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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA DDI 

Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di 

realizzazione della didattica digitale integrata (DDI); per il primo ciclo, viene attivata in caso di 

nuovo lockdown, secondo le indicazioni impartite nel presente documento.  

La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

ANALISI DEL FABBISOGNO 

La rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, proposta all’inizio 

dell’anno scolastico, consente l’aggiornamento della situazione precedentemente accertata, al fine 

di prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento agli 

alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. 

I criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione scolastica, 

così come di altri sussidi didattici, sono approvati dal Consiglio di Istituto, avendo cura che essi 

contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di 

criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali. 

OBIETTIVI 

Il Collegio docenti fissa criteri e modalità per erogare DDI, adattando la progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica del singolo 

docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa. 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando 

• i contenuti essenziali delle discipline 

• i nodi interdisciplinari 

• gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento 

al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 

per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

È possibile avvalersi delle possibilità offerte dalla DDI per attivare percorsi di istruzione 

domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini 

dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. 

La scuola si impegna a fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, la scuola opera periodici 

monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire 

l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non 

italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare 

le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità 

tra studenti.  

STRUMENTI 

L’Istituto ha individuato quale piattaforma digitale da utilizzare per la didattica GSuite For 

Education; tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 



privacy. GSuite non sostituisce il Registro Elettronico, il quale integra le possibilità della DDI con 

strumenti quali l’Agenda, in cui vengono registrate tutte le attività assegnate, la Bacheca (per le 

informazioni) e le Annotazioni. GSuite assicura la fruizione qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, 

tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. 

In caso di didattica a distanza, per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della 

presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza 

il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti 

giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione 

e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud, comprese quelle per la raccolta separata degli 

elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in 

modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della 

didattica. La creazione di repository scolastiche che siano esplicitamente dedicate alla 

conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dal docente costituisce strumento utile non 

solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti 

stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 

dati personali. 

Verranno create cartelle condivise anche per il materiale per i Consigli di Classe/Interclasse e per le 

altre riunioni (Dipartimenti, programmazioni, ecc.) in modo da mantenere tutto all’interno della 

piattaforma ed evitare molteplici scambi via mail, non sempre sicuri, in particolare quando si tratta 

di dati personali. 

L’Amministrazione centrale proseguirà il suo impegno per garantire, attraverso appositi accordi con 

la RAI – Radiotelevisione italiana, l’erogazione di contenuti didattici sui canali tematici 

dell’emittente, secondo orari prestabiliti, organizzati per fasce d’età, dalla prima infanzia all’età 

adulta. 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, sono previste quote orarie settimanali minime di lezione; 

per la Scuola del primo ciclo vengono assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica 

in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 

primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 

interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Resta inteso che l’impegno 

settimanale delle classi non si limita alle ore di didattica sincrona, ma sarà integrato con altre attività 

in modo da raggiungere o avvicinarsi il più possibile al normale orario settimanale (tranne per le 

classi a 40 ore), in particolare per gli alunni di secondaria. 

Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti, ciascun plesso predispone l’orario 

settimanale delle attività educative e didattiche da svolgere a distanza, in modalità sincrona, avendo 

cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Il resto dell’orario settimanale 

dei docenti verrà assicurato con la predisposizione dei materiali da inserire in piattaforma e 

condividere e, eventualmente, con attività per piccoli gruppi che, in ogni caso, non devono escludere 

nessun alunno. Si sottolinea che l’impegno settimanale, al netto di quanto previsto dai compiti 

previsti per la funzione docente (come da contratto) rimane di 22 ore per la primaria e di 18 ore 

per la secondaria. 



Ogni videolezione sincrona ha una durata che va dai 45 ai 60 minuti, a seconda del tipo di attività 

svolta e dell’età degli alunni; in caso si susseguano materie diverse, il docente della materia che 

precede avrà cura di chiudere il collegamento con puntualità. Resta invariato l’orario complessivo 

dei docenti (es.: due ore da 45 minuti sono un’ora e mezza di lezione, non due). 

In caso di attivazione della DDI, il coordinatore di classe avrà cura di comunicare 

tempestivamente alla classe l’orario definito dal plesso e la data di partenza delle attività 

(che non potrà essere fissata oltre le 48 ore dall’attivazione della DDI). 

REGOLAMENTO 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Regolamento 

d’Istituto è integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 

durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al 

rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari 

categorie di dati (ex dati sensibili), alle modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli 

Organi Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione. 

In caso di DDI, i docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli 

studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del DPR 16 aprile 2013, 

n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 

Il Regolamento di istituto è stato integrato con le regole da seguire durante la didattica digitale 

integrata; ogni comportamento scorretto è pertanto passibile di sanzioni, esattamente come nella 

didattica in presenza. Tutti i docenti sono invitati ad operare affinché gli alunni siano consapevoli 

dei rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. Nel Patto 

educativo di corresponsabilità sono presenti voci specifiche riferita ai reciproci impegni da 

assumere per l’espletamento della DDI. 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Nella DDI, sono da privilegiare le metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del 

sapere da parte degli alunni, le quali consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla 

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

In caso di necessità, la scuola fornisce una formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni 

di affrontare in maniera competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le potenzialità 

ed evitare che, in particolare alcune di esse, si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale 

assegnato.  

I consigli di classe e i singoli docenti individuano gli strumenti per la verifica degli apprendimenti 

inerenti alle metodologie utilizzate. Le modalità di verifica di una attività svolta in DDI non 

possono di norma portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate 

a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati 

degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò 

dedicati dall’istituto. 

VALUTAZIONE 

Il punto di riferimento è l’art. 1 del D.Lgs. 62/2017, in particolare i commi 1 e 5, che si riportano: 

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 



sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di 

comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza 

e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la 

necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consente di rimodulare l’attività 

didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad 

oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l’intero processo. La valutazione 

formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare 

in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. 

In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è 

integrata, anche attraverso l’uso di rubriche e/o diari di bordo, da quella più propriamente formativa 

in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. Questo tipo di 

valutazione viene restituito agli alunni e alle famiglie soprattutto tramite la funzione del Registro 

Elettronico “Annotazioni” e/o tramite commenti all’interno di Classroom (in particolare se riferiti ad 

una specifica attività). 

Le attività valutabili “con voto” (o con giudizio descrittivo, per la scuola primaria) svolte durante la 

DDI potranno consistere sia in “verifiche” puntuali (elaborati scritti e/o grafici, risoluzione di 

problemi, esecuzioni strumentali, ecc.) la cui valutazione farà riferimento ai criteri deliberati e resi 

noti all’inizio dell’anno scolastico, sia in una serie di attività assegnate dall’insegnante (esercizi, 

elaborati, esercitazioni, ecc.), anche su più giorni/settimane, alla quale corrisponderà un voto (per 

la primaria a un giudizio descrittivo) dato dalla qualità del prodotto, secondo i medesimi criteri. 

Queste valutazioni verranno arricchite, in sede di valutazione intermedia e finale, da quanto indicato 

nel paragrafo precedente a proposito della dimensione processuale dell’apprendimento, vale a dire 

dalla “qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione”; un 

calcolo della “media” dei voti è infatti riduttivo e spesso fuorviante, in quanto in molti casi non riesce 

a dare conto di tutto ciò che non si manifesta attraverso le “prestazioni” (processi, punti di partenza 

e d’arrivo, ecc.). 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI 

Per gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. Per 

questi alunni, la normativa prevede che, nel caso possa essere continuata parzialmente la didattica 

in presenza, sia agevolata la loro frequenza (compatibilmente con le esigenze della famiglia e con 

la situazione epidemiologica). In caso di DDI completa, ciascun docente di sostegno valuta, assieme 

al Consiglio di Classe e alla famiglia, quale sia la modalità più efficace per mantenere la relazione e 

procedere nella realizzazione del PEI. Accanto all’uso di GSuite e del Registro Elettronico, possono 

essere attivate comunicazioni telefoniche o tramite altri canali, avendo sempre come priorità il 

mantenimento del contatto; potranno quindi essere modificate le fasce orarie delle lezioni, rispetto 

a quelle della classe, variato il monte ore, ecc.  

Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni 

non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di 

classe, si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni, il team docenti 

o il consiglio di classe concordano il carico di lavoro giornaliero da assegnare; se richiesto e 

necessario per il disturbo specifico dell’alunno, si garantisce la possibilità di registrare e riascoltare 

le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari, nel rispetto della 



richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante per la tutela dei dati personali; 

le decisioni assunte vengono essere riportate nel PDP. 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria 

abitazione, l’attivazione della DDI, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo 

stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la 

relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti 

per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la DDI. 

Per gli alunni assenti per alcuni giorni (quarantena, malattia prolungata…), i docenti hanno 

cura di scrivere dettagliatamente nel registro elettronico quanto svolto a scuola e i compiti assegnati 

per casa, in modo da consentire agli alunni di stare al passo ed essere pronti al rientro, nonché di 

mantenere la relazione con l’ambiente scolastico. In caso sia già stata attivata la Classroom di 

classe, e in caso questa venga utilizzata anche per la didattica “normale”, il docente ha cura di 

informare gli alunni assenti di quanto svolto nella piattaforma didattica, per garantire la loro piena 

partecipazione. Possono essere attivati, su valutazione dell’insegnante, dei collegamenti con la 

classe presente a scuola, nel rispetto della normativa sulla privacy, qualora le strumentazioni della 

classe e la tenuta della rete del plesso lo consentano. 

Per gli alunni la cui classe dovesse essere interamente in quarantena, possono essere 

attivate, compatibilmente con la tenuta della rete del plesso e con le strumentazioni delle aule (non 

sempre presenti, o con caratteristiche adeguate), delle videolezioni in orario antimeridiano o 

pomeridiano e/o altre modalità di didattica a distanza per non interrompere quanto si stava 

svolgendo in classe. 

