) 

- La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana (scuola, casa, parco ecc.) 
- Concetti d'identità, pace e cooperazione; 
- La diversità come valore →attività di gruppo per favorire l’incontro e la conoscenza con 

la “diversità”; 
- La Dichiarazione Universale dei diritti dell’infanzia; 
- La cittadinanza digitale (ruolo del RE e della piattaforma Collabora, galateo in rete). 

EDUCAZIONI  
+ TIC 
(almeno 8 unità orarie) 

- La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana (scuola, casa, parco ecc.)   
- Concetti d'identità, pace e cooperazione; 
- La diversità come valore →attività di gruppo per favorire l’incontro e la conoscenza con 

la “diversità”; 
- La Dichiarazione Universale dei diritti dell’infanzia; 
- La cittadinanza digitale (ruolo del RE e della piattaforma Collabora, galateo in rete). 

TEDESCO 
(almeno 3 unità orarie) 

- La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana (scuola, casa, parco ecc.)   
- Concetti d'identità, pace e cooperazione; 
- La diversità come valore →attività di gruppo per favorire l’incontro e la conoscenza con 

la “diversità”; 
- La Dichiarazione Universale dei diritti dell’infanzia; 
- La cittadinanza digitale (ruolo del RE e della piattaforma Collabora, galateo in rete). 

INGLESE 
(almeno 3 unità orarie) 

- La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana (scuola, casa, parco ecc.)   
- Concetti d'identità, pace e cooperazione; 
- La diversità come valore →attività di gruppo per favorire l’incontro e la conoscenza con 

la “diversità”; 
- La Dichiarazione Universale dei diritti dell’infanzia; 
- La cittadinanza digitale (ruolo del RE e della piattaforma Collabora, galateo in rete). 

RELIGIONE 
(almeno 3 unità orarie) 

- La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana (scuola, casa, parco ecc.)   
- Concetti d'identità, pace e cooperazione; 
- La diversità come valore →attività di gruppo per favorire l’incontro e la conoscenza con 

la “diversità”; 
- La Dichiarazione Universale dei diritti dell’infanzia; 
- La cittadinanza digitale (ruolo del RE e della piattaforma Collabora, galateo in rete). 

 Classe III, IV e V 
ITALIANO 
STORIA – GEOGRAFIA 
(almeno 8 unità orarie) 

- La funzione della regola in classe, a scuola, nel gioco e nei diversi ambienti della vita 
quotidiana; 

- Il linguaggio verbale e non verbale come strumento sociale; 
- La responsabilità nell’agire; 
- L’uguaglianza e la giustizia; 
- La società come comunità di tutela e accoglienza; 
- I principi fondamentali della Costituzione italiana: dignità, libertà, uguaglianza, 

GRIGLIA PER DISCIPLINE – EDUCAZIONE CIVICA 
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solidarietà, partecipazione, autonomia, pace, ambiente, famiglia, salute e istruzione; 
- Le forme e il funzionamento delle amministrazioni locali; 
- I luoghi e gli uffici delle istituzioni; 
- I servizi del territorio offerti alla persona (biblioteca, spazi pubblici, ecc.); 
- La convivenza in Alto Adige; 
- Alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
SCIENZE/ 
MATEMATICA 
(almeno 8 unità orarie) 

- La funzione della regola in classe, a scuola, nel gioco e nei diversi ambienti della vita 
quotidiana; 

- La responsabilità nell’agire; 
- L’uguaglianza e la giustizia. 

EDUCAZIONI  
+ TIC 
(almeno 8 unità orarie) 

- La funzione della regola in classe, a scuola, nel gioco e nei diversi ambienti della vita 
quotidiana; 

- Il linguaggio verbale e non verbale come strumento sociale; 
- La responsabilità nell’agire; 
- L’uguaglianza e la giustizia; 
- La società come comunità di tutela e accoglienza; 
- La convivenza in Alto Adige; 
- Alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia; 
- Mezzi di comunicazione e funzioni del media al fine di educare alla cittadinanza digitale. 

TEDESCO 
(almeno 3 unità orarie) 

- La funzione della regola in classe, a scuola, nel gioco e nei diversi ambienti della vita 
quotidiana; 

- La responsabilità nell’agire; 
- L’uguaglianza e la giustizia; 
- La società come comunità di tutela e accoglienza; 
- La convivenza in Alto Adige; 
- Alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
INGLESE 
(almeno 3 unità orarie) 

- La funzione della regola in classe, a scuola, nel gioco e nei diversi ambienti della vita 
quotidiana; 

- La responsabilità nell’agire; 
- L’uguaglianza e la giustizia; 
- La società come comunità di tutela e accoglienza; 
- Alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
RELIGIONE 
(almeno 3 unità orarie) 

- La funzione della regola in classe, a scuola, nel gioco e nei diversi ambienti della vita 
quotidiana; 

- La responsabilità nell’agire; 
- L’uguaglianza e la giustizia; 
- La società come comunità di tutela e accoglienza; 
- La convivenza in Alto Adige; 
- Alcuni articoli della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
AREA DELL’EDUCAZIONE STRADALE 

SCIENZE/ 
MATEMATICA 
(almeno 8 unità orarie) 

- La tipologia della segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella riguardante il 
pedone e il ciclista, a partire del percorso casa scuola. 

EDUCAZIONI  
+ TIC 
(almeno 8 unità orarie) 

- La tipologia della segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella riguardante il 
pedone e il ciclista, a partire del percorso casa scuola; 

- Il comportamento del pedone sulla strada; 
- Il Codice Stradale: funzione delle norme e delle regole; 
- Diritti e doveri del pedone e del ciclista e componentistica per la bicicletta; 
- L’importanza del semaforo; 
- Tipologia di strade e loro uso corretto (con esercitazioni pratiche); 
- Mezzi di trasporto pubblici e privati. 

TEDESCO 
(almeno 3 unità orarie) 

- La tipologia della segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella riguardante il 
pedone e il ciclista, a partire del percorso casa scuola; 

- L’importanza del semaforo; 
- l comportamento del pedone sulla strada. 
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INGLESE 
(almeno 3 unità orarie) 

- L’importanza del semaforo; 
- Il comportamento del pedone sulla strada. 

RELIGIONE 
(almeno 3 unità orarie) 

- Diritti e doveri del pedone e del ciclista e componentistica per la bicicletta. 

AREA DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
ITALIANO 
STORIA – GEOGRAFIA 
(almeno 8 unità orarie) 

- L’ambiente vicino, scuola, cortile, parco, città, fiume, montagna; 
- Importanza dell’ambiente per la vita umana e il suo utilizzo per i bisogni dell’uomo; 
- Gli interventi umani che modificano il paesaggio + interdipendenza uomo ↔natura; 
- Funzioni delle varie istituzioni e organizzazioni esistenti a difesa e tutela dell’ambiente; 
- Le risorse come bene comune e loro utilizzo; 
- Sviluppo sostenibile e ruolo dell’individuo e della collettività. 

SCIENZE/ 
MATEMATICA 
(almeno 8 unità orarie) 

- L’ambiente vicino, scuola, cortile, parco, città, fiume, montagna; 
- L’ecosistema; 
- Importanza dell’ambiente per la vita umana e il suo utilizzo per i bisogni dell’uomo; 
- Gli interventi umani che modificano il paesaggio + interdipendenza uomo ↔natura; 
- Funzioni delle varie istituzioni e organizzazioni esistenti a difesa e tutela dell’ambiente; 
- Le risorse come bene comune e loro utilizzo; 
-  Sviluppo sostenibile e ruolo dell’individuo e della collettività. 

EDUCAZIONI  
+ TIC 
(almeno 8 unità orarie) 

- L’ambiente vicino, scuola, cortile, parco, città, fiume, montagna; 
- Importanza dell’ambiente per la vita umana e il suo utilizzo per i bisogni dell’uomo; 
- Gli interventi umani che modificano il paesaggio + interdipendenza uomo ↔natura; 
- Relazione tra problematiche ambientali e patrimonio; 
- Funzioni delle varie istituzioni e organizzazioni esistenti a difesa e tutela dell’ambiente; 
- Le risorse come bene comune e loro utilizzo; 
-  Sviluppo sostenibile e ruolo dell’individuo e della collettività. 

TEDESCO 
(almeno 3 unità orarie) 

- L’ambiente vicino, scuola, cortile, parco, città, fiume, montagna; 
- Importanza dell’ambiente per la vita umana e il suo utilizzo per i bisogni dell’uomo; 
- Gli interventi umani che modificano il paesaggio + interdipendenza uomo ↔natura; 
- Le risorse come bene comune e loro utilizzo; 
-  Sviluppo sostenibile e ruolo dell’individuo e della collettività. 

INGLESE 
(almeno 3 unità orarie) 

- L’ambiente vicino, scuola, cortile, parco, città, fiume, montagna; 
- Importanza dell’ambiente per la vita umana e il suo utilizzo per i bisogni dell’uomo; 
- Gli interventi umani che modificano il paesaggio + interdipendenza uomo ↔natura; 
- Le risorse come bene comune e loro utilizzo; 
-  Sviluppo sostenibile e ruolo dell’individuo e della collettività. 

RELIGIONE 
(almeno 3 unità orarie) 

- L’ambiente vicino, scuola, cortile, parco, città, fiume, montagna; 
- Importanza dell’ambiente per la vita umana e il suo utilizzo per i bisogni dell’uomo; 
- Gli interventi umani che modificano il paesaggio + interdipendenza uomo ↔natura; 
- Le risorse come bene comune e loro utilizzo; 
- Sviluppo sostenibile e ruolo dell’individuo e della collettività. 

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
ITALIANO 
STORIA – GEOGRAFIA 
(almeno 8 unità orarie) 

- Conoscenza, rispetto e cura del proprio corpo e della propria mente; 
- Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti; 
- Il valore del denaro; 
- La qualità dei prodotti di consumo; 
- La differenza tra informazione e pubblicità. 

SCIENZE/ 
MATEMATICA 
(almeno 8 unità orarie) 

- Conoscenza, rispetto e cura del proprio corpo e della propria mente; 
- L’igiene e la cura della persona, dei comportamenti e degli ambienti in cui si vive come 

prevenzione di malattie personali e sociali; 
- la ricaduta di problemi ambientali (inquinamenti) e di abitudini di vita scorrette sulla 

salute. 
EDUCAZIONI  
+ TIC 
(almeno 8 unità orarie) 

- Conoscenza, rispetto e cura del proprio corpo e della propria mente; 
- La corretta postura nelle diverse situazioni; 
- La qualità dei prodotti di consumo. 

TEDESCO 
(almeno 3 unità orarie) 

- Conoscenza, rispetto e cura del proprio corpo e della propria mente; 
- La differenza tra informazione e pubblicità. 

INGLESE 
(almeno 3 unità orarie) 

- Conoscenza, rispetto e cura del proprio corpo e della propria mente; 
- La differenza tra informazione e pubblicità. 
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RELIGIONE 
(almeno 3 unità orarie) 

- Conoscenza, rispetto e cura del proprio corpo e della propria mente; 
- la ricaduta di problemi ambientali (inquinamenti) e di abitudini di vita scorrette sulla 

salute; 
- La differenza tra informazione e pubblicità. 

AREA DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 Classe I e II 
SCIENZE/ 
MATEMATICA 
(almeno 8 unità orarie) 

- La tipologia degli alimenti;  
- La funzione nutrizionale; 
- La tradizione culinaria locale; 
- Le tradizioni culinarie diverse dalla propria; 
-  Mi alimento o mi nutro? 

EDUCAZIONI  
+ TIC 
(almeno 8 unità orarie) 

- La tradizione culinaria locale; 
- Le tradizioni culinarie diverse dalla propria. 

TEDESCO 
(almeno 3 unità orarie) 

- La tradizione culinaria locale; 
- Le tradizioni culinarie diverse dalla propria. 

INGLESE 
(almeno 3 unità orarie) 

- La tradizione culinaria locale; 
- Le tradizioni culinarie diverse dalla propria. 

 Classe III, IV e V 
ITALIANO 
STORIA – GEOGRAFIA 
(almeno 8 unità orarie) 

- Le tecnologie alimentari nel passato e nel presente; 
-  Abitudini alimentari in paesi ed epoche storiche diverse. 

SCIENZE/ 
MATEMATICA 
(almeno 8 unità orarie) 

- Relazione fra i pasti e le energie necessarie al nostro organismo; 
- Composizione e valore energetico dei principali alimenti; 
- Il dispendio energetico legato alle attività quotidiane: la piramide alimentare, vari tipi di 

dieta e la loro relazione con l’attività svolta, elementi del processo digestivo; 
- Necessità alimentari legate alla presenza di malattie. 

EDUCAZIONI  
+ TIC 
(almeno 8 unità orarie) 

- Rapporto: alimentazione /benessere/ realizzazione  personale; 
- Il fabbisogno calorico e idrico in rapporto all’attività motoria, fisica e sportiva; 
- Le tecnologie alimentari nel passato e nel presente; 
- Abitudini alimentari in paesi ed epoche storiche diverse. 

TEDESCO 
(almeno 3 unità orarie) 

- Abitudini alimentari in paesi ed epoche storiche diverse. 

INGLESE 
(almeno 3 unità orarie) 

- Abitudini alimentari in paesi ed epoche storiche diverse. 

RELIGIONE 
(almeno 3 unità orarie) 

- Abitudini alimentari in paesi ed epoche storiche diverse; 
- Necessità alimentari legate alla presenza di malattie. 

AREA DELL’AFFETIVITA’ 
 Classe I e II 
ITALIANO 
STORIA – GEOGRAFIA 
(almeno 8 unità orarie) 

- Le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo; 
- La relazione con compagni e adulti; 
- Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti legati alla relazione con se stessi e con 

gli altri. 
SCIENZE/ 
MATEMATICA 
(almeno 8 unità orarie) 

- Le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo; 
- La relazione con compagni e adulti; 
-  Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti legati alla relazione con se stessi e con 

gli altri. 
EDUCAZIONI  
+ TIC 
(almeno 8 unità orarie) 

- Le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo; 
- La relazione con compagni e adulti; 
-  Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti legati alla relazione con se stessi e con 

gli altri. 
TEDESCO 
 
(almeno 3 unità orarie) 

- Le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo; 
- La relazione con compagni e adulti; 
- Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti legati alla relazione con se stessi e con 

gli altri. 
INGLESE 
 

- Le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo; 
- La relazione con compagni e adulti; 



74 
 

(almeno 3 unità orarie) - Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti legati alla relazione con se stessi e con 
gli altri. 

RELIGIONE 
 
(almeno 3 unità orarie) 

- Le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti personali nel tempo; 
- La relazione con compagni e adulti; 
-  Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti legati alla relazione con se stessi e con 

gli altri. 
 Classe III, IV e V 
ITALIANO 
STORIA – GEOGRAFIA 
(almeno 8 unità orarie) 

- Conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi e dei propri cambiamenti nel 
tempo; 

- La narrazione di sé come strumento di conoscenza; 
- Le relazioni fra coetanei e con gli adulti; 
- Forme di espressione, socialmente e moralmente accettate e giustificate, di emozioni e 

sentimenti legati alla relazione con l’altro; 
- Differenze psicologiche, comportamentali e di ruolo tra maschi e femmine. 

SCIENZE/ 
MATEMATICA 
(almeno 8 unità orarie) 

- Conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi e dei propri cambiamenti 
nel tempo; 

- La narrazione di sé come strumento di conoscenza; 
- Le relazioni fra coetanei e con gli adulti. 

EDUCAZIONI  
+ TIC 
(almeno 8 unità orarie) 

- Conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi e dei propri cambiamenti 
nel tempo; 

- La narrazione di sé come strumento di conoscenza; 
- Le relazioni fra coetanei e con gli adulti; 
- Forme di espressione, socialmente e moralmente accettate e giustificate, di emozioni e 

sentimenti legati alla relazione con l’altro; 
- Differenze psicologiche, comportamentali e di ruolo tra maschi e femmine. 

TEDESCO 
 
(almeno 3 unità orarie) 

- Conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi e dei propri cambiamenti 
nel tempo; 

- La narrazione di sé come strumento di conoscenza; 
- Le relazioni fra coetanei e con gli adulti. 

INGLESE 
 
(almeno 3 unità orarie) 

- Conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi e dei propri cambiamenti 
nel tempo; 

- La narrazione di sé come strumento di conoscenza; 
- Le relazioni fra coetanei e con gli adulti. 

RELIGIONE 
 
(almeno 3 unità orarie) 

- Conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri interessi e dei propri cambiamenti 
nel tempo; 

- La narrazione di sé come strumento di conoscenza; 
- Le relazioni fra coetanei e con gli adulti; 
- Forme di espressione, socialmente e moralmente accettate e giustificate, di emozioni e 

sentimenti legati alla relazione con l’altro; 
- Differenze psicologiche, comportamentali e di ruolo tra maschi e femmine. 

 

Nella programmazione di team di inizio anno, verranno individuate le tematiche da affrontare  in ogni 
disciplina. Sarà possibile variare il numero delle unità orarie per disciplina ma il numero minimo di ore (33 
ore) deve essere sempre e comunque garantito.  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO L. NEGRELLI      Classe PRIMA       

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
- Documentare, approfondire, rispettare e testimoniare situazioni e condizioni con particolare riferimento ai concetti di: 
• dignità umana, di persona, di cittadino e di lavoratore; 
• identità e appartenenza ( in dimensione provinciale, italiana, europea e mondiale). 

- Conoscere e identificare i cambiamenti climatici e demografici anche a livello mondiale e lo sviluppo ecosostenibile a tutela 
del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

- Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionale che nuovi; 
- Educare alla legalità e al contrasto delle mafie e conoscere gli elementi base della protezione civile, promozione di una cultura 

di pace e non violenza, disponibilità al rispetto della privacy propria e altrui,  all’Educazione Civica  digitale e all’utilizzo delle 
Tic. 

DISCIPLINE ATTIVITA’ /  CONOSCENZE 
LETTERE + SOSTEGNO  
(almeno 10 unità orarie) 

- Istruzione come diritto e dovere; 
- Regole per collaborare con compagni e insegnanti; 
-  Principi fondamentali della Costituzione Italiana; 
- Il consumo responsabile: la pianificazione delle risorse finanziarie dalla paghetta 

settimanale ai primi guadagni; 
- Forme di violenza e di non accettazione dell’altro: tipico atteggiamento di non affettività e 

non rispetto. 
SCIENZE 
(almeno 5 unità orarie) 

- Le regole e gli spazi da rispettare nel laboratorio di Scienze; 
- L’inquinamento ambientale (atmosferico, acustico) legato al traffico e norme per 

prevenirlo e combatterlo; 
- Il fabbisogno calorico e idrico in rapporto all’attività motoria, fisica e sportiva. 

INGLESE  
(almeno 2  unità orarie) 

- Le regole  per il  rispetto e serena vivibilità nella classe; 
-  La narrazione di sé come strumento di conoscenza; 
-  Le relazioni coetanei-adulti: forme di espressione socialmente e moralmente giustificate. 

TEDESCO  
(almeno 3 unità orarie) 

- Le regole per il rispetto e serena vivibilità nella classe; 
- Conoscenza del territorio locale; 
- Il ruolo dell’Educazione Civica e del galateo digitali; 
- Conoscere se stessi e le proprie capacità, gli interessi e i cambiamenti personali nel tempo. 

ARTE  
(almeno 2  unità orarie) 

- Le regole e gli spazi da rispettare nel laboratorio di  Arte; 
- Cenni sul patrimonio artistico locale e sulle istituzioni che si occupano della tutela del 

territorio e dei beni culturali; 
- I ruoli dell’Amministrazione Comunale, delle Associazioni private, delle Istituzioni museali, 

ecc.. per la conservazione e la trasformazione dell’ambiente. 
TECNOLOGIA 
(almeno 3 unità orarie) 

- Le regole e gli spazi da rispettare nel laboratorio di Tecnologia  e aula informatica; 
- Il nuovo codice della strada: segnaletica, tipologia dei veicoli e norme per la loro 

conduzione; 
- Il valore giuridico della norma e del divieto e la responsabilità che ne deriva. 

MUSICA 
(almeno 2  unità orarie) 

- Le regole da rispettare nel laboratorio musicale; 
- Conoscere sé stessi, le proprie capacità, i propri gusti ed interessi (anche musicali: generi 

musicali e strumenti musicali) e i cambiamenti personali nel tempo. 

RELIGIONE  
(almeno 3 unità orarie) 

- Regole per rispettare e farsi rispettare dai compagni; 
- La narrazione di sé come strumento di conoscenza, di rispetto e amore; 
- Le sostanze e i comportamenti che creano dipendenza: fumo, alcol, doping, dipendenze 

compulsive, Internet, videogiochi e chat. 
SCIENZE MOTORIE 
(almeno 3 unità orarie) 

- Le regole e gli spazi da rispettare in palestra e negli spogliatoi; 
- Conoscenza, rispetto e cura del proprio corpo: le malattie psicosomatiche della 

preadolescenza; 
- Igiene e cura della persona;  
- Il valore dello sport e cosa ci insegna; 
- Il rispetto delle diversità; 
- Le sostanze e i comportamenti che creano dipendenza: fumo, doping, internet, videogiochi 

e chat. 
TUTTO IL CdC: 
Utilizzo proprio, corretto e consapevole del Computer /tablet/ smartphone e delle relative piattaforme scolastiche 
concordate  e del registro elettronico durante la didattica digitale integrata (DDI) in casa e a scuola. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO L. NEGRELLI      Classe SECONDA       

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
- Documentare, approfondire, rispettare e testimoniare situazioni e condizioni con particolare riferimento ai concetti di: 
• dignità umana, di persona, di cittadino e di lavoratore; 
• identità e appartenenza ( in dimensione provinciale, italiana, europea e mondiale). 

- Conoscere e identificare i cambiamenti climatici e demografici anche a livello mondiale e lo sviluppo ecosostenibile a tutela 
del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

- Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionale che nuovi; 
- Educare alla legalità e al contrasto delle mafie e conoscere gli elementi base della protezione civile, promozione di una cultura 

di pace e non violenza, disponibilità al rispetto della privacy propria e altrui,  all’Educazione Civica  digitale e all’utilizzo delle 
Tic. 

DISCIPLINE ATTIVITA’ /  CONOSCENZE 
LETTERE + SOSTEGNO  
(almeno 10 unità orarie) 

- Identità europea;  
- Organizzazione politica ed economica dell’ U.E., la moneta unica e la libera circolazione di 

persone e di merci; 
- Identità mondiale; 
- I diritti umani, concetti di cooperazione, solidarietà, sviluppo sostenibile, consumo 

responsabile, commercio equo, O.N.U. e la DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei diritti 
dell’uomo; 

- Gli errori e i problemi connessi ai problemi alimentari; 
- Il corpo che cambia e il cammino verso l’adolescenza; 
- I diversi comportamenti di ruolo tra maschio e femmina nella storia italiana ed europea. 

SCIENZE 
(almeno 5 unità orarie) 

- Rapporto alimentazione /benessere/ realizzazione personale: spesa ecologica; 
- I diritti umani, concetti di cooperazione, solidarietà, sviluppo sostenibile e consumo 

responsabile; 
- Tipologia , caratteristiche e pericolosità dei materiali in rapporto all’uomo e all’ambiente; 
- Gestione dei rifiuti urbani; 
- La piramide alimentare; 
- Vari tipi di dieta e la loro relazione con l’attività svolta; 
- Elementi del processo digestivo; 
- La conservazione del cibo e composizione/valore energetico dei principali alimenti; 
- Gli errori e i problemi connessi ai problemi alimentari; 
- Relazione fra i pasti e le energie necessarie al nostro organismo. 

INGLESE  
(almeno 2  unità orarie) 

- Unione Europea e Istituzioni comunitarie; 
- Cittadinanza digitale; 
- Le relazioni fra coetanei ed adulti. 

TEDESCO  
(almeno 3 unità orarie) 

- L’Europa: identità europea e conoscenza dello “straniero”; 
- Gli ideali (cavalleria, correttezza, tradimento, ecc..) nel mito dei Nibelunghi; 
- L’appartenenza dell’individuo ad una comunità. 

ARTE  
(almeno 2  unità orarie) 

- L’ambiente del proprio territorio: musei, impianti produttivi, parchi e luoghi all’aperto 
come patrimonio da proteggere sapendo riconoscere le relazioni uomo /ambiente (di 
protezione e tutela e non..) e le trasformazioni (positive e negative) nel tempo; 

- I ruoli delle Associazioni nazionali ed europee, tra cui anche musei, per la conservazione e 
la tutela (permettendo la messa a disposizione di visitatori nei musei e gallerie d’arte) del 
patrimonio artistico. 

TECNOLOGIA 
(almeno 3 unità orarie) 

- Rapporto alimentazione /benessere/ realizzazione personale: spesa ecologica; 
- Mezzi di comunicazione, uso delle Tic a scuola e in casa; 
- Conoscenze tecniche e meccaniche dei veicoli: bicicletta, motorino; 
- Conoscenza delle dotazioni del veicolo; 
- Rischi tecnici legati all’uso inadeguato del veicolo. 