SICUREZZA 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 

attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro 

diversi dai locali scolastici. In caso di DDI, i docenti faranno riferimento a quanto previsto dalla 

normativa relativamente al lavoro agile, al fine di ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della 

prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il rapporto scuola-famiglia è mantenuto attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della DDI. Alle famiglie vengono fornite tempestive 

informazioni attraverso il Registro Elettronico e il sito web dell’istituto, nonché sostegno – in caso 

di bisogno – per consentire loro la migliore organizzazione e per supportare il percorso di 

apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, dell’affiancamento 

di un adulto per fruire delle attività proposte. Anche in rinnovate condizioni di emergenza, la scuola 

assicura le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del 

Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione; come da 

delibera del Consiglio di Istituto del 12 ottobre 2020, vengono assicurate per i colloqui individuali 

due ore mensili da ciascun docente, in videoconferenza o con contatto telefonico (come specificato 

da ciascun docente), secondo il calendario delle disponibilità che ciascun insegnante comunicherà. 

Nelle settimane in cui erano previsti i ricevimenti generali, ciascun docente assicurerà, in orario 

pomeridiano, almeno tre ore, da svolgere in videoconferenza; verrà data opportuna informazione 

alle famiglie su date e orari. 



FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE NON DOCENTE 

La scuola predispone, all’interno del Piano della formazione del personale, attività che sappiano 

rispondere alle specifiche esigenze formative. Per quanto riguarda l’uso della piattaforma GSuite, i 

docenti possono fare riferimento, oltre ai contenuti dei webinar via via indicati, anche il materiale 

messo a disposizione dalla prof. Lo Giudice al termine del corso LIM/GSuite dello scorso anno (link 

in Bacheca). 

Per quanto riguarda il personale non docente, l’Animatore e il Team digitale, e altri docenti esperti, 

assicurano il necessario supporto relativamente all’acquisizione delle competenze per l’uso della 

piattaforma GSuite. 

 

Allegati: Nuclei essenziali delle discipline – Scuola Primaria 

             Nuclei essenziali delle discipline – Scuola Secondaria 

  



Nuclei essenziali 

Scuola Primaria 
  



NUCLEI ESSENZIALI CLASSE PRIMA 

ITALIANO 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITÀ CONOSCENZA 

 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

• Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

 

• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi  

 

• Riflettere sulla lingua e 

sulle sue regole di 

funzionamento.  

 

 

ASCOLTO e PARLATO 

• Ascoltare con 

attenzione le 

spiegazioni, le 

consegne e le letture 

dell'insegnante, 

rispettando le regole 

della partecipazione, 

anche in modalità 

D.A.D.  

 

• Ascoltare brevi storie 

lette dall'insegnante 

per introdurre e 

presentare le vocali e 

via via i nuovi 

fonemi/grafemi, con il 

supporto di testi in 

adozione, schede e 

videolezioni. 

 

• Ascoltare e 

comprendere semplici 

testi, individuare il 

senso globale e le 

informazioni principali. 

 

 

 

 

LETTURA 

• Riconoscimento 

uditivo-visivo delle 

vocali, memorizzazione 

e lettura delle vocali. 

 

• Riconoscimento 

uditivo-visivo delle 

consonanti, 

memorizzazione e 

lettura delle 

consonanti. 

 

 

ASCOLTO e PARLATO 

• Ascoltare con 

attenzione le letture 

dell'insegnante. 

 

• Usare in modo 

appropriato le parole 

man mano apprese. 

 

• Rispondere a domande 

specifiche in maniera 

coerente individuando 

elementi specifici. 

 

• Raccontare brevi storie 

ascoltate o lette e 

disegnarle, seguendo 

un ordine logico e 

cronologico. 

 

• Memorizzare e recitare 

semplici testi e 

filastrocche. 

 

• Ascoltare e mettere in 

pratica semplici regole 

per lo stare bene a 

scuola. 

 

LETTURA 

• Riconoscere le lettere 

dell’alfabeto sia dal 

punto di vista grafico 

che fonico. 

 

• Leggere le lettere e/o 

le sillabe e/o le parole. 

 

• Stabilire relazioni tra 

lettere e fonemi per il 

riconoscimento delle 

parole. 

 



• Lettura di grafemi e di 

parole via via sempre 

più complesse. 

 

• Leggere semplici testi 

descrittivi e narrativi e 

comprendere gli 

elementi essenziali. 

 

SCRITTURA 

• Esercitare la 

coordinazione oculo-

manuale, 

l'orientamento destra e 

sinistra e l'occupazione 

dello spazio grafico 

attraverso esercizi di 

pregrafismo. 

• Scrivere vocali, 

consonanti, sillabe, 

parole e frasi 

utilizzando 

prevalentemente lo 

stampato maiuscolo.  

• Scrivere semplici frasi 

e testi rispettando le 

principali convenzioni 

ortografiche. 

 

ACQUISIZIONE del 

LESSICO, ELEMENTI di 

GRAMMATICA e 

RIFLESSIONI sulla LINGUA 

• Riconoscere gli 

elementi linguistici 

come oggetto di 

osservazione. 

 

• Lettura di brevi e 

semplici testi 

descrittivi, narrativi e 

poetici. 

 

SCRITTURA 

• Completare semplici 

parole. 

 

• Scrivere lettere e/o 

sillabe e/o semplici 

parole sotto dettatura. 

 

• Scrivere semplici 

parole in modo 

autonomo. 

 

• Riprodurre i grafemi 

nei diversi caratteri. 

 

• Scrivere parole con il 

supporto delle 

immagini. 

 

ACQUISIZIONE del 

LESSICO, ELEMENTI di 

GRAMMATICA e 

RIFLESSIONI sulla LINGUA 

• Scrivere in modo 

corretto  

parole e frasi usando le  

principali regole 

ortografiche. 

• Formulare frasi 

semplici correttamente 

strutturate. 

• Arricchire il lessico 

partendo da quello già 

in possesso. 

 

INGLESE 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Comprende brevi messaggi 

orali 

ASCOLTO (comprensione 

orale)  

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni 

pronunciati chiaramente e 

lentamente;  

Comprendere ed utilizzare 

espressioni per salutare, 

presentarsi e rispondere a 

richieste di informazioni. 

 • Gruppi lessicali relativi a: 

saluti informali, colori, numeri 

dallo 0 al 10, animali. 



• Riconoscere suoni e ritmi 

della lingua inglese.  

PARLATO (produzione ed 

interazione orale) 

 • Riprodurre suoni e ritmi 

della lingua inglese.  

LETTURA (comprensione 

scritta)  

• Leggere e riconoscere 

semplici parole abbinate a 

supporti visivi/ sonori.  

SCRITTURA (produzione 

scritta) 

 • Svolgere attività di 

pregrafismo. 

 

MATEMATICA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo scritto 

e mentale. 

 • Essere in grado di 

completare ritmi e 

successioni grafiche.  

• Rappresentare e 

confrontare figure 

geometriche.  

• Classificare in base a più 

attributi. 

•Risolvere semplici problemi. 

I NUMERI  

- Contare in senso progressivo 

e regressivo.  

- Leggere e scrivere i numeri 

entro il 20.  

- Orientarsi sulla linea dei 

numeri. 

 - Abbinare i simboli numerici 

alle quantità. 

 - Eseguire calcoli mentali e 

scritti entro il 20.  

SPAZIO E FIGURE  

– Riconoscere e descrivere 

alcune delle principali relazioni 

spaziali (sopra/sotto, 

davanti/sotto, davanti/dietro, 

dentro/fuori...). 

 - Disegnare e denominare le 

principali figure piane e 

riconoscerle nell’ambiente 

circostante. 

 RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI  

- Saper ricavare informazioni 

significative da una 

rappresentazione grafica. 

- Risolvere semplici situazioni 

problematiche individuando le 

operazioni adatta (addizioni e 

sottrazioni). 

- Numeri naturali entro il 20 

nei loro aspetti cardinali e 

ordinali. 

 - Rappresentazione dei numeri 

naturali. 

 - Addizione e sottrazione tra 

numeri naturali. 

 - Le prime figure del piano e 

dello spazio (triangolo, 

quadrato, cubo...) - 

Rappresentazioni grafiche. 

- Problemi. 

 

SCIENZE 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

• Saper utilizzare i diversi 

materiali. • Prendere 

consapevolezza del proprio 

corpo e assumere 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

(TECNOLOGIA) 

- Conoscere oggetti e 

materiali e le loro 

caratteristiche.  



comportamenti responsabili 

per un sano stile di vita.  

• Comprendere il ciclo della 

vita. 

 - Osservare e classificare 

oggetti.  

- Individuare le principali 

proprietà di alcuni materiali e 

strumenti.  

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE  

- Riconoscere le principali 

parti del corpo associandone 

la funzione.  

- Osservare ed esplorare 

fenomeni naturali con l’uso dei 

cinque sensi. - Individuare 

alcune relazioni esistenti tra 

animali, vegetali e l’ambiente 

in cui vivono. 

- I principali segmenti 

corporei. 

 - Conoscere i cinque sensi e 

utilizzarli per scoprire il 

mondo. 

 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Utilizzare le più comuni 

tecnologie 

- Accendere e spegnere il 

computer  

- Scrivere lettere, semplici 

parole e semplici frasi con 

programma di 

videoscrittura 

- Utilizzare correttamente 

il mouse. 

- Avviare all’utilizzo della 

tastiera. 

 

- Accensione e spegnimento 

corretto del computer 

- Uso del mouse e della 

tastiera. 

- Entrare in un programma. 

- Riconoscere le icone dei 

principali programmi. 

 

 

STORIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE  ABILITÀ CONOSCENZA 

 

• Conoscere e collocare 

nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi 

della storia personale e 

della propria comunità 

 

• Individuare 

trasformazioni anche 

con l'osservazione del 

paesaggio 

  

• Utilizzare conoscenze e 

abilità per orientarsi 

nel presente e 

sviluppare 

atteggiamenti critici e 

consapevoli.  

 

 

USO delle FONTI 

• Individua le tracce e le 

usa come fonti per 

conoscere il proprio 

passato  

 

ORGANIZZAZIONE delle 

INFORMAZIONI 

• Ordina i fatti seguendo 

un rapporto di 

anteriorità e 

posteriorità (prima – 

dopo). 

• Riconosce la 

successione delle azioni 

in esperienze vissute o 

 

USO DELLE FONTI 

 

• Riconoscere tracce del 

passato personale 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

• Usare gli indicatori 

temporali per ordinare 

in successione fatti ed 

esperienze vissute. 

• Usare gli indicatori 

temporali per  

rappresentare la 

contemporaneità di 

esperienze vissute 

• Conoscere la struttura 

ciclica dei giorni della 



in semplici storie 

ascoltate. 

• Rileva la durata e i 

cambiamenti. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

• L’alunno riconosce i 

diversi significati della 

parola “TEMPO”. 