MUSICA 
(almeno 2  unità orarie) 

- I diversi ruoli tra maschio e femmina relazionati all’uso degli strumenti musicali nella 
storia; 

- Descrizione e motivazione  di sé in relazione ad uno strumento musicale 

RELIGIONE  
(almeno 3 unità orarie) 

- Sviluppo sostenibile e ruolo dell’individuo nella collettività; 
- Il corpo che cambia; 
- Il cammino verso l’adolescenza; 
-  I diversi comportamenti di ruolo tra maschio e femmina nella storia delle religioni e nella 

storia dell’uomo; 
- Merano e i suoi dintorni tra quartieri, chiese e parrocchie. 

SCIENZE MOTORIE 
(almeno 3 unità orarie) 

- Attività motoria e i suoi benefici e il concetto di salute dinamica; 
- Sindrome ipocinetica e conseguenze della sedentarietà; 
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- Aspetti positivi del movimento Fumo e salute: danni all’apparato respiratorio e 
cardiocircolatorio; 

- Limitazioni e rischi nelle attività fisiche; 
- La normativa antifumo provinciale e nazionale: Alcol e Salute→danni organici e psicologici 

legati all’abuso; 
- Vari tipi di dieta e la loro relazione con l’attività svolta; 
- Gli errori e i problemi connessi ai problemi alimentari; 
- Relazione fra i pasti e le energie necessarie al nostro organismo; 
- Il corpo che cambia; 
- Il cammino verso l’adolescenza. 

TUTTO IL CdC: 
Utilizzo proprio, corretto e consapevole del Computer /tablet/ smartphone e delle relative piattaforme scolastiche 
concordate  e del registro elettronico durante la didattica digitale integrata (DDI) in casa e a scuola. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO L. NEGRELLI      Classe TERZA       

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
- Documentare, approfondire, rispettare e testimoniare situazioni e condizioni con particolare riferimento ai concetti di: 
• dignità umana, di persona, di cittadino e di lavoratore; 
• identità e appartenenza ( in dimensione provinciale, italiana, europea e mondiale). 

- Conoscere e identificare i cambiamenti climatici e demografici anche a livello mondiale e lo sviluppo ecosostenibile a tutela 
del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

- Accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionale che nuovi; 
- Educare alla legalità e al contrasto delle mafie e conoscere gli elementi base della protezione civile, promozione di una cultura 

di pace e non violenza, disponibilità al rispetto della privacy propria e altrui,  all’Educazione Civica  digitale e all’utilizzo delle 
Tic. 

DISCIPLINE        ATTIVITA’ /  CONOSCENZE 
LETTERE + SOSTEGNO  
(almeno 10 unità orarie) 

- Popolazione: flussi migratori nella storia e nella società contemporanea, dialogo fra culture 
e sensibilità diverse, società multietnica, squilibri tra nord e sud del pianeta; 

- Conoscenza dei cambiamenti demografici a livello globale e delle relative cause della 
migrazione mondiale tra necessità e volontà; 

-  Formazione e lavoro (statuto dello studente, il sistemo scolastico italiano, statuto dei 
lavoratori, organizzazione del mercato del lavoro); 

- Informazione e comunicazione (i quotidiani, libertà di stampa, cinema, Tv, pubblicità e 
mass media, computer e internet); 

- La distribuzione delle risorse in rapporto alla popolazione mondiale e alle aree geografiche; 
-  Le dinamiche alimentari sottese con il cibo e i comportamenti alimentari scorretti: 

malnutrizione, denutrizione, ipernutrizione; 
- Varie forme di inquinamento: cause ed ipotesi di intervento; 
- La globalizzazione: 
- 1.L’impatto ambientale dei diversi modelli di cultura ed economia; 
- 2. Aspetti storici e sociali della distribuzione e dello sfruttamento delle risorse del pianeta. 
- 3.Il dibattito scientifico; 
- Forme di violenza nella storia e nel mondo causate dal razzismo, omofobia, xenofobia, 

ignoranza ed estremismo religioso-etico-civile. 
SCIENZE 
(almeno 5 unità orarie) 

- Sviluppo sostenibile: da quello domestico a quello mondiale; 
- Produzione e consumo energetico; 
- Cambiamenti climatici mondiali e cause: effetto serra, desertificazione, deforestazione, 

perdita di biodiversità; 
- Varie forme di inquinamento: cause ed ipotesi di intervento; 
- Le tecnologie alimentari nel passato e nel presente e le abitudini in paesi ed epoche 

storiche diverse (OGM); 
- Necessità alimentari dovute alla presenza di malattie; 
- le dinamiche alimentari sottese con il cibo; 
- Comportamenti alimentari scorretti: malnutrizione, denutrizione, ipernutrizione; 
- Emozioni e sentimenti legati alla relazione con l’altro: autonomia e fisiologia dell’apparato 

riproduttivo, la fecondazione, la nascita, le fasi della vita. 
INGLESE  
(almeno 2  unità orarie) 

- Identità multi-iter-transculturale; 
- I diritti umani, concetti di cooperazione, solidarietà, sviluppo sostenibile, consumo 

responsabile, commercio equo, O.N.U. e la DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei diritti 
dell’uomo; 

- Le organizzazioni mondiali che combattono e proteggono e tutelano i diritti  dell’uomo; 
- Dialogo fra culture e sensibilità. 
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TEDESCO  
(almeno 3 unità orarie) 

- Identità multiculturale; 
- Io e gli altri: convivenza e rispetto nei rapporti interpersonali Storia del Sudtirolo 

dall’annessione ai periodi nazifascisti Bi e trilinguismo in Alto Adige. 
ARTE  
(almeno 2  unità orarie) 

- Le diversità artistiche (come generi, epoche, materiali a disposizione, ecc..) come 
patrimonio dell’umanità; 

- I diversi valori del patrimonio artistico mondiale (cenni ai principali..)  per favorirne 
l’incontro e la conoscenza nella Storia dell’Arte; 

- I ruoli delle Associazioni mondiali per la conservazione e la tutela del patrimonio artistico. 
TECNOLOGIA 
(almeno 3 unità orarie) 

- Principi di sicurezza stradale: uso del casco, rispetto del codice della strada, stato psico-
fisico alla guida di un veicolo, ecc.. 

- Miglioramento e definizione di alcune programmazioni e strumenti informatici che 
serviranno per la stesura e il completamento della tesina d’esame; 

- Produzione e consumo energetico. 
MUSICA 
(almeno 2  unità orarie) 

- Le diversità musicali e strumentali come valore per favorire l’incontro e la conoscenza delle 
diverse culture. 

RELIGIONE  
(almeno 3 unità orarie) 

- Informazione e comunicazione (i quotidiani, libertà di stampa, cinema, Tv, pubblicità e 
mass media, computer e internet); 

- Comportamenti alimentari scorretti: malnutrizione, denutrizione, ipernutrizione; 
- Conseguenze fisiche e psichiche di comportamenti alimentari scorretti: anoressia, bulimia, 

obesità e morte; 
- La piena coscienza di sé, della propria autostima(o non), la ricerca della propria identità, 

tipica del periodo pre e adolescenziale; 
- Gli aspetti culturali e i valori della connessione  tra affettività-sessualità e moralità 

(religiosa e laica); 
- Comportamenti di ruolo diverso tra le diverse culture tra ieri ed oggi; 
- Forme di violenza nella storia e nel mondo causate dal razzismo, omofobia, xenofobia, 

ignoranza ed estremismo religioso-etico-civile. 
SCIENZE MOTORIE 
(almeno 3 unità orarie) 

- Le dinamiche alimentari sottese con il cibo; 
- Comportamenti alimentari scorretti: malnutrizione, denutrizione, ipernutrizione; 
- Conseguenze fisiche e psichiche di comportamenti alimentari scorretti: anoressia, bulimia, 

obesità e morte; 
- Comportamenti a rischio: uso corretto di farmaci, squilibri alimentari, abuso di alcol e/o 

droghe; 
- Olimpiadi e para-olimpiadi e concetti sulla diversità; 
- Sostanze dopanti e attività sportiva: danni organici e psicologici; 
- Norme e regole per l’igiene e la sicurezza dei vari ambienti; interni ed esterni alla scuola; 
- Concetto di salute pubblica; 
- Conoscenze per affrontare improvvise situazioni di pericolo; 
- Primi elementi di Pronto Soccorso: accenni ed utilizzo del defibrillatore; 

TUTTO IL CdC: 
- Utilizzo proprio, corretto e consapevole del Computer /tablet/ smartphone e delle relative piattaforme scolastiche 

concordate e del registro elettronico durante la didattica digitale integrata (DDI); 
- Supporto pianificazione, organizzazione e stesura del percorso d’esame /tesina tramite le diverse programmazioni 

(Power Point, presentazioni, brevi video, stesura elaborati in word, tabelle e grafici, collegamenti ipertestuali, 
ecc..) informatiche. 
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POTENZIAMENTO LINGUISTICO SCUOLA PRIMARIA 
 

SCIENZE – NATURKUNDE 
(scuole primarie G. Pascoli – G. Galilei – Giovanni XXIII) 

(1 ora settimanale di scienze in codocenza L1/L2) 
 

Prima classe 
 

LO SCHEMA CORPOREO 
Riconoscere e descrivere le parti del corpo 
Den Aufbau des menschlichen Körpers kennen 
und die einzelnen Körperteile benennen 

 
I 5 SENSI 

Utilizzo della percezione tattile, visiva, gustativa 
e olfattiva 
Gebrauch des Tastsinnes, des Hörsinnes, des 
Sehsinnes,des Geschmacksinnes, des 
Geruchsinnes 

 
L' AMBIENTE E I SUOI CAMBIAMENTI STAGIONALI 

Osservazione, descrizione, confrontoe 
correlazione degli elementi della realtà 
circostante ( stagioni) 
Beobachten, beschreiben, vergleichen von 
Elementen und Verbindungen zu ihrer 
Umbebung herstellen ( Jahreszeiten) 

 
MATERIALI 

Individuazione delle qualità e delle proprietà dei 
materiali 
Eigenschaften und Kennzeichen von Materialen/ 
Stoffen erkennen und unterscheiden 
 

Seconda classe 
 

VIVENTI/ NON VIVENTI Classificare gli esseri viventi e i non viventi 
Riconoscere alcuni comportamenti responsabili 
nei confronti dell' ambiente 

GLI ANIMALI Individuazione degli animali e dell' ambiente in 
cui vivono 
Come si muovono 
Cosa mangiano 
Caratteristiche fisiche 
Confrontare animali: somiglianze e differenze 

LA FATTORIA Individuazione degli animali e dell' ambiente in 
cui vivono 
Come si muovono 
Cosa mangiano 
Caratteristiche fisiche 
Confrontare animali: somiglianze e differenze 

PROGETTI di   POTENZIAMENTO   LINGUISTICO   
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ORTO Osservazione dei semi e delle parti della pianta 
Registrazione della crescita e dei cambiamenti 
EntwicklungeinerPflanzebeobachten und 
beschreiben 

MATERIALI Osservare, classificare i materiali 
Sperimentazione per l' individuazione delle 
qualità e delle proprietà dei materiali 

 
Classe terza 

IL BOSCO - DER WALD 
 

 
 

MONDO VEGETALE 
PFLANZENWELT 

Osservare e descrivere elementi vegetali del 
bosco 
Jahreszeitenbedingte Veränderungen erkennen 
Stockwerke des Waldes 

 
 

MONDO ANIMALE 
TIERWELT 

Osservare e descrivere alcuni animali che vivono 
nel bosco 
Waldtiere benennen und beschreiben 
Semplici catene alimentari 

 
SUOLO E SOTTOSUOLO 

WALDBODEN UND UNTERBODEN 
 

Descrivere le caratteristiche macroscopiche di 
diversi tipi di suolo 
Die Wurzel, die Pilze und das Moos als Teil des 
Waldbodens  kennen lernen 

 
RISPETTO DELL'AMBIENTE 

UMWELTSCHUTZ 

Individuare alcuni interventi antropici che 
possono causare danni all'ambiente 
Das richtige bzw falsche Verhalten im Wald 
verstehen 

 
Classe quarta/classe quinta 

I blocchi tematici verranno svolti 
 in base alla programmazione dei singoli docenti 

 
 
 
 

L'ACQUA 
DAS WASSER 

 

Wasser ist Leben 
Wasserzyklus 
La vita nell'acqua 
Gewässer Südtirols und  deren Artenvielfalt 
Energiegewinnung, distinguere le fonti di 
energia rinnovabili e non 

 
 

IL SISTEMA SOLARE 
UNSER SONNENSYSTEM 

 

Conoscenze fondamentali del Sistema Solare 
Conoscere le caratteristiche fondamentali del 
sole, delle stelle, dei pianeti e le fasi lunari 
Comprendere l'alternarsi del dì e della notte 
Comprendere il fenomeno delle 4 stagioni 
Die Planeten Kennenlernen 

 
RAPPORTO UOMO - AMBIENTE 

 
 

Sviluppare atteggiamenti di cura verso 
l'ambiente : valore sociale e naturale 
Definire comportamenti a tutela o che 
danneggiano l'ambiente 

EDUCAZIONE ALIMENTARE Conoscere le principali norme e abitudini che 
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DIE ERNÄHRUNG 
 
 

tutelino la salute del proprio corpo 
Grundsätze für eine gesunde Ernährung 
Die verschiedenen Lebensmittelpyramiden 
Fair Trade in der Küche  (woher kommt unser 
Essen?) 