• Scopre che il presente 

diventa passato e che il 

passato è conoscibile  

settimana, dei mesi e 

delle stagioni 

 

STRUMENTI CONCETTUALI  

 

• Comprendere che le 

durate sono misurabili. 

• Distinguere il tempo 

meteorologico da 

quello cronologico. 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITÀ CONOSCENZA 

 

• Conoscere e collocare 

nello spazio e nel 

tempo 

fatti ed elementi 

relativi all’ambiente di 

vita, al paesaggio 

naturale e antropico 

 

• Individuare 

trasformazioni nel 

paesaggio naturale e 

antropico 

 

• Orientarsi nello spazio 

fisico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

• Compie percorsi in spazi 

limitati seguendo le 

indicazioni verbali o 

iconiche. 

 

LINGUAGGIO della GEO-

GRAFICITÀ 

• Descrive verbalmente, 

utilizzando gli indicatori 

topologici, la propria 

posizione e quella degli 

oggetti presenti nello 

spazio vissuto. 

• Rappresenta gli oggetti 

nello spazio secondo alcuni 

indicatori spaziali e 

topologici. 

  

PAESAGGIO 

• Conosce gli elementi che 

costituiscono lo spazio 

vissuto. 

 

REGIONE e SISTEMA 

TERRITORIALE 

• Acquisisce alcune regole di 

comportamento in uno 

spazio strutturato. 

• Riconosce e classifica gli 

elementi di un ambiente. 

 

ORIENTAMENTO 

• Orientarsi correttamente 

negli spazi della vita 

quotidiana 

 

LINGUAGGIO della GEO-

GRAFICITÀ 

• Usare gli indicatori spaziali 

• Acquisire la consapevolezza 

della lateralizzazione 

 

PAESAGGIO 

• Riconoscere elementi e 

funzioni tipiche di spazi 

vissuti 

 

REGIONE e SISTEMA 

TERRITORIALE 

• Comprendere il significato di 

confine naturale e artificiale. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITÀ CONOSCENZA 

 

Padroneggiare gli strumenti 

necessari ad un utilizzo 

 

ESPRIMERSI e COMUNICARE 

 

− Utilizzo di materiali e 

tecniche diverse (matite, 



consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

(strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione, lettura 

critica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Riconoscere e usare gli 

elementi del linguaggio 

visivo: segno, linea, colore e 

spazio. 

− Sperimentare strumenti e 

tecniche grafiche e pittoriche 

diversi. 

− Elaborare creativamente 

produzioni personali 

 

OSSERVARE e LEGGERE LE 

IMMAGINI 

− Cogliere in un disegno, foto 

o illustrazione gli elementi 

principali (personaggi e 

ambiente). 

− Interpretare la scelta dei 

colori e dei materiali. 

 

COMPRENDERE ed 

APPREZZARE LE OPERE 

d’ARTE 

− Familiarizzare con alcune 

forme di arte appartenenti 

alla propria cultura. 

pennarelli, pastelli a cera 

e ad olio, acquerelli) per 

esprimere sensazioni, 

emozioni. 

− Utilizzo adeguato dello 

spazio foglio. 

− Osservazione, 

descrizione e lettura di 

immagini.  

− Lettura degli aspetti 

principali di alcune opere 

artistiche. 

 

MUSICA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITÀ CONOSCENZA 

 

Padroneggiare gli 

strumenti necessari ad 

un utilizzo consapevole 

del patrimonio artistico 

e letterario (strumenti 

e tecniche di fruizione 

e produzione, lettura 

critica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO 

− Riconoscere suoni e 

rumori in ordine alla 

fonte. 

− Riconoscere alcuni 

elementi costitutivi del 

linguaggio musicale 

all’interno di brani di 

vario genere e 

provenienza.  

− Riconoscere usi, 

funzioni e contesti della 

musica e dei suoni 

nella realtà 

multimediale. 

 

CANTO 

− Utilizzare voce, piccoli 

strumenti e nuove 

tecnologie sonore. 

− Eseguire 

collettivamente e 

 

− Ascolto e riconoscimento 

di suoni naturali e 

artificiali di diversi 

ambienti. 

− Le caratteristiche del 

suono: timbro, intensità, 

durata, altezza. 

− Memorizzazione ed 

esecuzione di canti 

diversi. 

− Utilizzo della voce per 

produrre espressioni 

parlate, recitate, cantate. 

− Individuazione e 

riproduzione di semplici 

ritmi. 

 



individualmente brani 

vocali. 

 

PRODUZIONE 

− Riprodurre un ritmo 

utilizzando semplici 

strumenti. 

 

MOTORIA 

 

 

RELIGIONE 

COMPETENZA 

DISCIPLINARE 

ABILITA’ CONOSCENZA 

-Riflettere su Dio Padre 

Creatore; 

-Scoprire il significato cristiano 

del Natale e della 

Pasqua; 

-Scoprire la vita di Gesù 

bambino. 

-Riconoscere la Bibbia come 

libro sacro. 

-riconoscere i segni specifici 

della religione 

cristiana; 

-Identifica la chiesa come 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo. 

 

DIO E L’UOMO 

-Individua nell’ambiente i doni 

di Dio all’uomo e lo 

riconosce come Creatore. 

-Osserva l’ambiente che lo 

circonda e riconosce in 

esso i segni che preparano 

alle feste del Natale e 

della Pasqua. 

-Confronta la propria 

esperienza di vita quotidiana 

con quella del bambino Gesù 

a Nazaret. 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

-Conosce semplici passi biblici 

della vita di Gesù. 

LINGUAGGIO RELIGIOSO 

-Sa distinguere le principali 

feste cristiane. 

-Riconosce la chiesa come 

luogo di culto e di 

incontro dei cristiani. 

L’alunno riconosce che per i 

cristiani l’universo, la natura e 

la vita sono doni di Dio 

 

L’alunno conosce gli episodi 

principali legati alla nascita di 

Gesù e li sa esporre 

 

L’alunno sa riconoscere 

nell’ambiente i simboli che 

caratterizzano il Natale 

cristiano e ne comprende il 

significato 

Conosce la Pasqua come festa 

dell’amore e la identifica nella 

celebrazione della risurrezione 

di Gesù. 

 

  

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

• Consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio 

corpo. 

- Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo su di sé e 

sugli altri.  

- Rappresentare graficamente 

le parti del corpo. 

 - Riconoscere il rapporto tra 

sana alimentazione, esercizio 

fisico e salute assumendo 

adeguati comportamenti. 

 - Riconoscere il valore delle 

regole per interagire 

positivamente con gli altri. 

- Conoscenza del corpo e delle 

funzioni senso-precettive. 

 - Conoscenza del linguaggio 

del corpo come modalità 

comunicativo espressiva. 



NUCLEI ESSENZIALI CLASSE SECONDA 

ITALIANO 

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’ CONOSCENZE 

• Conoscere gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

• Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti di vario tipo 

• Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

• Riflettere sulla lingua 

e sulle regole di 

funzionamento. 

ASCOLTO E PARLATO 

✓ Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali di 

discorsi affrontati. 

✓ Seguire la narrazione di 

testi ascoltati o letti 

mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

✓ Raccontare oralmente 

esperienze personali 

rispettando la sequenza 

logica e/o temporale. 

 

 

LETTURA 

✓ Leggere e comprendere 

testi di tipo diverso. 

 

SCRITTURA 

✓ Comporre frasi a partire 

da parole date. 

✓ Scrivere brevi testi di 

diverso genere 

(collettivi/individuali) per 

esprimere stati d’animo 

ed emozioni. 

 

ACQUISIZIONE DEL LESSICO, 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONI sulla LINGUA 

✓ Comprendere in brevi 

testi il significato di 

parole non note 

basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole. 

✓ Ampliare il patrimonio 

lessicale. 

✓ Riconoscere ed usare le 

regole ortografiche.  

✓ Conoscere gli elementi 

principali della frase 

semplice. 

 

✓ Eseguire un comando 

orale. 

 

✓ Individuare gli 

elementi essenziali di 

un testo (personaggi, 

luoghi, tempi). 

✓ Comunicare con 

chiarezza il proprio 

pensiero. 

 

 

 

 

✓ Leggere e dimostrare 

di aver compreso il 

significato dei testi 

letti. 

✓ Individuare le 

caratteristiche dei testi 

letti. 

 

 

✓ Scrivere correttamente 

sotto dettatura. 

✓ Esprimersi per iscritto 

in forma chiara e 

corretta anche con il 

supporto di immagini. 

 

 

 

 

✓  Conoscere e utilizzare 

nuovi termini anche in 

contesti diversi. 

✓ Classificare parole, 

riconoscendo nomi, 

articoli, azioni, qualità. 

              Individuare l’uso del 

discorso diretto. 

 

 

INGLESE 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

- Comprende brevi 

messaggi orali e scritti.  

- Interagisce e comunica in 

modo comprensibile, anche 

ASCOLTO (comprensione 

orale) 

- Comprendere ed utilizzare 

espressioni per salutare, 

presentarsi e rispondere a 

richieste di informazioni.  



con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici 

 • Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano. 

 • Riconoscere suoni e ritmi 

della lingua inglese.  

PARLATO (produzione ed 

interazione orale)  

• Produrre frasi significative 

riferite a situazioni note. 

 LETTURA (comprensione 

scritta)  

• Comprendere brevi 

messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a 

livello orale.  

SCRITTURA (produzione 

scritta)  

• Scrivere parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte. 

- Numeri, colori, oggetti 

scolastici, famiglia, parti e 

stanze della casa. 

 

 

MATEMATICA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

UTILIZZARE CON SICUREZZA 

LE TECNICHE E LE 

PROCEDURE DI CALCOLO 

- Leggere e scrivere i 

numeri fino al 100 

- Usare i termini successivo 

e precedente. 

- Usare i simboli > < = 

- Riconoscere i numeri pari 

e dispari. 

- CONOSCERE IL NUMERO NEI 

SUOI VARI ASPETTI 

 - Conoscere il valore 

posizionale delle cifre. 

- CONOSCERE IL SISTEMA DI 

NUMERAZIONE 

 - 1. Scomporre i numeri 

conosciuti in diversi modi. 

- 2. Costruire e confrontare 

le tabelle dell’addizione e 

della sottrazione e rilevare 

alcune proprietà. 