ALCUNI APPARATI E LORO FUNZIONI DEGLI 
ANIMALI E DELL'UOMO 

Comprendere le relazioni tra struttura e 
funzione di alcuni apparati 
Riconoscere e descrivere l'adattamento 
dell'uomo e degli animali all'ambiente 
 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO-DISCIPLINARE 

SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO – Lana dall’ a.s 21/22 
 

Uso veicolare della lingua L2 negli ambiti disciplinari storia/ scienze e geografia 

in forma di progetti a tempo determinato nelle classi II e IV.  

INIZIO PROGETTO: anno scolastico 2021-22 

Il potenziamento linguistico viene proposto nelle classi II e IV con 3 ore di uso veicolare della lingua 
in forma di progetti negli ambiti storia, geografia e scienze favorendo la interdisciplinarietà tra 
questi ambiti. 

• Classi coinvolte: II e IV classe San Pietro 

• Aree coinvolte: tedesco L2, storia, geografia e scienze in un contesto interdisciplinare 

FINALITÀ TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE COINVOLTE: 

• costruire e applicare un setting (Lernumgebung) favorevole e adatto agli apprendimenti 
specifici 

• privilegiare il metodo apprendimento tramite lo svolgimento di progetti tematici nelle aree 
proposte  

• privilegiare una didattica laboratoriale; 

• privilegiare forme di insegnamento “aperto”; 

• creare situazioni e attività motivanti che favoriscono esperienze di apprendimento 
positivo; 

• privilegiare una didattica del “fare”; 

• dare autenticità alla lingua; 

• sperimentare metodologie diverse utilizzando materiali strutturati e non ; 
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• favorire la collaborazione e l’integrazione di competenze diverse tra gli insegnanti; 

• favorire la collaborazione e l’integrazione di competenze diverse tra gli alunni; 

• condividere la programmazione ,la didattica, la metodologia e i criteri di valutazione 

COMPETENZE L2 

• Promuovere l'acquisizione e la padronanza di contenuti specifici disciplinari non linguistici 

• Promuovere l'aumento delle competenze della lingua:  

 Sach-Fachsprache, und Alltagssprache 

• Promuovere l'aumento delle competenze nelle tecniche di lavoro 

• Arricchire il linguaggio ed ampliare il lessico specifico; 

COMPETENZE DISCIPLINARI : 

SCIENZE / STORIA/ GEOGRAFIA 

Geschichte/ Geografie/ Naturkunde GGN 

Argomenti II : 

Die Welt der Tiere: 

• Tiere kategorisieren (Tabellen, grafische Darstellungen,… 
• Haustiere, Waldtiere, Wildtiere 
• …. 

Ich stelle mich vor: 

•  Meine Geschichte 
• Geburtstag feiern (Kalender) 
• Wo wohne ich? 

Argomenti IV : 

Südtirol: 

• Städte, Flüsse, Täler 
• Andreas Hofer 

METODOLOGIA: 

Lo svolgimento di un progetto CLIL parte dalla programmazione tra insegnanti di L2 e gli insegnanti 
delle rispettive discipline e si estende all'insegnamento coinvolgendo gli insegnanti delle rispettive 
materie garantendo e privilegiando la codocenza e la compresenza . Ciò significa che oltre alla 
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condivisione e la spartizione dei contenuti ci deve essere un’ intesa nella didattica , nella 
metodologia e nella valutazione. 

Il progetto CLIL si occupa della trasmissione dei saperi e dei contenuti disciplinari specifici curando 
parallelamente tutti gli aspetti linguistici ma anche didattici tipici e inerenti alla materia. 

Contenuti e lingua si integrano e si aiutano nei processi di apprendimento : l'incremento deve 
avvenire in entrambi 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO 

Il progetto sarà valutato e monitorato in base 

• agli esiti oggettivi realizzati 
• all'efficienza in rapporto alle risorse investite 
• agli obiettivi realizzati 
• all'efficacia ed economicità. 

Il processo formativo sarà valutato e monitorato in base 

• alla chiarezza degli obiettivi didattici e la loro rilevanza; 
• al grado di raggiungimento degli obiettivi e competenze 
• all'efficacia del percorso (contenuti, materiali, metodologie); 
• alle risorse umane (attività di docenza e di tutoraggio) e logistiche; 
• all'organizzazione e svolgimento dei moduli. 

Per la classe 4  

Valutazione della soddisfazione dell’utenza attraverso appositi questionari di gradimento 
compilati dagli allievi rispetto a: 

o contenuti formativi, metodologie utilizzate; 
o raggiungimento degli obiettivi (confronto tra le competenze acquisite e quelle possedute 
inizialmente); 
o materiale didattico 
o organizzazione generale del progetto. 

Analisi dei risultati delle singole fasi operative attraverso indicatori quantitativi significativi quali il 
raggiungimento delle abilità sociali, le competenze L2 e disciplinari previste in fase di 
programmazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione terrà conto dei seguenti punti: 

• delle abilità di comunicazione in ambito generale e specifico; 
• dei progressi individuali nel corso dell'anno scolastico, in relazione alla   situazione di 
partenza, al comportamento ed all'apprendimento; 
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DOCUMENTAZIONE: 

• documentazione dell’attività, della programmazione e dei curricula, 
• raccolta di materiale  e di lavori significativi 

DIVULGAZIONE. 

• report nelle riunioni degli organi collegiali (cdi, cd) 
• riunioni interne 

 
 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO-DISCIPLINARE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “LUIGI NEGRELLI” 

	

CLASSI COINVOLTE: tutte 

 
DISCIPLINE COINVOLTE : Tedesco L2, Inglese L3, scienze motorie, arte e immagine, musica, 
scienze, geografia/italiano1. 

FIINALITA’ TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE COINVOLTE:  

• privilegiare una didattica laboratoriale;  
• sviluppare attività̀ motivanti che favoriscono esperienze cognitive positive;  
• acquisire un rinforzo di quanto appreso attraverso una didattica del “fare”;  
• stimolare la comprensione per poi poter partecipare;  
• aumentare le possibilità̀ di comunicazione;  
• dare autenticità̀ alla lingua;  
• sperimentare metodologie diverse utilizzando materiali non strutturati;  
• favorire la collaborazione e l’integrazione di competenze diverse tra gli insegnanti;  
• condividere la didattica.  

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Classi prime (codocenza L2 con scienze motorie, musica, artistica) 

COMPETENZE L2 

• partecipare con motivazione alla conversazione ed impegnarsi nell’uso spontaneo della 
lingua;  

• arricchire il linguaggio ed ampliare il lessico specifico;  
• abbinare parole/frasi alle varie azioni ed utilizzarle nell’interazione.  

 
1 I gruppi disciplinari a seconda della programmazione concordata stabiliranno in riunioni  
congiunte e sempre per l’anno successivo, disciplina e ambiti di lavoro. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

• lavorare in sicurezza (uso degli spazi e degli attrezzi) rispettando i tempi;  
• combinare e controllare diverse azioni motorie;  
• partecipare con atteggiamento positivo al gioco accettando regole e ruoli;  
• collaborare, nel rispetto delle regole e dei ruoli, alla realizzazione dell’obiettivo.  

ARTE E IMMAGINE 

• osservare e descrivere la realtà visiva utilizzare i segni visivi in modo espressivo  
• conoscere i materiali, gli strumenti, le modalità esecutive e la terminologia specifica per 

applicare le tecniche prescelte  
• inventare e produrre messaggi visivi  

MUSICA  

• educare l'orecchio musicale  
• manipolare ed esplorare materiali musicali  
• decodificare strutture musicali. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Classi seconde (Codocenza tra L2 e scienze e geografia/italiano)  

COMPETENZE L2 

• Uso veicolare della L2 nell’ambito delle scienze e della geografia  
• Ampliamento del lessico con termini specifici  
• Abbinare parole/frasi e azioni nel seguire le indicazioni durante le attività̀  

SCIENZE  

• Distinguere i principi nutritivi e gli alimenti che li contengono; 
• Riconoscere e spiegare l’importanza di una dieta equilibrata; 
• Riconoscere comportamenti e abitudini dannose per la propria alimentazione; 
• Comprendere ed utilizzare un linguaggio scientifico adeguato. 

GEOGRAFIA:2 

- Orientarsi nello spazio circostante in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche;  
- Saper utilizzare il micro-linguaggio delle  discipline 
- Confrontare il proprio territorio con quello degli altri con identità plurilingue e 

multiculturale. 

ITALIANO  

- Leggere, comprendere e analizzare testi di varia difficoltà 
- Intervenire nei diversi contesti e situazioni 
- Trovare inferenze dirette e indirette 

 
2 Vedi nota n.1  
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-  

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Classi terze (Codocenza tra L3 e scienze e cittadinanza) 

COMPETENZE L3  

• Uso veicolare della L3 nell'ambito delle scienze e della cittadinanza;  
• Ampliamento del lessico con termini specifici;  

SCIENZE  

• Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni;  
• Capire il rapporto di causa ed effetto;  
• Riprodurre in forma orale e scritta il processo;  
• Comprendere e utilizzare un linguaggio scientifico adeguato;  

CITTADINANZA  

• Valutare l’importanza dei diritti inalienabili dell’essere umano; 
• Riconoscere e analizzare le azioni e il ruolo dell’O.N.U., delle agenzie internazionali 

e degli organismi non governativi;  
• Relazionarsi in modo maturo e rispettoso con adulti e coetanei portatori di vissuti e 

culture differenti ;  
• Considerare il confronto con le esperienze e le opinioni degli altri come un 

momento di riflessione e di arricchimento personale. 

METODOLOGIA:  

• Uso veicolare della L2 e della L3 per insegnare contenuti disciplinari lavorando in 
codocenze con gli insegnanti delle discipline coinvolte  

• Utilizzo di materiali autentici  
• Coordinamento e programmazione dei moduli didattici e delle attività da svolgere.  

RISORSE:  

• 1 ora curricolare settimanale della quota oraria riservata all’Istituzione scolastica dalle 
Indicazioni Provinciali per la definizione dei curricoli relativi alla scuola secondaria di primo 
grado ad L2 per ogni classe prima ed ogni classe seconda. 

• 1 ora curricolare settimanale della quota oraria riservata all’Istituzione scolastica dalle 
Indicazioni Provinciali per la definizione dei curricoli relativi alla scuola secondaria di primo 
grado ad L3 per ogni classe terza. 

• 1 ora settimanale a scienze motorie per tutte e cinque le prime classi (complessivamente 
35 ore annuali per tutte e cinque le prime)  

• 1 ora settimanale a musica per tutte e cinque le prime classi (complessivamente 35 ore 
annuali per tutte e cinque le prime)  

• 1 ora settimanale ad arte e immagine per tutte e cinque le prime classi (complessivamente 
35 ore annuali per tutte e cinque le prime)  

• 1 ora settimanale a scienze per tutte e cinque le classi seconde (complessivamente 16 ore 
annuali per tutte e cinque le prime)  
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• 1 ora settimanale a geografia per tutte e cinque le classi seconde (complessivamente 16 
ore annuali per tutte e cinque le prime)  

PIANO	ORARIO	COMPLESSIVO:		

Discipline		 I°	anno		 II°	anno		 III°anno		
Italiano		 5		 5		 5		
Storia		 2		 2		 2		
Geografia		 2		 2	+	16	(annuali)		 2		
Tedesco	L2		 5		 5		 5		
Inglese		 3		 3		 3		
Scienze	matematiche		 2		 2+	16	(annuali)		 2		
Matematica		 4		 4		 4		
Tecnologia		 2		 2		 2		
Arte	e	immagine		 2	+	11		 2		 2		
Musica		 2	+	11		 2		 2		
Movimento	e	sport		 2	+	11		 2		 2		
Religione		 1		 1		 1		
Potenziamento	L2		 1		 1		 	

Potenziamento	L3		 	 	 1	(anno	sc.	2013-’14)		
Tic/laboratorio	di	scienze/	ED.	Civica		1		 1		 1		

ORGANIZZAZIONE	ORARIA	CLASSI	PRIME		

ora		 lunedì		 martedì		 mercoledì		 giovedì		 venerdì		
7,50-8,40		 lettere		 geogr.		 matem		 L2		 Musica		
8,40-9,30		 lettere		 storia		 matem		 L2		 Musica.		
9,30-10,20		 lettere		 storia		 matem		 religione		 Arte	
10,20-10,30		 pausa		 pausa		 pausa		 pausa		 pausa		
10,30-11,20		 lettere		 scienze		 L2		 L3		 Arte	
11,20-12,10		 lettere		 L2	/	educ		 scienze		 L3		 Scienze	Motorie		
12,10-13,00		 geogr.		 matem.		 L2		 L3		 Scienze	Motorie	
	 	 	 	 	 	
14.20-15.10	 Tecnologia.	 	 L2	 	 	
15.10-16.00	 Tecnologia.	 	 Tic/	Scienze/Citt	 	 	

ORGANIZZAZIONE	ORARIA	CLASSI	SECONDE		

ora		 lunedì		 martedì		 mercoledì		 giovedì		 venerdì		
7,50-8,40		 lettere		 geogr.		 matem		 L2		 Musica		
8,40-9,30		 lettere		 storia		 matem		 L2		 Musica	
9,30-10,20		 lettere		 storia		 matem		 religione		 Arte	
10,20-10,30		 pausa		 pausa		 pausa		 pausa		 pausa		
10,30-11,20		 lettere		 scienze		 L2	scienze	/geograf		 L3		 Arte	
11,20-12,10		 lettere		 L2		 scienze		 L3		 Scienze	Motorie	
12,10-13,00		 geogr.		 Matem.		 L2		 L3		 Scienze	Motorie	
	 	 	 	 	 	
14.20-15.10	 Tecnologia	 	 L2.	 	 	
15.10-16.00	 Tecnologia	 	 Tic/Scienze/Citt	 	 	

	



88 
 

	

ORGANIZZAZIONE	ORARIA	CLASSI	TERZE		

ora		 lunedì		 martedì		 mercoledì		 giovedì		 venerdì		
7,50-8,40		 lettere		 geogr.		 matem		 L2		 Musica	
8,40-9,30		 lettere		 storia		 matem		 L2		 Musica	
9,30-10,20		 lettere		 storia		 matem		 religione		 Arte	
10,20-10,30		 pausa		 pausa		 pausa		 pausa		 pausa		
10,30-11,20		 lettere		 scienze		 L2		 L3		 Arte	
11,20-12,10		 lettere		 L2		 scienze		 L3		 Scienze	motorie	
12,10-13,00		 geogr.		 matem.		 L2		 L3		 Scienze	motorie	
14.20-15.10	 Tecnologia.	 	 L3/Scienze/Citt	 	 	
15.10-16.00	 Tecnologia	 	 Tic/Scienze/Citt	 	 	

L’ora aggiuntiva di tedesco  (nelle classi I e II)  e l’ora aggiuntiva di inglese (nelle classi III) rimane 
fissa ed in calendario (vedi fascia oraria in rosso) li/le docenti di musica, movimento e sport, arte 
ed immagine, scienze e geografia/italiano si alternano in moduli di 8 /11 ore ciascuno.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione terrà conto dei seguenti punti di vista  

• delle abilità comunicative in ambito generale e specifico; 
• dei progressi individuali nel corso dell'anno scolastico (del progetto), in relazione alla 

situazione di partenza, al comportamento ed all'apprendimento;  

DOCUMENTAZIONE:  

• verbalizzazione attività  
• produzione di un fascicolo con il materiale del lavoro raccolto/elaborato dai docenti 

coinvolti  

DIVULGAZIONE:  

• report nelle riunioni degli organi collegiali (cdi, cd, cdi)  
• riunioni interne  

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO  

AZIONI: 

Le attività saranno oggetto di misurazione (esiti oggettivi realizzati)  e di valutazione ( giudizi di 
merito sui risultati) sui seguenti fattori: efficienza (rapporto risorse investite obiettivi realizzati ) 
efficacia (obiettivi programmati e obiettivi realizzati), economicità.  

Valutazione del processo formativo: verifica in itinere ed al termine del percorso, effettuata 
all’interno del gruppo di progetto, in relazione ai seguenti parametri:  

• chiarezza degli obiettivi didattici e loro rilevanza;  
• grado di raggiungimento degli obiettivi; 
• efficacia del percorso modulare (contenuti, materiali, metodologie);  
• risorse umane (attività di docenza e di tutoraggio) e logistiche;  
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• organizzazione e svolgimento dei moduli. 

VALUTAZIONE	PROGETTO	CODOCENZA	L2	/EDUCAZIONE	MOTORIA		

Nome		 Abilità	sociali		 Competenze	L2	 Competenze	Educazione	motoria		
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VALUTAZIONE	PROGETTO	CODOCENZA	L2	/MUSICA		

Nome		 Abilità	sociali		 Competenze	L2	 Competenze	Musica	
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VALUTAZIONE	PROGETTO	CODOCENZA	L2	/ARTE	ED	IMMAGINE		

Nome		 Abilità	sociali		 Competenze	L2	 Competenze	Arte	ed	Immagine		
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VALUTAZIONE	PROGETTO	CODOCENZA	L2	/SCIENZE		

Nome		 Abilità	sociali		 Competenze	L2	 Competenze	scienze	
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VALUTAZIONE	PROGETTO	CODOCENZA	L2	/GEOGRAFIA	3	

Nome		 Abilità	sociali		 Competenze	L2	 Competenze	Geografia		
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VALUTAZIONE	PROGETTO	CODOCENZA	L2	/ITALIANO4	

Nome		 Abilità	sociali		 Competenze	L2	 Competenze	Italiano	
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VALUTAZIONE	PROGETTO	CODOCENZA	L3	/SCIENZE	

Nome		 Abilità	sociali		 Competenze	L3	 Competenze	scienze	
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VALUTAZIONE	PROGETTO	CODOCENZA	L3/CITTADINANZA		

Nome		 Abilità	sociali		 Competenze	L3	 Competenze	Cittadinanza		
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PROGETTO L2/L1  

Anni scolastici: 2017/2018; 2018/2019. 

Classi coinvolte: tutte le classi seconde. 

Contenuto: Nibelungen (testo narrativo). 

Livello linguistico: A”.” 

Obiettivi trasversali 

• Privilegiare una didattica labotariale  
• Sviluppare attività motivanti che favoriscono esperienze cognitive positive  
• Acquisire un rinforzo di quanto appreso attraverso una didattica del “fare”  
• Stimolare la comprensione per poi poter partecipare  
• Aumentare le possibilità di comunicazione  
• Dare autenticità alla lingua  
• Sperimentare metodologie diverse utilizzando materiali non strutturati  
• Favorire la collaborazione e l’integrazione diverse tra gli insegnanti  
• Condividere la didattica  

Sarà privilegiato l’uso di  

• film/video  
• testo semplificato dei Nibelunghi  
• disegni  
• testi audio  
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COMPETENZE/KOMPETENZEN:  

HÖREN  

LESEN  

SPRECHEN  

SCHREIBEN  

- in Hörtexten aus der Literatur einzelne Wörter oder Textpassagen als Verstehensinseln 
erkennen und den Inhalt des Gesamttextes erschließen  

- Hörstrategien gezielt anwenden (z. B. aufmerksam zuhören, auf Intonation, Stimmstärke, 
Wortwahl achten)  

- literarischen und Sachtexten Hauptaussagen und Detailinformationen entnehmen  
- den Inhalt von in der Klasse verfassten Texten verstehen und darauf reagieren  
- auf ein erweitertes Repertoire an Lesestrategien zurückgreifen (z. B. Abbildungen, 

Schlüsselwörter, Merkmale) und Vorwissen aus anderen Sprachen transferieren und mit 
einbeziehen  

- zu literarischen Impulstexten eigene Gedanken und Ideen darlegen.  
- Betonung und Intonation situationsgerecht einsetzen (z. B. Satzmelodie, Wortakzent, 

einzelne Laute)  
- grundlegende grammatische Strukturen verwenden  
- auf ein erweitertes Repertoire an Sprechstrategien zurückgreifen (z. B. einzelne Fehler 

erkennen und selbst korrigieren)  
- auf Impulse (z. B. Bilder, einzelne Wörter, literarische Texte, Textausschnitte) kreativ und 

angemessen reagieren  
- literarischen und Sachtexten einige zentrale Aussagen entnehmen  
- verschiedene Textsorten produzieren und die jeweiligen Sprachregister angemessen 

verwenden (z. B. Briefe, Tagebuch, SMS, Mail). 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

LABORATORIO PLURILINGUE TIC 
 

 

Premessa : 
I principi contenuti nelle Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli, nonché le finalità e 
gli obiettivi strategici determinati dalla particolare configurazione del nostro Istituto ci impegnano 
a porre le premesse affinché i nostri alunni si inseriscano in modo adeguato nel loro contesto 
economico, sociale e culturale che è plurilingue e diversificato.  
 
L’offerta dell’IC Merano II in questo ambito vuole essere ampia ed articolata ed utilizzare, 
valorizzando i diversi e molteplici modelli di approccio didattico e metodologico per rendere 
possibile e consolidare la cooperazione e lo scambio permanente di esperienze tra tutti i soggetti 
del nostro territorio.  
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All’interno di pratiche molteplici ed ispirandosi al modello delle cosiddette Wahlfachangebote che 
prevede una programmazione aperta delle attività opzionali facoltative da parte di tutte le scuole 
primarie di Lana dei due diversi gruppi linguistici (Lanegg afferente allo Schulsprengel 1 e San 
Pietro afferente alla IC Merano 2) che permette ai rispettivi scolari, se interessati, di frequentare i 
laboratori organizzati dalla scuola dell’altra lingua, il collegio dei docenti della scuola secondaria di 
I° grado L. Negrelli per l’anno sc. 2018-’19 offre anche agli iscritti alla prima classe della scuola 
Negrelli residenti nel Comune di Lana e a tutti gli studenti interessati delle prime classi della scuola 
media in lingua tedesca del Comune di Lana Laboratorio pomeridiano di potenziamento linguistico 
disciplinare, in cui, veicolate nelle due/tre lingue, potranno essere acquisite competenze 
nell’ambito delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.  
 
Il laboratorio avrà luogo nei locali della scuola primaria San Pietro di Lana e avrà come finalità di 
cittadinanza la possibilità per gli studenti residenti del Comune di Lana di mantenere e consolidare 
legami con il territorio di residenza. 
 
 
 
ALLEGATO A 
 

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ 

Il presente atto è allegato alla Convenzione stipulata dalla Libera Università di Bolzano con la 

scuola secondaria di primo grado “L. Negrelli”, Via Roma 128, 39012 Merano BZ, e ne fa parte 

integrante: 
 
Introduzione e obiettivi 
L'obiettivo del progetto di ricerca unibz COCONATS è quello di facilitare l'acquisizione dei principi 
di ingegneria del software nella scuola primaria e secondaria, al fine di promuovere 
l'apprendimento in altri settori e lo sviluppo di competenze per la vita. L'obiettivo verrà 
auspicabilmente raggiunto attraverso la creazione di una serie di attività modulari, che potranno 
essere facilmente adattate agli ambienti educativi tradizionali, con livelli di complessità differenti e 
progressivi. Le attività proposte puntano a combinare didattica del pensiero computazionale e 
ingegneria del software, utilizzando un approccio interdisciplinare che rispetta i principi e le più 
consolidate teorie di ingegneria del software, didattica, e psicologia cognitiva. 
 
 
Destinatari 

• Studenti di prima classe iscritti alla scuola Negrelli residenti nel Comune di Lana; 
• Studenti di prima classe iscritti alla scuola media in lingua tedesca del Comune di Lana. 

 
Gli alunni partecipano al “laboratorio plurilingue TIC”, un laboratorio pomeridiano di 
potenziamento linguistico disciplinare, in cui, veicolate nelle due/tre lingue, potranno essere 
acquisite competenze nell’ambito delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. In 
totale saranno coinvolti 26 alunni: 6 parteciperanno ad entrambi i moduli; 10 parteciperanno 
soltanto al primo modulo; altri 10 parteciperanno esclusivamente al secondo modulo. 
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Struttura del corso 

Attività 
Il corso inizierà con attività “unplugged” e di progettazione, per svilupparsi 
successivamente tramite una progressione di attività che punteranno alla risoluzione 
di piccoli esercizi di robotica da parte degli allievi. Inoltre, i partecipanti avranno il 
compito di documentare tutte le attività svolte attraverso un blog. Per garantire il 
potenziamento linguistico disciplinare, la documentazione sarà svolta nelle due/tre 
lingue. Al fine di raggiungere detti obiettivi, il corso verrà suddiviso nei moduli 
descritti a seguire. 
 