- - C - CONOSCERE LE 

OPERAZIONI E LE 

PROPRIETÀ 

 - 1. Conoscere i numeri fino 

al 100 e costruire 

successioni secondo regole 

date.  

- 2. Eseguire le addizioni 

con e senza cambio entro 

il 100.  

- 3. Eseguire le sottrazioni 

con e senza cambio entro 

il 100.  

- 4. Eseguire moltiplicazioni 

con il moltiplicatore di una 

cifra. 

- ACQUISIRE TECNICHE DI 

CALCOLO ORALE E SCRITTO 



-  5. Rappresentare la 

divisione come 

distribuzione. 

RAPPRESENTARE, 

CONFRONTARE ED 

ANALIZZARE FIGURE 

GEOMETRICHE 

- 1. Classificare le linee in 

aperte, chiuse, semplici e 

composte. 

- 2. Denominare le principali 

figure geometriche ed 

individuare alcune 

proprietà intuitive. 

- 3. Individuare simmetrie 

assiali in oggetti e figure 

con assi interni e rispetto 

ad un’asse. 

- CONOSCERE FIGURE 

GEOMETRICHE 

 - 1. Costruire modelli di 

figure geometriche piane e 

solide. 

- 2. Usare figure 

geometriche solide o piane 

per realizzare 

composizioni.  

- 3. Realizzare simmetrie 

assiali con attività di 

manipolazione o su foglio 

quadrettato 

- OPERARE CON FIGURE 

RICONOSCERE E RISOLVERE 

PROBLEMI DI VARIO GENERE 

INDIVIDUANDO IL 

PROCEDIMENTO RISOLUTIVO 

- 1. Cogliere un aspetto 

problematico in una 

situazione concreta. 2. 

Esprimere sotto forma di 

problema una situazione 

concreta. 

- RICONOSCERE PROBLEMI 

 - 1. Rappresentare 

graficamente in modo 

opportuno semplici 

problemi. 

- RAPPRESENTARE PROBLEMI 

 - 1. Risolvere semplici 

problemi matematici con 

una domanda che richieda 

l’applicazione del concetto 

di addizione, del concetto 

di sottrazione e del 

concetto di 

moltiplicazione. 

- RISOLVERE PROBLEMI 

 

SCIENZE  

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

1. OSSERVARE E 

SPERIMENTARE IL 

MONDO INTORNO A ME 

Individuare e classificare 

esseri viventi e non viventi 

1. 1. Ordinare e classificare i 

vegetali in base alle loro parti, 

alle caratteristiche e proprietà 

2.Ordinare e classificare gli 

animali in base ad alcune 

caratteristiche principali, a 

come nascono e a come si 

nutrono 

2. ESPLORARE E 

DESCRIVERE I MATERIALI 

Distinguere gli stati della 

materia 

1.conoscere vari tipi di 

materia, acqua, aria, terra, 

legno, plastica 



2.distinguere e riconoscere 
liquidi, solidi e aeriformi 

3.i passaggi di stato, il ciclo 

dell’acqua, l’acqua e le altre 

sostanze, acqua e ambiente 

3. OSSERVARE E 

COSTRUIRE 

Riconoscere le caratteristiche 

di un oggetto. 

1.conoscere gli oggetti e le 

loro 

principali caratteristiche 

2.realizzare un artefatto 

elementare, ma funzionale al 

proprio scopo 

4.INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Comprendere l’importanza 

del riciclo per l’ambiente 

1. individuare e classificare i 

rifiuti in riciclabili e non 
2.realizzare semplici 
contenitori per la raccolta 
differenziata 

3.conoscere e saper utilizzare 

sussidi informatici e 

tecnologici di base 

 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Utilizzare le funzioni principali 

di un software. 

 

- Accendere e spegnere in 

modo corretto il computer  

- Utilizzare il mouse per 

dare alcuni semplici 

comandi al computer. 

- Usare i principali comandi 

della tastiera 

- Aprire, chiudere e salvare 

un file. 

- Aprire e chiudere 

un’applicazione 

- Utilizzare programmi di 

videoscrittura 

- Sperimentare la possibilità 

di rispondere ad un Google 

Moduli 

- Uso del mouse e della 

tastiera. 

- Entrare in un programma. 

 

 

STORIA 

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’ CONOSCENZE 

Individuare successioni, 

contemporaneità, durate e 

periodizzazioni. 

 

Riconoscere elementi 

significativi del passato del 

suo ambiente di vita.  

- Riconoscere e usare gli 

organizzatori temporali di 

successione, contemporaneità, 

durata e periodo. 

- Usare la linea del tempo per 

collocare un fatto o un periodo 

storico. 

- Stimare durate 

- Conoscere elementi 

significativi del passato riferiti 

al proprio ambiente di vita. 

- Rielaborare, rappresentare e 

comunicare l’esperienza 

vissuta organizzando 

temporalmente le azioni. 

- Riconoscere relazioni di 

successione e 

contemporaneità in fatti ed 

esperienze narrate. 

- Cogliere e ricostruire le 

relazioni temporali di fatti ed 

eventi. 



 - Disporre azioni in 

successione cronologica. 

- Conoscere durata e struttura 

ciclica dell’anno e delle sue 

partizioni. 

- Conoscere e leggere 

l’orologio analogico. 

- Descrivere aspetti 

significativi del proprio 

passato. 

- Organizzare temporalmente 

le informazioni ricavate da 

fonti e collocarle sulla linea 

del tempo. 

 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ABILITA’ CONOSCENZA 

Riconoscere uno spazio e 

sapersi orientare nello stesso. 

Riconoscere nei diversi 

paesaggi gli elementi naturali 

ed antropici. 

Rappresentare e utilizzare 

semplici mappe. 

- Usare indicatori spaziali per 

descrivere spazi vissuti e per 

descrivere percorsi. 

- Saper eseguire percorsi su 

reticoli e con l’uso di 

coordinate. 

- Riconoscere elementi 

costitutivi dello spazio vissuto, 

le loro funzioni e relazioni. 

-- Riconoscere e classificare 

gli elementi di un paesaggio. 

- Rappresentare spazi vissuti 

in pianta e mappa. 

 

- Orientarsi nello spazio 

circostante e sulle carte, 

utilizzando indicatori spaziali, 

riferimenti topologici e 

coordinate geografiche. 

- Riconosce e rappresenta gli 

elementi da diverse 

prospettive e sa individuarne 

la posizione nello spazio. 

- Individua e descrive gli 

elementi caratterizzanti dei 

paesaggi. 

 

 

ARTE IMMAGINE 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

• Sapere leggere e 

interpretare immagini 

di diverso tipo. 

 

• Saper produrre 

messaggi con l’uso di 

linguaggi e di materiali 

diversi. 

• Saper utilizzare linee, 

colori e forme per 

creare immagini. 

 

• Produrre immagini con 

varie tecniche per 

raccontare esperienze 

 

• Esplorare attraverso i 

sensi e riprodurre in 

immagini 

• Utilizzare modi diversi 

per esprimere 

creatività. 

 

• Creare immagini 

usando materiali 

diversi 

 

 



MUSICA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

• Ascoltare e analizzare 

fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 

• Utilizzare il linguaggio 

musicale ai fini 

espressivi e 

comunicativi. 

• Riconoscere suoni e 

rumori in ordine alla 

fonte. 

• Ascoltare interpretare e 

descrivere brani di 

diverso genere. 

• Riprodurre un ritmo 

utilizzando semplici 

strumenti. 

 

• Ascoltare e discriminare 

suoni naturali e suoni 

tecnologici. 

 

 

MOTORIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

1.ACQUISIRE 

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 

ATTRAVERSO LA PERCEZIONE 

DEL PROPRIO CORPO E LA 

PADRONANZA DEGLI SCHEMI 

CORPOREI 

A. CONOSCERE ED 

UTILIZZARE DIVERSI 

SCHEMI MOTORI DI 

BASE 

1.conoscere lo schema 

corporeo 

2.eseguire attività motorie 

3.disegnare percorsi motori 

Secondo indicazioni date 

2.RICONOSCERE ALCUNI 

ESSENZIALI PRINCIPI 

RELATIVI AL PROPRIO 

BENESSERE PSICOFISICO 

CONOSCERE I PRINCIPI DI 

UNA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE E CURA 

DELLA SALUTE 

1.Usare il materiale 

Informatico (schede, video, 

audio) per conoscere le 

norme principali a tutela 

della propria salute 

 

 

RELIGIONE 

COMPETENZA 

DISCIPLINARE 

ABILITA’ CONOSCENZA 

-Riflettere su Dio creatore del 

mondo e della vita e 

padre di ogni uomo. 

-Spiegare e collegare al 

contesto in cui vive il 

significato cristiano dei simboli 

delle feste di Natale 

e Pasqua. 

-Riflettere sulla vita e sugli 

insegnamenti di Gesù e 

operare un collegamento con 

la propria esperienza 

personale. 

-Lettura e comprensione di 

brevi passi biblici. 

-Riconosce la Chiesa come 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e che si 

impegnano per 

mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

DIO E L’UOMO 

-Riconoscere che per i 

cristiani la creazione è opera 

di Dio da custodire e 

rispettare 

-Sa osservare l’ambiente che 

lo circonda durante il 

periodo che precede la festa 

del Natale e della 

Pasqua per riconoscere in essi 

i segni che le 

preparano. 

-conosce l’ambiente terreno 

in cui è vissuto Gesù e 

sa operare un confronto con il 

proprio. 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

-ascoltare e saper riferire i 

racconti della 

L’alunno conosce, attraverso i 

brani della Genesi, la storia 

della Creazione del mondo.  

Riconosce che per i Cristiani la 

Creazione è opera di Dio e che 

ad ogni uomo è stato affidato 

il mondo perché ne abbia cura 

e ne sia responsabile. 

L’alunno sa riconoscere 

nell’ambiente i simboli che 

caratterizzano il Natale 

cristiano e ne comprende il 

significato 

Conosce la Pasqua come festa 

dell’amore e la identifica nella 

celebrazione della risurrezione 

di Gesù 

Conosce la Chiesa come 

comunità di credenti in Cristo 

Conosce la terra di Gesù e la 

confronta con il proprio paese 



Creazione, del Natale, della 

vita di Gesù e della 

Pasqua 

LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Conosce le principali feste 

cristiane e alcuni simboli ad 

esse collegati 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

Riconosce nella figura di Gesù 

un buon esempio di 

vita 

  



NUCLEI ESSENZIALI CLASSE TERZA 

ITALIANO 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti  

• Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo  

• Produrre testi di vario tipo 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi  

• Riflettere sulla lingua e 

sulle sue regole di 

funzionamento.  

 

ASCOLTO e PARLATO  

• Interagire nello scambio 

comunicativo in modo 

adeguato alla situazione.  

• Comprendere e riferire 

oralmente il contenuto di 

testi di vario genere. 

• Conoscere ed utilizzare 

diversi registri linguistici 

in relazione al contesto ed 

al destinatario. 

• Iniziare a motivare le 

proprie scelte e i propri 

punti di vista. 

 

LETTURA 

• Leggere e comprendere il 

significato di semplici 

testi, riconoscendone la 

funzione ed 

individuandone gli 

elementi essenziali. 

• Leggere, comprendere ed 

analizzare diversi tipi di 

testo. 

 

SCRITTURA 

• Raccogliere le idee per la 

scrittura. 

• Rielaborare un testo 

riscrivendolo secondo le 

indicazioni date. 

• Avvio alla sintesi scritta di 

un testo. 

• Avviare alla stesura di 

semplici testi coerenti e 

corretti di tipo: narrativo 

(fantastico e realistico), 

descrittivo, espositivo e 

poetico. 

 

 

ACQUISIZIONE del 

LESSICO, ELEMENTI  

DI GRAMMATICA e 

RIFLESSIONI sulla  

LINGUA  

• Consolidare e applicare 

correttamente le norme 

ortografiche e la 

punteggiatura. 

ASCOLTO e PARLATO  

• Il testo narrativo. 

• Il testo descrittivo.  

• Il testo poetico. 

• Ricerca ed uso del lessico 

appropriato ai vari tipi di 

testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

• Lettura e comprensione di 

testi narrativi. 

• Lettura e comprensione di 

testi descrittivi. 

• Analisi della struttura dei 

testi esaminati: titolo, 

introduzione, sviluppo, 

finale, personaggi, tempi 

e luoghi. 

 

SCRITTURA 

• Scrivere testi usando 

elementi di coesione: 

connettivi logici e 

temporali. 

• Scrivere una storia con 

l’aiuto di immagini e di 

uno schema. 

• Seguire tracce narrative o 

seguire schemi guida per 

raccontare esperienze. 

• Scomporre un testo: 

avvio al riassunto. 

• Produrre descrizioni di sé 

stessi, di persone, 

animali, ambienti e 

oggetti con l’uso di 

schemi o di tracce. 

 

ACQUISIZIONE del 

LESSICO, ELEMENTI  

DI GRAMMATICA e 

RIFLESSIONI sulla  

LINGUA  



• Comprendere la funzione 

delle parole nella frase 

(articolo, nome, 

aggettivo qualificativo, 

verbo al modo indicativo) 

e funzionali: congiunzioni 

e preposizioni. 

• Individuare nella frase 

espansa la frase minima. 

• Saper arricchire 

l’enunciato minimo con le 

espansioni appropriate. 

 

• Esercizi di consolidamento 

delle convenzioni 

ortografiche. 

Esercizi  

• uso dei segni di 

punteggiatura; 

• omonimi, sinonimi e 

contrari; 

• per riconoscere nomi 

(primitivi, derivati, 

collettivi, composti e 

alterati), aggettivi 

(qualificativi e possessivi). 

• Il verbo: radice e 

desinenza; il modo 

indicativo e i suoi tempi; le 

coniugazioni; i verbi 

essere e avere.  

• Esercizi per l’arricchimento 

della frase minima e la 

divisione in sintagmi di 

frasi espanse.  

 

INGLESE 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

- Comprende brevi 

messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari; 

- Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono 

a bisogni immediati; 

- Interagisce e comunica in 

modo comprensibile, 

anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in 

scambi di informazioni 

semplici e di routine;  

- Svolge i compiti secondo 

le indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente 

spiegazioni; 

ASCOLTO (comprensione 

orale)  

- Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano pronunciati 

chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia.  

PARLATO (produzione ed 

interazione orale)  

-Produrre frasi significative 

riferite ad oggetti, persone e 

situazioni note;  

-Interagire con l’insegnante 

per presentarsi utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte alle 

varie situazioni, per chiedere 

che cos’è qualcosa.  

LETTURA (comprensione 

scritta)  

- Comprendere brevi 

messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a 

livello orale; 

- Leggere brevi testi per 

comprenderne il significato 

globale; 

- Leggere e comprendere 

dialoghi relativi al contesto 

- Comprendere ed 

utilizzare espressioni utili 

per semplici interazioni: 

presentarsi; saper 

numerare; chiedere e 

dire l'età; saper offrire ed 

accettare; chiedere che 

cos’è qualcosa e 

rispondere; chiedere 

l’indirizzo e rispondere; 

chiedere qual è il giorno 

preferito di qualcuno e 

rispondere; dire e 

chiedere che cosa c’è in 

una stanza. 

- Gruppi lessicali: cibo e 

bevande, numeri (fino al 

100), giorni della 

settimana. 



delle varie Units;  

SCRITTURA (produzione 

scritta)  

- Scrivere parole e semplici 

frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte e 

ad interessi personali e del 

gruppo. 

- Compilare semplici frasi 

relative al lessico chiave. 

 

MATEMATICA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

NUMERO 

Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico scritto e 

mentale. 

Rilevare dati significativi, 

analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo.  

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Rappresentare, confrontare e 

analizzare figure geometriche 

partendo da situazioni reali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

Riconoscere e risolvere 

problemi di vario genere, 

individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici. 

 

 

Leggere, scrivere e 

confrontare i numeri naturali 

fino al migliaio. 

Comporre e scomporre i 

numeri e conoscere la 

struttura posizionale nel 

sistema decimale. 

Eseguire le quattro operazioni. 

Eseguire i calcoli a mente con 

le proprietà delle operazioni. 

Leggere, scrivere e 

confrontare frazioni. 

Leggere, scrivere e 

confrontare i numeri decimali. 

 

Descrivere, denominare e 

classificare le principali figure 

geometriche piane e solide. 

Riprodurre una figura in base 

a una descrizione, utilizzando 

gli strumenti opportuni ( carta 

a quadretti, riga, compasso). 

Confrontare e misurare gli 

angoli utilizzando proprietà e 

strumenti. 

Determinare il perimetro di 

figure geometriche conosciute. 

Introdurre il concetto di 

superficie. 

 

Rappresentare e risolvere 

problemi. 

In una situazione 

problematica, riconoscere i 

dati utili, inutili, mancanti, 

espliciti, impliciti. 

Conoscere le principali unità di 

misura. 

Eseguire equivalenze. 

  

 

 

 

Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, confronto e 

ordinamento. 

Le quattro operazioni e le 

proprietà. 

Le frazioni. 

I numeri decimali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le linee. 

Gli angoli. 

Le figure geometriche solide. 

Le figure geometriche piane : i 

poligoni. 

Il perimetro dei poligoni e il 

suo calcolo. 

Il concetto di area come 

misura della superficie. 

 

 

 

 

 

Le fasi risolutive di un 

problema. 

Problemi con una domanda e 

una operazione. 

Problemi con due domande e 

due operazioni. 

Problemi con una domanda 

implicita. 

Problemi con l’euro. 

Problemi con costo unitario e 

totale. 

Le misure di lunghezza, massa 

e capacità. 



Elementi essenziali di logica. 

Elementi essenziali di calcolo 

probabilistico. 

La rappresentazione dei dati : 

istogrammi e ideogrammi. 

La media e la moda. 

 

SCIENZE  

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

 

Utilizzare i termini appropriati 

per descrivere i fenomeni 

osservati. 

Assumere comportamenti 

rispettosi dell’ambiente 

circostante. 

Adottare comportamenti 

alimentari corretti per una vita 

sana ed equilibrata. 

Progettare, individuare 

collegamenti e relazioni. 

 

 

Conoscere e descrivere le 

caratteristiche principali di 

aria suolo ed energia. 

Conoscere il ciclo dell’acqua e 

la sua importanza per la 

sopravvivenza. 

Conoscere le trasformazioni 

dell’acqua e i passaggi di 

stato. 

Saper individuare cause ed 

effetti dell’inquinamento 

dell’aria, dell’acqua e del 

suolo. 

Osservare e descrivere piante 

e animali. 

Conoscere e descrivere il ciclo 

vitale e i bisogni degli esseri 

viventi. 

Saper classificare gli 

organismi viventi. 

Comprendere il concetto di 

“ambiente” ed “ecosistema”. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto. 

 

Il metodo scientifico. 

Gli stati della materia. 

I cambiamenti di stato. 

L’acqua e le trasformazioni. 

Il suolo e i vari tipi di suolo. 

I viventi (piante e animali). 

Gli oggetti: caratteristiche e 

proprietà. 

I materiali. 

Costruzione di modelli. 

Il funzionamento del 

computer. 

 

 

 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Utilizzare con dimestichezza 

le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

- Archiviare i propri 

lavori in una cartella 

personale. 

- Salvare con nome in 

una cartella e/o su 

supporto removibile 

- Creare, aprire, 

modificare, salvare, 

chiudere e stampare un 

file 

- Usare la posta 

elettronica. 

- Utilizzare i primi 

elementi di 

formattazione  

- Utilizzare Google Moduli 

per rispondere ad un 

− Creare file, cartelle e 

documenti di testo. 

− Principali strumenti di 

formattazione 

− Scrivere un’email 

 



sondaggio o ad una 

verifica. 

 

STORIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Conoscere e collocare 

nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi 

della storia della 

propria comunità, del 

Paese, delle civiltà  

• Individuare 

trasformazioni 

intervenute nelle 

strutture delle civiltà 

nella storia e nel 

paesaggio, nelle 

società  

 

USO delle FONTI 

• Riconoscere diversi tipi 

di fonte importanti per 

ricostruire la storia 

personale.  

• Comprendere il lavoro 

dello storico. 

 

ORGANIZZAZIONE delle 

INFORMAZIONI 

• Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, 

durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in 

fenomeni ed esperienze 

vissute e narrate.  

• Comprendere l'uso della 

linea del tempo e il 

concetto di durata. 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

• Seguire, comprendere e 

organizzare vicende 

storiche attraverso 

l'ascolto, la lettura di 

testi e di semplici 

schemi temporali. 