Primo modulo 
Il primo modulo si concentrerà sui seguenti temi: 
 

• Introduzione all’informatica 
• Attività di potenziamento della capacità di strutturare la soluzione di un 

problema, attraverso attività di progettazione (unplugged) 
• Lavoro in team 
• Introduzione ai blog: come creare un blog, e come curarne i contenuti 

 
Descrizione delle attività: 

Incontro Data Attività Docente 
1 01.10.18 • Questionario (uso del 

computer, opinione 
sull’informatica, ecc) 

• Breve introduzione ai blog 
• Ogni alunno scrive una 

piccola descrizione di sé 
stesso, che andrà usata 
nella sezione “autori” del 
blog 

Birgit Daniel 

2 08.10.18 • Riflessioni emergenti dai 
risultati del questionario 
del primo incontro 

• Creazione dei team (definiti 
da Birgit): ogni team sceglie 
un nome e un logo, e scrive 
una breve descrizione del 
team e dei suoi punti di 
forza 

Birgit Daniel 
unibz 

3 15.10.18 • Inizio della creazione del 
blog, agito attraverso la 
descrizione degli autori e 
delle attività dei primi due 
incontri 

Birgit Daniel 
unibz 

4 22.10.18 • Copyright Birgit Daniel 
5 05.11.18 • Continuazione del blog 

• Come si risolvono i 
problemi? 

•  
 

Birgit Daniel 
unibz 
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6 12.11.18 • Come si risolvono i 
problemi? 

• Gli alunni riassumono 
quanto imparato per 
inserire le informazioni nel 
blog 

Birgit Daniel 
unibz 

7 19.11.18 • Attività unplugged di 
introduzione alla robotica 

Birgit Daniel 
unibz 

8 26.11.18 • Robotica 
o 10 minuti di 

introduzione 
o Lavoro in team 
o 15 minuti finali di 

documentazione delle 
attività (Cosa abbiamo 
fatto? Quali problemi 
abbiamo riscontrato? 
Cosa dobbiamo fare la 
prossima volta?) 

Birgit Daniel 
unibz 

9 03.12.18 • Aggiornamento del blog Birgit Daniel 
10 10.12.18 • Robotica Birgit Daniel 

unibz 
11 17.12.18 • Robotica Birgit Daniel 

unibz 
12 07.01.19 • Aggiornamento del blog Birgit Daniel 
13 14.01.19 • Robotica Birgit Daniel 

unibz 
14 21.01.19 • Robotica 

• Presentazione risultati 
Birgit Daniel 
unibz 

15 28.01.19 • Aggiornamento del blog 
(compresa la presentazione 
finale) 

Birgit Daniel 

 
Secondo modulo 
Il secondo modulo prenderà avvio da alcune attività di ripasso degli argomenti del 
primo modulo, attività a cura dei partecipanti al modulo stesso. Partendo dai risultati 
del primo modulo verranno quindi introdotti semplici esercizi di robotica, attraverso i 
quali si punterà ad orientare l’attenzione principalmente sul processo di risoluzione 
del problema, utilizzando un approccio interdisciplinare in grado di rispettare i 
principi e le teorie d’ingegneria del software, didattica, e psicologia cognitiva 
contemporanee. Anche durante il secondo modulo, le attività verranno documentate 
attraverso il continuo aggiornamento del blog creato nel corso del primo modulo. 
 
Evento finale  
La scuola si impegna a far intervenire i partecipanti all’evento di fine anno scolastico 
(in data da comunicarsi durante l’anno scolastico stesso), evento che verrà 
organizzato nell’ambito del progetto COCONATS, e che sarà inoltre aperto al pubblico 
ed in cui verranno invitati alunni, docenti, e genitori così che possano coralmente 
assistere alla presentazione del lavoro svolto. 
Docente referente Università Ilenia Fronza 
Docente referente Scuola Birgit Daniel 
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Inizio e termine attività 
Le attività del primo modulo avranno inizio il 01.10.2018 e termineranno il 28.01.2019.  
Le attività del secondo modulo avranno inizio il 18.02.2019 e termineranno il 15.06.2019.  
 
Svolgimento delle attività e sede  
Ciascun modulo si svilupperà su di un arco complessivo di 20 ore di attività, da svolgersi in 10 
incontri distribuiti nei periodi sopra indicati, il lunedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:10. Le date 
specifiche scelte per lo svolgimento delle attività verranno definite successivamente, sulla base dei 
necessari adeguamenti all'orario scolastico e agli impegni inderogabili del docente unibz. La sede 
del corso è indicata nella Scuola primaria San Pietro di Lana. 
 
Prova di accertamento finale  
La prova di accertamento consisterà in una presentazione dei risultati raggiunti e  verrà svolta nel 
corso dell’ultimo incontro di ciascun modulo. 
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Tabelle curricolari 

Competenze in uscita 

Scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 
 

ITALIANO 
 

 Scuola primaria 
 

Scuola secondaria di I grado 

ASCOLTARE • Ascoltare con attenzione 
conversazioni e comunicazioni su 
argomenti spontanei e disciplinari 

• Saper mantenere l’attenzione desta fino 
alla conclusione di una comunicazione 
complessa 

• Riconoscere in un messaggio orale le 
informazioni principali e la tipologia 
della situazione comunicativa 

• Saper prendere appunti e schematizzare 
le informazioni contenute in un 
messaggio orale 

• Cogliere gli elementi essenziali di 
discorsi e/o relazioni/ esposizioni 
concettualmente complesse 

COMPRENDERE • Identificare l’argomento di un 
messaggio 

• Comprendere il lessico di quanto letto 
e ascoltato e individuarne i dati 
espliciti 

• Ricercare le informazioni essenziali e 
specifiche di un testo 

• Riconoscere e distinguere generi 
testuali differenti (narrativo, 
informativo, descrittivo) 

• Comprendere globalmente e 
analiticamente una comunicazione 

• Riconoscere le idee centrali 
distinguendole dalle secondarie 

• Memorizzare i concetti 
• Riconoscere le caratteristiche principali 

di alcuni generi testuali 
• Comprendere quanto necessario per 
• riuscire a seguire un discorso lungo su 

argomenti relativamente complessi 
• Valutare la natura e l’attendibilità del 

messaggio ascoltato secondo il proprio 
punto di vista 

ESPRIMERSI 
ORALMENTE 

• Intervenire in modo pertinente e con 
proprietà negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 

• Esprimersi in modo essenziale e 
chiaro secondo l’intenzione 
comunicativa, rispettando l’ordine 
causale e temporale 

• Riferire su un argomento di studio, 
un’esperienza, un’attività scolastica 
ed extrascolastica 

• ·Ampliare il patrimonio lessicale 

• Riformulare quanto ascoltato o letto 
• Saper comunicare in modo 

comprensibile e coerente il proprio 
vissuto e le proprie idee 

• Intervenire in modo pertinente nelle 
conversazioni 

• Produrre descrizioni ed esposizioni 
chiare e ben strutturate, mettendo in 
evidenza gli aspetti significativi e 
sostenendoli con particolari pertinenti 

• Sintetizzare efficacemente un testo 
LEGGERE • Leggere silenziosamente 

• Leggere a voce alta in modo corretto, 
rapido ed espressivo testi di vario tipo 

• Consultare, estrapolare dati da 
dizionari e testi multimediali 

• Leggere con espressività. 
• Comprendere ed interpretare 

criticamente testi lunghi e complessi, 
cogliendo impliciti e presupposizioni 

• Scorrere velocemente testi lunghi 
• individuando le informazioni ricercate 
• Comprendere il contenuto di relazioni e 

di articoli relativi a problematiche che 

COMPETENZE    in     USCITA  
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investono 
• il mondo di oggi, nei quali gli autori 

esprimano prese di posizione e punti di 
vista 

• particolari 
PRODURRE E 
RIELABORARE TESTI 

• ·Scrivere sotto dettatura rispettando 
le principali regole ortografiche 

• Produrre testi su esperienze personali 
o vissute da altri corretti da un punto 
di vista ortografico, morfosintattico e 
lessicale 

• Ampliare ed arricchire un testo 
sintetico 

• Riassumere autonomamente semplici 
testi 

• Produrre testi coerenti e funzionali agli 
scopi comunicativi 

• Saper progettare un testo scritto dalla 
fase della raccolta delle idee a quella 
della stesura e revisione 

• Riscrivere un testo cioè ampliare, 
riassumere, parafrasare 

• Esprimere in modo critico le proprie 
riflessioni e valutazioni in merito agli 
argomenti trattati 

• Scrivere testi di tipo argomentativo su 
temi specifici, con un adeguato registro 

• Sintetizzare efficacemente un testo 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

• Riconoscere le fondamentali regole 
ortografiche e grammaticali (uso 
dell’h, delle doppie e 
dell’apostrofo/accento) 

• Usare i principali segni di 
punteggiatura 

• Riconoscere in una breve frase alcune 
fondamentali parti del discorso quali: 
il verbo, il nome, l’articolo, l’aggettivo, 
le preposizioni semplici e articolate 

• Riconoscere soggetto e predicato in 
una frase minima 

• Utilizzare un lessico adeguato ai diversi 
argomenti 

• Applicare la competenza ortografica, 
morfologica e sintattica 

• Riconoscere ed applicare gli elementi di 
coesione e di coerenza 

• Utilizzare consapevolmente strumenti di 
consultazione 

 
STORIA -  STUDI SOCIALI –  

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 

 Scuola primaria 
 

Scuola secondaria di I grado 

CONOSCERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le diverse tipologie di fonti e le loro 
potenzialità informative 

• Le tracce del passato presenti nel 
• territorio 
• Gli elementi fondamentali della 

preistoria e della storia antica anche 
in relazione al proprio territorio 

• ·La periodizzazione convenzionale ( 
a.C. e d.C. ) e i termini per indicare i 
secoli 

• Diversi quadri di civiltà 
• Le regole comuni in ambienti diversi 
• (scuola, classe, mensa, cortile, museo, 

strada…) per condividerle e rispettarle 
• I diritti fondamentali del bambino, 

dell’uomo e del cittadino sanciti da 
documenti nazionali ed internazionali 

• I principali eventi storici collocandoli nel 
• tempo e nello spazio 
• Le caratteristiche significative di 

un’epoca 
• I fondamenti e le istituzioni della vita 

sociale, civile e politica 
• Conoscere e rispettare il Regolamento di 
• Istituto 
• Mettere in atto comportamenti corretti 

e rispettosi a scuola, per strada e nei 
luoghi pubblici (uscite didattiche, 
conferenze, viaggi di istruzione ecc..) 
rispettando le norme specifiche del 
luogo 

• Analizzare, anche attraverso la stampa e 
i mass media, l’organizzazione della 
Repubblica e riconoscere le funzioni 
delle varie Istituzioni 

 
STABILIRE 
RELAZIONI 

• ·di anteriorità e posteriorità,  
• causa effetto,  
• contemporaneità tra uomo e 

ambiente fra civiltà diverse per 

• di contemporaneità, anteriorità e 
posteriorità 

• causa ed effetto 
• cogliere gli elementi di continuità e di 
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individuarne elementi di permanenza 
e/o cambiamento  

• solidali e cooperative 
 
 

• mutamento del presente con il passato 
• Stabilire confronti fra diverse epoche 
• acquisire e consolidare comportamenti 
• orientati alla solidarietà e alla 

cooperazione 
COMPRENDEERE 
E USARE IL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

• Utilizzando molteplici testi, carte geo 
storiche, mappe concettuali anche 
con l’uso delle nuove tecnologie 
(internet) 
 

• Usare correttamente il lessico specifico 
• Leggere e interpretare carte geo 

storiche, grafici, tabelle e mappe 
concettuali 

• Trarre informazioni dalle fonti storiche 
• Collocare la storia locale in una rete di 

relazioni con la storia generale 

 
GEOGRAFIA 

 
Scuola primaria 

 
Scuola secondaria di I grado 

• ·Orientarsi nello spazio/territorio con carte 
geografiche, punti cardinali e bussole. 

• Rappresentare il territorio della propria 
provincia/regione e dell’Italia con simbologie 
convenzionali e arbitrarie. 

• Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti 
dei principali tipi di paesaggi, individuando le 
analogie e le differenze. 

• Comprendere e riconoscere che gli elementi del 
territorio sono costituiti da elementi fisici e antropici. 

• Saper osservare le conseguenze negative e positive 
dell’attività umana sull’ambiente. 

• Concetti elementari tra le relazioni fisiche, 
economiche, culturali, politiche. 