 

PRODUZIONE SCRITTA e 

ORALE 

• Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

grafismi, disegni, testi 

scritti e con risorse 

digitali. 

• Riconoscere e 

distinguere vari tipi di 

fonti. 

• Rappresentare 

informazioni, 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

grafici, disegni e testi 

scritti… 

• Conoscere gli 

strumenti dello storico 

e i suoi collaboratori. 

• Conoscere la storia 

della Terra. 

• Conoscere il processo 

di evoluzione 

dell’uomo. 

 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Conoscere e collocare 

nello spazio e nel tempo 

fatti ed elementi relativi 

all’ambiente di vita, al 

paesaggio naturale e 

antropico 

• Individuare 

trasformazioni nel 

ORIENTAMENTO 

 

• Muoversi 

consapevolmente nello 

spazio circostante, 

orientandosi attraverso 

punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori 

• Conoscere il lavoro 

del geografo e dei 

suoi collaboratori. 

• Primi approcci con le 

diverse carte 

geografiche e la 

riduzione in scala. 

• Orientarsi con i punti 

cardinali. 



paesaggio naturale e 

antropico 

• Rappresentare il 

paesaggio e ricostruirne 

le caratteristiche anche 

in base alle 

rappresentazioni; 

orientarsi nello spazio 

fisico 

 

topologici e le mappe 

mentali. 

 

LINGUAGGIO della GEO-

GRAFICITÀ 

• Leggere e interpretare 

piante, mappe e carte. 

 

PAESAGGIO 

• Individuare e descrivere 

gli elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i vari tipi 

di paesaggio. 

 

REGIONE e SISTEMA 

TERRITORIALE 

• Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e 

modificato dalle attività 

umane. 

• Riconoscere gli 

elementi che 

caratterizzano i 

principali paesaggi. 

 

 

ARTE IMMAGINE 

COMPETENZA 

DISCIPLINARE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti 

necessari per potersi 

esprimere graficamente e 

artisticamente. 

 

ESPRIMERSI e 

COMUNICARE 

• Riconoscere e usare gli 

elementi del linguaggio 

visivo: segno, linea, 

colore e spazio. 

• Utilizzare tecniche 

grafiche e pittoriche e 

manipolare materiali 

diversi. 

 

OSSERVARE e LEGGERE LE 

IMMAGINI 

• Analizzare i diversi tipi 

di immagine per 

individuare persone, 

ambienti, oggetti 

significativi, rapporti 

spaziali. 

• Utilizzo di materiali e 

tecniche adeguate 

(matite, pennarelli, 

pastelli a cera e ad olio, 

acquerelli) per esprimere 

sensazioni, emozioni. 

• Osservazione, 

descrizione e lettura di 

immagini.  

 

 

MUSICA 

COMPETENZA 

DISCIPLINARE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti 

necessari per riconoscere i 

suoni, attraverso la 

sperimentazione. 

 

• Utilizzare voce, 

strumenti e nuove 

tecnologie sonore. 

• Rappresentare gli 

elementi basilari di 

eventi sonori e musicali 

• Le caratteristiche del 

suono: timbro, intensità, 

durata, altezza. 

• Ascolto, e 

riconoscimento di suoni 



attraverso sistemi 

simbolici non 

convenzionali e 

convenzionali. 

 

naturali e artificiali di 

diversi ambienti. 

 

MOTORIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

 

Conoscere le regole di sport e 

giochi. 

Utilizzare le conoscenze 

relative alla salute e alla 

prevenzione. 

 

Sviluppare, attraverso la 

discussione, comportamenti 

relazionali positivi di 

collaborazione, rispetto e 

valorizzazione degli altri. 

Conoscere le norme relative 

alla sicurezza e ai corretti stili 

di vita. 

Regole di gioco e sport. 

Elementi di igiene. 

 

 

RELIGIONE 

COMPETENZA 

DISCIPLINARE 

ABILITA’ CONOSCENZA 

Riflettere su Dio creatore del 

Mondo e della vita. 

-Spiegare il significato 

cristiano della festa di Natale e 

di Pasqua. 

-Riconoscere la Bibbia come 

libro sacro per ebrei e 

cristiani. 

-Conoscere le principali tappe 

del popolo ebraico 

DIO E L’UOMO 

-Esprimere stupore nei 

confronti delle bellezze 

della natura e della vita. 

-Conoscere Gesù come 

Salvatore 

-Comprendere che la scienza 

e la fede danno 

risposte diverse ma 

complementari. 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

-Rintracciare nei racconti 

biblici della creazione la 

testimonianza di Dio creatore 

e Padre. 

LINGUAGGIO RELIGIOSO 

-Riconoscere le domande 

sull’origini della vita e del 

mondo come espressione di 

religiosità. 

VALORI ETICI 

Interpretare la creazione 

come dono. 

DIO E L’UOMO 

-Comprendere che Gesù è il 

Messia annunciato dai 

profeti 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

Leggere direttamente pagine 

evangeliche 

LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Riconosce che per i Cristiani la 

Creazione è opera di Dio e che 

ad ogni uomo è stato affidato 

il mondo perché ne abbia cura 

e ne sia responsabile 

Comprende che attraverso i 

tanti perché dell’uomo, nasce 

il senso religioso. 

Conosce l’ipotesi scientifica e 

religiosa sull’origine della vita 

e del mondo 

 

Conosce le fasi della 

redazione della Bibbia. La sua 

struttura, gli autori e i generi 

letterari. 

 

Conosce i riti religiosi ed i 

simboli delle celebrazioni 

pasquali della Settimana 

Santa. 

Conosce i racconti evangelici 

delle apparizioni di Gesù 

Risorto 

Conosce la Pasqua ebraica e 

la Pasqua cristiana 

Conosce i 10 comandamenti. 

Conosce i patriarchi e i re 

d’Israele 

 

 



-Conoscere il significato di 

gesti e segni liturgici 

come espressione di 

religiosità. 

VALORI ETICI 

-Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo. 

DIO E L’UOMO 

-Conoscere la struttura della 

Bibbia 

LINGUAGGIO RELIGIOSO 

-Rilevare la continuità e 

novità della Pasqua 

cristiana rispetto a quella 

ebraica 

VALORI ETICI 

-Valutare i Dieci 

Comandamenti come 

espressione 

della volontà di Dio per la 

felicità dell’uomo. 

DIO E L’UOMO 

-Conoscere i patriarchi del 

popolo ebraico 

-Leggere direttamente pagine 

bibliche 

VALORI ETICI 

-Conoscere l’importanza 

dell’alleanza tra Dio e 

l’uomo. 

 

  



NUCLEI ESSENZIALI CLASSE  QUARTA 

ITALIANO 

COMPETENZA DISCIPLINARE 

Ascolto e parlato 

ABILITA’ 

Ascolto e parlato 

CONOSCENZA 

Ascolto e parlato 

• Ascolta e comprende 

testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media 

cogliendone il senso, le 

informazioni principali 

e lo scopo. 

• Comunica esperienze, 

vissuti, emozioni 

proprie e altrui, in 

modo organizzato e 

ordinato, utilizzando il 

lessico appreso. 

• Comprendere consegne, 

istruzioni, informazioni 

essenziali durante una 

lezione sincrona o 

asincrona. 

• Interagire durante la 

lezione formulando 

domande e dando 

risposte. 

 

• Ascolto di testi di vario 

genere. 

• Norme e modalità da 

rispettare nelle 

videolezioni. 

 

Lettura 

• Legge e comprende 

testi di vario tipo, ne 

individua il senso 

globale e le 

informazioni principali. 

Lettura 

• Leggere testi narrativi, 

descrittivi e poetici 

individuandone le 

caratteristiche 

strutturali e il significato 

globale.  

Lettura 

• Testi narrativi realistici 

e fantastici 

• Testi descrittivi 

• Testi poetici 

Scrittura 

• Produce testi narrativi 

e descrittivi 

Scrittura 

• Produrre testi 

sostanzialmente corretti 

dal punto di vista 

ortografico e 

morfosintattico. 

Scrittura 

• Produzione di testi 

narrativi e descrittivi. 

 

Elementi di grammatica  

• Riflette sul 

funzionamento della 

lingua utilizzando 

conoscenze e abilità 

grammaticali. 

Elementi di grammatica  

• Conoscere e rispettare 

le convenzioni 

ortografiche. 

• Riconoscere le principali 

caratteristiche 

morfologiche e 

sintattiche. 

Elementi di grammatica 

• Convenzioni 

ortografiche 

• Conoscenze 

morfologiche: articoli, 

nomi, pronomi 

personali, aggettivi 

(qualificativi, 

possessivi), verbi 

(essere, avere, verbi 

delle tre coniugazioni 

al modo indicativo). 

• Frase minima e frase 

con espansioni. 

 

INGLESE 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZE 

- Comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari;  

- Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, 

ASCOLTO (comprensione 

orale)  

• Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano se 

Comprendere ed utilizzare 

espressioni utili per semplici 

interazioni: presentarsi; 

presentare qualcuno; 

domandare chi è una certa 



aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati; Interagisce 

e comunica in modo 

comprensibile, anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine;  

- Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

pronunciate chiaramente e 

identifica il tema generale di 

un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti;  

• Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone 

parole chiave e il senso 

generale. PARLATO 

(produzione ed interazione 

orale) 

 • Descrivere persone, luoghi 

e oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo;  

• Riferire semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice 

con mimica e gesti; 

• Interagire in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

LETTURA (comprensione 

scritta)  

• Leggere e comprendere 

brevi e semplici testi 

accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari.  

SCRITTURA (produzione 

scritta)  

• Scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 

presentarsi, per chiedere o 

dare brevi informazioni.  

RIFLESSIONE sulla LINGUA  

• Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato;  

• Osservare parole ed 

espressioni nei contesti d'uso 

e coglierne i rapporti di 

significato. 

  

persona e rispondere; 

identificare oggetti 

scolastici; dire che cosa si 

indossa; chiedere e dire il 

giorno, il mese, la stagione; 

esprimere gusti e preferenze 

relativamente a materie 

scolastiche; descrivere i cibi 

e le bevande che si 

consumano durante i vari 

pasti della giornata; 

 - Gruppi lessicali: giorni, 

mesi, stagioni, cibo (frutta e 

verdura), materie 

scolastiche. 

 - Pronomi personali 

soggetto; formazione del 

plurale, aggettivi possessivi; 

aggettivi dimostrativi. 

 

MATEMATICA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

NUMERI: 

 -Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure del 

• Leggere, scrivere, 

confrontare, ordinare 

numeri naturali entro il 

-Conoscere i numeri naturali 

e la scrittura posizionale.  

-Conoscere le proprietà delle 

quattro operazioni. 



calcolo aritmetico scritto e 

mentale. 

-Riconoscere e risolvere 

problemi di vario genere 

individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA: 

 -Rappresentare, confrontare, 

analizzare figure geometriche 

individuandone varianti, 

relazioni, soprattutto partendo 

da situazioni reali. 

 

 

 

 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI: -Rilevare dati 

significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli stessi 

utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo. 

milione e operare con 

essi.  

• -Comprendere i significati 

delle frazioni come parti 

di un intero, di una 

quantità e come 

operatore di un numero. 

•  -Utilizzare le frazioni 

decimali per descrivere 

situazioni quotidiane 

• -Comprendere le 

domande ed individuare 

le informazioni 

necessarie alla soluzione 

partendo dall’analisi di un 

testo.  

• -Rappresentare la 

struttura di un problema 

utilizzando vignette o 

altre tipologie di simboli. 

• -Pianificare un percorso 

di soluzione e scegliere le 

operazioni per la 

soluzione del problema. 

•  -Costruire rette, 

semirette, segmenti, 

rette parallele…con riga e 

squadra. 

• -Disegnare, misurare e 

classificare gli angoli. 

• -Costruire e disegnare le 

principali figure 

geometriche piane 

• -Riconoscere la 

differenza tra perimetro e 

area. 

•  -Conoscere e utilizzare il 

sistema di misura 

internazionale 

(lunghezza, capacità e 

peso). 

• -Calcolare il perimetro.  

• -Realizzare semplici 

indagini statistiche, 

tabulando e 

interpretando i dati. 

 -Conoscere le frazioni. 

-Problemi con almeno due 

operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Conoscere gli elementi 

costitutivi di un poligono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere i principali 

grafici (tabelle, istogrammi, 

ideogrammi, ecc…). 

 

SCIENZE 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

LA MATERIA:  

-Conoscere e descrivere le 

caratteristiche e le 

trasformazioni dei vari tipi di 

materiali.  

GLI ESSERI VIVENTI: 

 - Classificare piante ed 

animali. 

• -Confrontare oggetti 

diversi, raggrupparli e 

classificarli in base alle 

loro caratteristiche. 

•  -Individuare somiglianze 

e differenze nei percorsi 

di sviluppo di organismi 

animali e vegetali.  

-Conoscere diversi tipi di 

materiali (composizione) e i 

loro stati. 

 -Conoscere le caratteristiche 

principali di piante ed animali 

e la loro classificazione.  

-Le relazioni di un 

ecosistema. 



• -Comprendere il concetto 

di “ambiente” ed 

“ecosistema”. 

 

 TECNOLOGIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Utilizzare con dimestichezza 

le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

- Consolidare l’uso dei 

comandi di 

formattazione. 

- Completare una tabella 

in word 

- Scrivere un’email, 

allegare una foto o un 

documento. 

- Eseguire ricerche, on 

line, guidate. 

- Usufruire di video 

multimediali 

- Usare i comandi play, 

pausa e stop dei 

software per video 

multimediali; 

- Gestire un account di 

posta elettronica 

- Accedere a Classroom  

 

STORIA 

COMPETENZA 

DISCIPLINARE 

ABILITA’ CONOSCENZA 

Stabilisce relazioni tra i fatti 

storici 

• Utilizzare la linea del 

tempo e carte storico-

geografiche per collocare 

fatti ed eventi. 

 

Organizzazione delle 

informazioni: 

• La linea del tempo 

• Avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società 

e civiltà del Mondo 

Antico. 

 

Conosce e comprende 

l’organizzazione e le regole 

di una società. 

• Conoscere gli elementi 

che sono alla base di una 

società. 

Quadro di civiltà di alcuni 

popoli antichi  

(attività, organizzazione, 

religione, vita quotidiana e 

cultura). 

 

Comprende e rielabora le 

conoscenze apprese 

• Rielaborare conoscenze 

apprese attraverso il 

completamento di 

mappe concettuali e 

rispondere a domande 

orali e scritte. 

• Esposizione orale e 

scritta 

• Mappe concettuali 

• Linguaggio specifico 

della disciplina 

 

 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Legge la realtà geografica 

sulla base di rappresentazioni 

dello spazio 

Interpretare le diverse carte 

geografiche 

• La carta fisica d’Italia 

• Planisfero, carte fisiche, 

politiche e tematiche 

• Grafici e tabelle 

 



Individua gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

vari paesaggi 

Conoscere le caratteristiche 

dei diversi ambienti 

geografici. 

• Il clima: gli elementi e i 

fattori 

• Alcuni ambienti 

geografici italiani. 

 

Comprende che l’uomo 

modifica il territorio in base 

alle proprie esigenze. 

Comprendere che l’uomo 

usa, modifica e organizza 

lo spazio in base ai propri 

bisogni. 

• Gli interventi dell’uomo 

sull’ambiente. 

 

ARTE IMMAGINE 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Legge, comprende e descrive 

immagini 

• Individuare e descrivere 

le diverse funzioni che le 

immagini possono 

svolgere. 

 

Osservazione e lettura di 

immagini 

Realizza disegni, utilizzando 

tecniche diverse. 

• Saper esprimere 

pensieri ed emozioni 

utilizzando tecniche 

diverse in modo 

creativo. 

Produzioni personali 

realizzate con tecniche varie. 

 

MUSICA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Ascolta il linguaggio musicale • Ascoltare brani 

musicali di diverso 

genere. 

• Associare stati emotivi 

a brani musicali. 

• Valori espressivi della 

musica tradotti in 

parola, movimento, 

disegno. 

 

 

MOTORIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

-Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

• -Coordinare i vari 

segmenti corporei, 

mantenendo una postura 

corretta e controllando la 

respirazione (indicazioni 

teoriche). 

• -Assumere 

comportamenti adeguati, 

al fine di far acquisire un 

corretto e sano stile di 

vita. 

-Conoscere i corretti 

atteggiamenti per un sano 

stile di 

vita. 

 

 

RELIGIONE 

COMPETENZA 

DISCIPLINARE 

ABILITA’ CONOSCENZA 

Riflettere sui dati fondamentali 

della vita del 

DIO E L’UOMO L’alunno conosce il valore 

dell’azione evangelizzatrice 



messaggio di Gesù attingendo 

da fonti Bibliche e 

non. 

-Collegare i contenuti principali 

dell’insegnamento 

evangelico alle tradizioni 

natalizie e pasquali 

dell’ambiente in cui vive. 

Conoscere la missione e le 

opere e gli 

insegnamenti di Gesù. 

LA BIBBIA 

-Ascoltare e leggere e saper 

riferire alcune pagine 

fondamentali dei Vangeli. 

LINGUAGGIO RELIGIOSO 

-Riconoscere nelle parole e 

nelle azioni di Gesù la 

manifestazione e l’amore di 

Dio. 

DIO E L’UOMO 

-Conoscere attraverso i 

Vangeli la nascita e la 

morte e la risurrezione di 

Gesù. 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

Ascoltare, leggere e saper 

riflettere circa i brani 

della morte e risurrezione 

VALORI ETICI 

-Considerare l’offerta di sé da 

parte di Gesù come 

atto d’amore e di salvezza. 

degli Apostoli e sa 

comprendere il lato 

missionario della Chiesa di 

oggi. 

 

L’alunno conosce i Vangeli 

canonici ed i relativi autori. 

Conosce tramite la ricerca e 

lettura di brani evangelici la 

nascita, la morte e la 

risurrezione di Gesù 

 

Conosce la vita pubblica di 

Gesù e l’annuncio del Regno 

dei Cieli 

Conosce alcune parabole ed 

alcuni miracoli narrati nei 

Vangeli e ne comprende il 

messaggio 

 

Conosce l’amore di Gesù 

attraverso la sua morte  

Conosce i riti religiosi e i 

simboli delle celebrazioni 

pasquali 

 

  



NUCLEI ESSENZIALI CLASSE  QUINTA 

ITALIANO 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Individuare, in testi diversi, il 

senso globale e/o le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura 

funzionali allo scopo. 

• -Lettura espressiva e 

silenziosa, comprensione 

di testi di vario genere: 

descrittivo, espositivo, 

informativo, 

argomentativo. 

-Sfruttare le informazioni 

della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie 

per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere. 

 -Cogliere il senso globale 

dei testi letti.  

-Comprendere le 

informazioni esplicite ed 

implicite contenute in un 

testo. 

 -Ipotizzare il significato di 

parole sconosciute, 

interpretando il contesto. 

 -Ricercare informazioni in 

testi di diversa natura e 

provenienza per scopi pratici 

e/o conoscitivi, applicando 

semplici tecniche di supporto 

alla comprensione (come ad 

esempio sottolineare, 

annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi…). 

-Produrre testi 

ortograficamente corretti, 

chiari e coerenti.  

-Rielaborare testi 

manipolandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 -Acquisire un’adeguata 

terminologia specifica, 

raccogliere impressioni 

personali. 

• -Scrittura di testi di vario 

genere: descrittivo, 

narrativo, informativo e 

regolativo . 

•  -Sintetizzare, 

rielaborare. 

Raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

 -A domande scritte saper 

dare risposte complete e 

corrette. 

 -Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o 

vissute da altri che 

contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, 

azioni. 

-Rielaborare testi (ad 

esempio riassumere un 

testo, trasformarlo, 

completarlo) e redigerne di 

nuovi, anche utilizzando 

programmi di videoscrittura. 

 -Scrivere semplici testi 

regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione 

di attività. 

 -Produrre testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale. 

-Svolgere attività di 

riflessione linguistica su ciò 

• -Morfologia: nome, 

articolo, preposizione, 

avverbio, aggettivo, 

-Usare correttamente gli 

elementi principali della 

punteggiatura. 



che si dice o si scrive, si 

ascolta o si legge. 

pronome, congiunzione; 

tutti i modi del verbo, 

nella forma attiva, 

passiva e riflessiva.  

• -Sintassi: soggetto, 

predicato, complementi.  

• Il discorso diretto e 

indiretto. 

 -Individuare ed usare in 

modo consapevole modi e 

tempi del verbo. 