• Conoscere l’ambiente nelle sue componenti fisiche 
ed antropiche 

• Conoscere le problematiche ambientali emergenti 
nel 
mondo d’oggi 

• Comprendere le relazioni fra situazioni ambientali, 
culturali, sociopolitiche ed economiche 

• Usare correttamente il linguaggio specifico 
• Leggere e interpretare testi geografici, carte fisiche, 

politiche, tematiche. 
• Conoscere i fattori esplicativi dello sviluppo e del non 

sviluppo e dei processi di globalizzazione. 
• Fare ricerche di testi e fonti su temi geografici 

difficili. 

 
TEDESCO 

 
 Scuola primaria 

 
Scuola secondaria di I grado 

EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE 

• Conoscere la diversità delle culture 
• Apprezzare la diversità come risorsa 

• Conosce aspetti della realtà e della 
storia locale 

• Conosce aspetti di altre culture 
• E’ disponibile all’incontro con altre 

culture 
 

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 

• Comprendere il significato globale di 
messaggi più complessi relativi al 
vissuto quotidiano e/o tematiche 
interdisciplinari 

• Comprendere semplici messaggi in 
situazioni diverse 

• Comprende la funzione di un messaggio 
• Comprende una conversazione 
• Comprende i messaggi dei mass media 
• Utilizza informazioni dall’ascolto 

PARLARE • Esprimersi in modo sufficientemente 
corretto 

• Chiedere informazioni 
• Saper rispondere a 

richieste/domande 

• Riespone un testo in modo chiaro 
• Sa esporre un argomento 
• Arricchisce il proprio lessico 
• Comunica in modo chiaro ed adeguato 

LEGGERE • Leggere in modo scorrevole 
• Comprendere il contenuto globale di 

un testo 
• Riconoscere le difficoltà fonetiche 

della lingua 

• Legge in modo espressivo e scorrevole 
• Comprende globalmente un testo 
• Comprende analiticamente un testo 
• Utilizza la lettura come arricchimento 
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SCRIVERE • Sapere rispondere a domande 
relative ad un testo semplice 

• Scrivere brevi messaggi su diverse 
tematiche 

 

• Sa formulare frasi corrette 
• Sa sintetizzare un testo 
• Esprime  adeguatamente opinioni 

personali, sentimenti 
• Usa correttamente le strutture 

morfosintattiche 
 
 

RIFLESSIONE 
SULLA 
LINGUA 

• Riconoscere strutture grammaticali e 
ortografiche 

• Riconoscere analogie e differenze 
grammaticali e ortografiche 

• Riconosce le strutture morfosintattiche 
• ·Riconosce i rapporti fra le strutture 

grammaticali 
• Riconosce i rapporti fra le strutture 

sintattiche 
• Sa parafrasare un testo 

 
INGLESE 

 
Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

CO
M

PR
EN

SI
O

N
E 

ED
  

ES
PR

ES
SI

O
N

E 
O

RA
LE

 • ·Capire le istruzioni fornite 
• dall’insegnante e seguirle 
• ·Produrre brevi descrizioni orali di 
• persone, animali, cose. 
• ·Ascoltare e comprendere semplici storie 
• e dialoghi con supporto visivo. 
• ·Capire e produrre semplici frasi nei 
• seguenti ambiti lessicali (numeri 1100 
• – 
• colori –il corpo –cibo e bevande famiglia 
• ecc.) avendo padronanza sicura 
• di parecchie parole. 

CO
M

PE
TE

N
ZA

 C
O

M
U

N
IC

TI
VA

  
Ri

ce
zi

on
e 

In
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ra
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on
e 

Pr
od

uz
io

ne
 • ·orale) Riesce a comprendere senso 

generale e dettagli di un discorso chiaro 
in 
lingua standard su argomenti familiari, 
affrontati in classe; 

• scritta) E’ in grado di comprendere in 
       modo analitico un testo su argomenti noti 
o 
       parzialmente conosciuti, in modo globale 
       semplici testi di argomento nuovo; 
• Sa interagire in dialoghi su argomenti 

familiari esprimendo qualche opinione 
personale; 

• (orale) Sa parlare della propria 
esperienza, del proprio vissuto e di 
progetti futuri; 

• Sa riesporre in modo semplice, ma chiaro 
e coerente gli argomenti trattati in 
classe; 

• (scritta) Sa scrivere semplici testi 
coerentisu argomenti noti; 

• Sa scrivere lettere personali esponendo 
brevemente esperienze, impressioni e 
opinioni 

 
CO

M
PR

EN
SI

O
N

E 
SC

RI
TT

A • ·Leggere e comprendere brevi testi 
composti da più frasi. 

• Rispondere in modo semplice ad un 
questionario di comprensione di un testo. 

• Rispondere a semplici domande 
contestualizzate. 

• Scrivere semplici informazioni su se stessi 
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• ·Possiede un lessico sufficiente per 
esprimersi seppur con qualche esitazione 
su argomenti riconducibili all’esperienza 
e 
agli interessi personali nonché sugli 
argomenti culturali trattati in classe; 

• Sa esprimersi con pronuncia chiara e 
comprensibile, pur con qualche 
occasionale errore; 

• Riconosce e rispetta le principali regole 
sintattiche e morfologiche; 

• Riconosce e sa usare alcuni tempi verbali 
presenti, passati e futuri: 

• Rispetta le regole ortografiche. 
 



102 
 

 
CI
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LT
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• Capire e produrre materiale utilizzando 
il lessico inerente a più feste diffuse nel 
mondo anglofono. 

• Conoscere alcuni aspetti della civiltà e 
della cultura del Regno Unito e Stati Uniti 
d’America. 

CI
VI

LT
A’

 • Conoscere alcuni aspetti della civiltà e 
della cultura del Regno Unito e dei paesi 
anglofoni 

 
 
 
 

 
 

MATEMATICA 
 

Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 
RELAZIONI • ·Individuare, descrivere e costruire, in 

contesti vari, relazioni significative. 
• Rappresentare relazioni tra oggetti, 

figure e dati numerici. 
• Selezionare oggetti, figure , numeri in 

base a due o più proprietà, 
realizzarne 
adeguate rappresentazioni grafiche e 
descrizioni orali. 

• Usare i connettivi logici e 
quantificatori. 

• Sapere passare da una 
rappresentazione all’altra. 

• Ordinare elementi di un insieme 
numerico in base ad un criterio 

LOGICA • Approfondire il programma e 
verificare i concetti d’insieme, i 
connettivi, i diagrammi più in uso, 
interpretare organizzare e 
rappresentare graficamente 
informazioni, 
esaminare criticamente testi, saper 
fare ragionamenti deduttivi 

NUMERO • ·Comprendere i significati dei numeri 
(naturali, decimali, frazionari) 
sapendoli confrontare e ordinare 
sulla linea dei numeri; saperli 
rappresentare 
comprendendo il significato dei 
diversi 
sistemi di numerazione (posizionale, 
additivo). 

• Comprendere il significato delle 
quattro operazioni; eseguirle con 
padronanza di algoritmi; usare 
metodi, strumenti e strategie per 
velocizzare il calcolo mentale e 
scritto. 

• Operare tra numeri in modo 
consapevole sia mentalmente, sia per 
iscritto, sia con strumenti. 

• Avvio all’utilizzo sempre più 
consapevole del ragionamento 
aritmetico e la modellazione 
numerica per risolvere problemi tratti 
dal mondo reale o interni alla 
matematica. 

ARITMETICA 
 

• ·Numeri: ampliamento del concetto di 
numero: dai naturali agli interi relativi 
e dalle frazioni (come operatori) ai 
numeri razionali. 

• Rappresentazione dei numeri sulla 
retta orientata. 

• Operazioni dirette ed inverse e loro 
proprietà nei diversi insiemi numerici. 
Potenze radici. Multipli e divisori di un 
numero naturale. Scomposizione in 
fattori primi. Uso ragionato di 
strumenti di calcolo. 

• Proporzionalità: rapporti, proporzioni 
e 
percentuali. 

• Monomi e polinomi: concetto e 
operazioni e semplici espressioni 
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SPAZIO 
E 
FIGURE 

• Esplorare, descrivere e rappresentare 
lo spazio. 

• Riconoscere, descrivere e disegnare, 
con strumenti vari, le principali figure 
piane conoscendo le principali 
caratteristiche. 

• Utilizzare le trasformazioni 
geometriche per operare su figure. 

• Determinare misure di grandezza 
geometriche. 

• Utilizzare il piano quadrettato per 
localizzare punti e figure. 

• Usare la visualizzazione, il 
ragionamento spaziale e la 
modellazione geometrica per 
risolvere problemi del mondo reale o 
interni 
alla matematica. 

• Costruire e riconoscere figure 
equicomposte ed equiestese. 
 

GEOMETRIA • Studio delle figure del piano e dello 
spazio a partire da modelli materiali. 

• Studio delle proprietà delle figure 
piane e solide usando simboli e 
termini appropriati. 

• Rappresentazione di figure utilizzando 
strumenti tecnici. 

• Similitudini piane, in particolare 
omotetie; riduzione in scala. 

MISURA • Analizzare oggetti e fenomeni 
individuando in essi grandezze 
misurabili. 

• Effettuare misure dirette ed indirette 
di 
grandezze ed esprimerle secondo 
unità di misura convenzionali. 

• Conoscere ed utilizzare multipli e 
sottomultipli. 

• Stimare misure. 
Risolvere problemi con misure 
 

MISURA • Il Sistema Internazionale 

DATI E 
PREVISIONI 

• Organizzare una ricerca. 
• Interpretare dati usando i metodi 

statistici. 
• Effettuare valutazioni di probabilità di 

eventi. 
• Risolvere semplici situazioni 

problematiche che riguardano eventi 
(evento certo, probabile, possibile, 
impossibile). 
 

STATISTICA 
E 
PROBABI- 
LITA’ 

• Rilevamenti statistici e loro 
rappresentazione grafica; frequenza, 
media, moda e mediana. 

• Avvenimenti casuali; nozioni di 
probabilità e sue applicazioni 

PROBLEMI • Riconoscere e rappresentare, in modi 
diversi, situazioni problematiche. 

• Impostare, discutere e comunicare 
strategie di risoluzione. 

• Risolvere problemi posti da altri. 
• Porsi domande e risolvere problemi. 
 

 

INFORMA- 
TICA 
 
PROBLEMI 
 
 
 
 
 
 
 
EQUAZIONI 
E FUNZIONI 

• Eventuale uso del software Cabri per 
lo studio della geometria. 

 
• Individuazione di dati e di variabili 

 
significative in un problema. 

• Risoluzione mediante ricorso a 
procedimenti diversi. 

• Lettura, scrittura, uso e trasformazioni 
di semplici formule. 

 
• Semplici equazioni e disequazioni 

numeriche di primo grado. 
 

• Uso delle coordinate cartesiane. 
• Coordinata di un punto della retta e 

del piano; rappresentazione e studio 
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di semplici figure del piano. 
• Semplici leggi matematiche ricavate 

anche da fenomeni reali e loro 
rappresentazione nel piano 
cartesiano. 

 
 

SCIENZE 
 

 Scuola primaria 
 

Scuola secondaria di I grado 

CONOSCERE • Sviluppare i vari contenuti relativi 
all’ambiente, alla materia, all’energia  
e alle trasformazioni, terra e universo 

• Sviluppare i vari contenuti di chimica, 
fisica e scienze naturali partendo da 
osservazioni di fenomeni naturali 

OSSERVARE 
E USARE 

• Esplorare la realtà naturale riuscendo 
ad interpretarla attraverso 
l’osservazione di fenomeni e l’utilizzo 
dei dati attraverso materiale 
strutturato 

• Osservare un fenomeno, raccogliere i 
dati e utilizzarli per formulare ipotesi 

FORMULARE 
IPOTESI E 
VERIFICARE 

• Astrarre caratteristiche generali e 
trasferirle in contesti nuovi. 

• Eseguire semplici esperimenti. 
• Scegliere forme di presentazione 

simbolica per evidenziare relazioni tra 
fatti, dati e termini 

• Formulare delle ipotesi su un fenomeno, 
eseguire semplice esperimento, 
interpretare i dati e verificare 
sperimentalmente le ipotesi. 

• Schematizzare e formalizzare in modelli 
anche matematici i dati raccolti. 

COMPRENDE 
RE E USARE 
IL 
LINGUAGGIO 
SCIENTIFICO 

• Sviluppare una progressiva 
padronanza di saperi scientificamente 
impostati che permettano l’utilizzo 
degli stessi nei diversi ambiti 
disciplinari 

• Comprendere ed usare in modo corretto 
la terminologia scientifica 

 
 

EDUCAZIONE TECNICA 
 

 Scuola secondaria di I grado 
 

CONOSCENZE 
TECNOLOGICHE 

• Conoscenza dei principali materiali, delle loro caratteristiche e uso degli stessi in 
relazione alla destinazione d’uso. 

• Comprensione dei cicli lavorativi e produttivi. 
• Comprensione dell’importanza delle fonti energetiche estrapolata al contesto nazionale 

e a tutti i paesi industrializzati. 
• Comprensione ed analisi dei costi dei prodotti ed interpretazione del valore aggiunto 
• Conoscenza del territorio sotto l’aspetto ecologico e del rispetto dell’ambiente 

OSSERVARE E 
ANALIZZARE 

• Capacità di scegliere un materiale in funzione dell’uso e dei costi. 
• Capacità di interpretazione dei concetti di economicità e competitività. 
• Comprensione dell’analisi dei costi dei prodotti ed interpretazione del valore aggiunto. 

PROGETTUALITA E 
MANUALITA 

• Saper tradurre graficamente sul piano e nello spazio oggetti solidi e sviluppare un 
progetto in scala graficamente con quote e semplici fasi di lavorazione. 
Sviluppo delle capacità operative 

COMPRENDERE E 
USARE IL 
LINGUAGGIO 
TECNICO 

• Conoscenza del linguaggio specifico della tecnica ed uso corretto ed appropriato dello 
stesso. 

• Conoscenza delle principali grandezze fisiche e delle loro unità di misura 
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MUSICA 
 

Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 
 

• ·Riconoscere, leggere, usare la notazione musicale 
nel suo aspetto ritmico e melodico. 

• Conoscere e usare i termini specifici relativi al 
linguaggio musicale. 

• Conoscere le proprietà e l’uso degli strumenti 
musicali. 

• Conoscere le proprietà e l’uso della voce parlante e 
• cantante. 
• Ascoltare attivamente e consapevolmente un breve 
• brano. 
• Saper cogliere gli elementi strutturali di un brano. 
• Conoscere i principali luoghi e contesti di produzione 

e di fruizione della musica con particolare riguardo al 
proprio contesto territoriale. 

• Saper intonare in modo espressivo melodie, canzoni 
e brani. 

• Saper eseguire con strumenti musiche, melodie e 
ritmi. 

• Saper fare musica d’insieme con voci e strumenti, 
eseguendo anche parti distinte. 

• Saper interpretare la musica attraverso il corpo e il 
movimento, in attività di danze, coreografie. 

• Saper inventare, improvvisare e rielaborare ritmi e 
melodie, utilizzando voce, strumenti e altri materiali 
sonori. 

• Saper inventare e realizzare coreografie, danze e 
drammatizzazioni utilizzando la musica. 

• Conoscenza di semplici/medi ritmi. 
• Saper cantare e suonare uno strumento (flauto, 

chitarra, basso elettrico, batteria e percussioni) 
• Saper leggere a prima vista un facile brano 

musicale. (uso consapevole della notazione 
musicale) 

• Riconoscere all’ascolto i timbri degli strumenti 
musicali e le caratteristiche del suono. 

• Conoscere la terminologia specifica e usare in 
maniera semplice le conoscenze legate alla 
teoria musicale. 

• Saper suonare in gruppo per riuscire ad 
ascoltare e dialogare musicalmente insieme. 

• Conoscere attraverso la storia della musica i 
brani nei vari periodi storici e le opere 
tramandateci dai maggiori compositori, anche in 
relazione al contesto storico culturale. 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
 Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 
PERCETTIVO  
VISIVO 

• Saper guardare intenzionalmente 
un’immagine e riconoscere colori, 
linee, forme 

• Osservare e descrivere,con un linguaggio 
adeguato, utilizzando diversi metodi, tutti gli 
elementi significativi formali presenti in un’ 
opera d’ arte . 

• Osservare e descrivere un’immagine 
pubblicitaria, un film, un messaggio 
multimediale 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

• Attribuire un significato agli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Conoscere alcune opere e beni 
culturali presenti nel territorio 

• Riconoscere i codici e le regole compositive 
(linee, colori, forma,spazio,105eso equilibrio. 
Movimento,inquadrature,piani,sequenze 
ecc.)presenti nell’opera d’ arte, individuare i 
significati simbolici,espressivi e comunicativi. 

• Leggere e interpretare criticamente un’opera 
d’arte, mettendola in relazione con alcuni 
elementi del contesto storico e culturale. 

• Riconoscere e confrontare in alcune opere gli 
elementi stilistici di opere diverse. 

• Individuare le tipologie dei beni artistici, 
culturali e ambientali presenti nel proprio 
territorio, sapendo 
 leggerne i significati e i valori estetici e sociali 
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PRODUZIONE E 
RIELABORAZIONE 

• Esprimere ricordi, emozioni, 
sensazioni,attraverso il linguaggio 
grafico. 

• Potenziare le capacità creative 
attraverso la manipolazione, la 
rielaborazione di codici ( suoni, 
gesti, forme) e materiali diversi 

• Produrre elaborati utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva, materiali e tecniche 
grafiche e pittoriche per creare composizioni 
 espressive, creative e personali. 

• Sperimentare l’ utilizzo integrato di più codici, 
tecniche e strumenti della comunicazione 
multimediale per creare messaggi espressivi e 
con precisi scopi comunicativi. 

 
CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

 
 Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

 
MOTRICITA’ 
COME 
ESPRESSIONE 
DELL’IDENTITA’ 

• Saper discriminare le diverse 
percezioni. 

• Saper dosare le proprie energie 
fisiche. 

• Saper riconoscere le proprie 
emozioni. 

• Sapersi muoversi seguendo ritmi 
diversi. 

• Muoversi e agire consapevoli della 
propria dominanza. 

• Saper utilizzare i diversi canali percettivi in 
relazione allo scopo/compito/situazione. 

• Saper controllare e adattare l’entità dello 
sforzo in rapporto al compito richiesto. 

• Saper regolare il proprio coinvolgimento 
• emotivo. 
• Saper utilizzare i test e le verifiche come 

stimolo al proprio miglioramento. 
• Praticare attività motorie e sportive 

diversificate per scoprire le proprie attitudini 
APPRENDIMENTO DI 
UNA VASTA 
GAMMA DI 
ABILITA’ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

• Padroneggiare gli schemi motori di 
base(camminare, correre,saltare,…). 

• Saper adattare le proprie azioni in 
rapporto alle attività proposte e 
coordinare in modo semplice arti 
superiori e inferiori. 

• Saper orientare e organizzare i 
propri 
movimenti in base a semplici 
parametri di spazio e tempo. 

• Utilizzare gli schemi motori del salto 
,lancio e corsa per eseguire 
movimenti finalizzati 

• Combinare e adattare le abilità motorie 
acquisite al contesto e allo scopo. 

• Organizzare i movimenti in base a parametri 
variabili di spazio e tempo. 

• Usare le principali tecniche di corsa, salto e 
lancio. 

• Utilizzare le abilità motorie specifiche degli 
sport e delle attività praticate 

RELAZIONEDI SE’ E 
GLI ALTRI IN 
UN’OTTICA 
COLLABORATIVA 

• Collaborare con il gruppo nello 
svolgimento delle attività e dei 
giochi. 

• Rispettare compagni e avversari. 
• Regolare il proprio coinvolgimento 

emotivo nei momenti di confronto e 
competizione. 

• Interiorizzare le regole per 
rispettare avversari e compagni di 
squadra 
( fairplay). 
Interagire positivamente nei 
confronti 
degli adulti e dei pari 

• Essere consapevole del valore dell’attività 
sportiva e dei giochi per la socializzazione e la 
cooperazione. 

• Saper interagire con i compagni e avversari 
rispettando l’etica sportiva. 

• Vivere in modo sereno e consapevole la 
vittoria e la sconfitta, privilegiando gli 
obiettivi di miglioramento personale. 

SVILUPPO DI 
CORRETTE 
ABITUDINI DI 
VITA E DI SCELTE 
ATTIVE 
DELL’UTILIZZO DEL 
TEMPO 
LIBERO 

• Vivere le attività motorie e il gioco 
con soddisfazione, come mezzo per 
esprimersi e socializzare con gli altri. 

• Aver fiducia nelle proprie capacità, 
adattarle ai diversi ambienti 
( palestra, cortile, piscina,…). 

• Applicare in forma essenziale, i 
principi che favoriscono l’igiene e la 
salute personale. 

• Essere consapevole dello stretto rapporto tra 
esercizio fisica alimentazione–benessere. 

• Essere consapevole delle potenzialità 
personali e orientarsi verso attività congeniali 
alle proprie. 

• Applicare le norme di sicurezza e di 
prevenzione e gli elementi di primo soccorso 
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RELIGIONE 
Scuola primaria Scuola secondaria di I grado 

• ·Cogliere segni e simboli nelle feste cristiane e nelle 
altre religioni. 

• Riconoscere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi 
aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi e 
confrontarli con la propria ( nelle diverse realtà). 

• Cogliere attraverso alcune pagine evangeliche 
l’importanza degli “incontri” nel proprio vissuto. 

• Confrontare con il Cristianesimo le caratteristiche e 
gli sviluppi delle grandi religioni. 

• Confrontare i testi sacri del Cristianesimo con quelli 
delle altre religioni 

• Confrontare le spiegazioni religiose e scientifiche 
della creazione e capirle nei loro 
contesti. 

• Individuare aspetti comuni e divergenti tra il 
Cristianesimo e le altre religioni. 

• Cogliere nei documenti della Chiesa le indicazioni che 
favoriscono l’incontro, il confronto e la convivenza 
tra persone di diversa cultura e religione. 

• Cogliere le caratteristiche della propria identità 
religiosa nel dialogo con gli altri. 

• Individuare nelle testimonianze di vita evangelica 
scelte di libertà per un proprio progetto di vita. 

• Descrivere l’insegnamento cristiano sui rapporti 
interpersonali e l’affettività. 

• Cogliere l’importanza del Decalogo per la convivenza. 
• Confrontare il Decalogo con il Discorso della 

Montagna, evidenziando aspetti comuni e 
differenze. 

• Confrontare criticamente aspetti della cultura attuale 
con la proposta cristiana. 

• Illustrare le riflessioni della Chiesa sul tema 
dell’ecumenismo. 

• Elencare esempi dell’impegno della Chiesa per la 
pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. 
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PROGETTI   ICM2   2020/23 
 

Negli anni scolastici 2020-'23 l’attività dell’Istituto sarà caratterizzata dalla presenza 
di progetti didattici presenti nel PTOF, che troveranno attuazione nel corso degli 
specifici esercizi finanziari.  
Nel redigere il budget per l’esercizio finanziario 2021, oltre al Piano triennale 
dell’Offerta Formativa, sono stati presi in esame l’ammontare dell’assegnazione 
ordinaria determinato secondo i criteri approvati dalla Giunta provinciale, e tutti i 
documenti relativi al passato esercizio, al fine di poter quantificare la previsione di 
entrate e spese. lo stesso criterio sarà seguito per la programmazione degli esercizi 
finanziari successivi. 
 
L’Istituto Comprensivo Merano II (scuole primarie Giovanni Pascoli e Galileo Galilei a 
Merano, la scuola Giovanni XXIII a Sinigo e la scuola San Pietro a Lana, come anche 
la scuola secondaria di primo grado Luigi Negrelli) persegue per tutti gli studenti, 
così come stabilito in sede di Piano Triennale dell’Offerta Formativa, mete educative 
e formative al fine di far perseguire ad ogni singolo alunno/a una formazione 
globale. 
 
 
L’esercizio finanziario 2020 è stato prevalentemente caratterizzato, 
eccezionalmente e drammaticamente, in maniera del tutto imprevista ed 
imprevedibile, dall’emergenza epidemiologica Sars-Covid 19 che ha determinato la 
chiusura dell’attività didattica in presenza dal 5 marzo 2020.  
 
 
Situazione che, ancora non risolta, continuerà a determinare scelte non solo 
pedagogiche e didattiche ma anche organizzative e finanziarie.  
 
 
In relazione a ciò la Dirigente dell’Istituto di concerto con la Responsabile 
amministrativa ha ritenuto opportuno, comunque, predisporre il documento di 
previsione contabile relativo all’anno finanziario 2021, ipotizzando la possibilità di 
poter garantire la realizzazione di quanto programmato e stabilito nei documenti 
identitari della scuola ma anche di poter far fronte, nel caso, ad un eventuale 
prolungamento della situazione sanitaria legata all’emergenza epidemiologica che 
coinvolge tutto il panorama provinciale e nazionale e assume una rilevanza globale e 
planetaria. 
Per quanto riguarda la programmazione dei singoli progetti e delle specifiche attività 
didattiche si fa riferimento alla scheda Progetti anno scolastico 2020-21 e 2021-'22 
presente all'interno del budget di previsione contabile 2021 consultabile al seguente 
link  https://icmerano2.edu.it/progetti-didattici/ 
 