 -Conoscere ed utilizzare le 

fondamentali convenzioni 

ortografiche per “rivedere” la 

propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

-Partecipare a scambi 

comunicativi con i compagni 

e i docenti. 

• -Conversazioni su diversi 

argomenti di esperienze 

personali. 

- Raccontare esperienze 

personali o storie 

organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico 

e inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e 

informativi, usando un 

lessico adeguato. 

 -Organizzare un breve 

discorso orale su un tema 

affrontato in classe o una 

breve esposizione su un 

argomento di studio, 

utilizzando uno schema. 

 

INGLESE 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

• Comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari;  

• Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati;  

• Interagisce e comunica in 

modo comprensibile, anche 

con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine;  

• Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

ASCOLTO (comprensione 

orale)  

• Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di 

un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti;  

• Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone 

parole chiave e il senso 

generale. PARLATO 

(produzione ed interazione 

orale)  

• Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo;  

• Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti;  

• Interagire in modo 

comprensibile utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

LETTURA (comprensione 

scritta)  

• Leggere e comprendere 

brevi e semplici testi 

Comprendere ed utilizzare 

espressioni utili per semplici 

interazioni:  

comprendere, chiedere e dire 

l’ora;  

parlare delle proprie e altrui 

abilità;  

saper chiedere e dare 

permesso; identificare e 

nominare attività 

commerciali;  

formulare domande e risposte 

su attività del tempo libero.  

• Gruppi lessicali: ora, verbi 

d'azione, sports and hobbies, 

lavori e negozi.  

• Verbi essere e avere nella 

forma estesa e contratta; uso 

del modale “can”; pronomi 

personali soggetto; connettivi 

“and” e “but”; “Wh- 

questions” 



accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari.  

SCRITTURA (produzione 

scritta) 

 

MATEMATICA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, 

scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali. 

NUMERI 

 -Leggere e scrivere, 

comporre e scomporre i 

numeri naturali e decimali 

consolidando la 

consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre. 

- Comprendere il significato e 

l’uso delle potenze.  

-Scrivere i numeri in forma di 

polinomio.  

-Comprendere le regole di 

esecuzione di un’espressione  

- Risolvere espressioni 

aritmetiche.  

-Costruire un’espressione 

partendo da un diagramma.  

- Risolvere i problemi con 

un’espressione aritmetica.  

- Eseguire le operazioni in 

colonna con i numeri naturali 

e decimali. 

- Stimare il risultato di 

un’operazione. - Applicare 

adeguatamente le proprietà 

alle quattro operazioni come 

strategie di calcolo mentale. - 

Le quattro operazioni e 

relative proprietà. 

-Le classi oltre quella delle 

migliaia: milioni e miliardi. 

 -Il sistema di numerazione 

decimale. 

 -Le potenze. 

 -La scrittura di un numero 

con le potenze di dieci. 

 -Le espressioni aritmetiche  

-Le situazioni problematiche. 

 -La tecnica di calcolo delle 

quattro operazioni con i 

numeri naturali e decimali.  

-Le proprietà delle quattro 

operazioni. 

 -Strategie di calcolo mentale.  

-Multipli, divisori, numeri 

primi. 

-I numeri relativi. 

 -Problemi con le quattro 

operazioni. 

 -Frazioni complementari, 

equivalenti. 

 -Confronto tra frazioni. 

 -Frazioni decimali. 

 -Frazione come rapporto.  

-Frazione come percentuale. 

 -Sconto, aumento, interesse 

Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali; 

SPAZIO E FIGURE 

 -Descrivere i quadrilateri in 

base ai lati e agli angoli.  

-Calcolare il perimetro dei 

quadrilateri.  

- Riconoscere e disegnare 

figure congruenti, equiestese 

ed equivalenti.  

-Calcolare l’area dei triangoli.  

-Calcolare l’area dei 

quadrilateri. -Classificare i 

poligoni regolari. -Calcolare il 

perimetro dei poligoni. 

-Individuare l’apotema nei 

poligoni iscritti e circoscritti 

alla circonferenza.  

-Individuare il rapporto tra 

apotema e lato.  

-Classificazione degli angoli. 

 -Classificazione dei poligoni. 

 -Classificazione dei triangoli e 

dei quadrilateri. 

 -Il perimetro dei triangoli e 

dei quadrilateri. 

 -Figure congruenti, 

equiestese ed equivalenti. 

 -L’area dei triangoli e dei 

quadrilateri. 

-I poligoni regolari. 

 -L’apotema e il numero fisso. 

 -Perimetro e area dei poligoni 

regolari. 

 -Il cerchio, la circonferenza e 

le loro varie suddivisioni. 

 -Il rapporto tra circonferenza 

e diametro. 



-Calcolare l’area dei poligoni 

regolari. 

-Costruire la circonferenza e 

individuarne il raggio, il 

diametro, la corda, l’arco. 

 -Calcolare la circonferenza. 

-Calcolare l’area del cerchio. 

 -La misura della 

circonferenza. 

 -L’area del cerchio. 

Rilevare dati significativi, 

analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo;  

• Riconoscere e risolve 

problemi di vario genere, 

individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici 

RELAZIONI, DATI e 

PREVISIONI 

 -Classificare in base a più 

proprietà.  

- Rappresentare le 

classificazioni nei diagrammi 

adeguati.  

-Operare con unità di misura 

di peso, di lunghezza, di 

capacità e di superficie.  

- Risolvere problemi con le 

misure.  

-Eseguire operazioni con le 

unità di misura di tempo.  

-Comprendere il sistema 

monetario basato sull’euro e 

la sua suddivisione in 

centesimi.  

-Risolvere problemi sulla 

compravendita.  

-Raccogliere dati e fare 

previsioni.  

-Consolidare l’uso degli indici 

statistici.  

-Comprendere il concetto di 

probabilità come rapporto tra 

numero di casi favorevoli e 

numero di casi possibili 

-Classificazioni e diagrammi -I 

connettivi “e”, “o “, “non” 

 -Il diagramma ad albero.  

-Le misure di peso, di 

capacità, di superficie. 

 -Peso lordo, peso netto, tara.  

-Le misure di tempo.  

-Le misure di valore. 

 -Spesa, ricavo, guadagno, 

perdita 

-La moda, la media e la 

mediana. 

 -La probabilità come 

rapporto. 

 -La probabilità come 

percentuale 

 

SCIENZE  

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della 

vita quotidiana, formulare 

ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni .  

• Riconoscere le principali 

interazioni tra mondo naturale 

e comunità umana, 

individuando alcune 

problematicità dell'intervento 

antropico negli ecosistemi. 

Utilizzare il proprio patrimonio 

di conoscenze per 

comprendere le problematiche 

scientifiche di attualità e per 

assumere comportamenti 

responsabili in relazione al 

OSSERVARE e SPERIMENTARE 

SUL CAMPO -Identificare e 

descrivere i moti di rotazione 

e rivoluzione della Terra  

-Riconoscere e distinguere i 

corpi celesti del sistema solare 

L’UOMO, I VIVENTI, 

L’AMBIENTE  

-Conoscere la struttura della 

cellula animale  

- Osservare e descrivere la 

struttura delle varie parti del 

corpo umano  

-Osservare e descrivere gli 

organi di senso  

-Esaminare un sistema o un 

apparato nella sua struttura 

-alternanza giorno/ notte e 

stagioni; 

 -fusi orari;  

-pianeti, satelliti e orbite; -

fasi lunari; 

 -corpi celesti -le funzioni 

della cellula; 

 -organi dell'apparato 

digerente e relative funzioni; 

 -la piramide alimentare;  

-organi dell'apparato 

locomotore e loro funzioni: le 

articolazioni, il funzionamento 

dei muscoli; 

 -gli organi dell'apparato 

respiratorio e il problema del 

tabagismo; 

 -organi e funzioni 

dell'apparato cardio-



proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e 

all’uso delle risorse. 

circolatorio e i gruppi 

sanguigni; 

 -stimoli ambientali e 

percezione sensoriale; 

 -sistema nervoso centrale, 

periferico, autonomo;  

-organi dell'apparato 

riproduttore. 

 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Utilizzare con dimestichezza 

le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

- Consolidare l’uso dei 

comandi di 

formattazione. 

- Trasformare un 

documento in pdf. 

- Completare una tabella 

in word 

- Scrivere un’email, 

allegare una foto o un 

documento. 

- Eseguire ricerche, on 

line, guidate. 

- Usufruire di video 

multimediali 

- Usare i comandi play, 

pausa e stop dei 

software per video 

multimediali; 

- Gestire un account di 

posta elettronica 

- Accedere a Classroom  

 

STORIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

• Usare la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successione, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

• Usare carte geostoriche.  

• Mettere in relazione le 

conoscenze apprese con le 

tracce presenti nel mondo 

attuale. 

 • Comprendere i testi di 

studio. 

Uso delle fonti  

• Produrre informazioni con 

fonti di diversa natura 

utili alla ricostruzione di 

un fenomeno.  

Organizzazione delle informazioni  

• Leggere una carta storico-

geografica relativa alle 

civiltà studiate. Strumenti 

concettuali  

• Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo 

storico (avanti Cristo-

dopo Cristo). 

• Elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale  

• Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici. 

Conoscere avvenimenti, fatti 

e fenomeni che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità. In particolare 

si esamineranno: la civiltà 

dei Greci i popoli italici la 

civiltà dei Romani. 



• Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti 

appresi, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA 

DISCIPLINARE 

ABILITA’ CONOSCENZA 

-Orientarsi nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

 -Riconoscere e denominare 

i principali “oggetti” 

geografici fisici (rilievi, 

pianure, coste, acque) in 

particolare quelli italiani.  

-Cogliere le trasformazioni 

operate dall’uomo sui 

paesaggi naturali nazionali. 

 -Rendersi conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema territoriale 

organizzato, costituito da 

elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di 

connessione e/o di 

interdipendenza. -Ricavare 

informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti. 

 -Utilizzare il linguaggio 

della geografia per 

interpretare carte e grafici. 

Orientamento  

• -Orientarsi utilizzando i 

punti cardinali. 

Linguaggio della geo-graficità 

-Analizzare i principali 

caratteri fisici del 

territorio interpretando 

carte geografiche di 

diversa scala e carte 

tematiche. 

 -Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le 

regioni fisiche e 

amministrative.  

Paesaggio  

-Individuare analogie e 

differenze tra gli 

elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani. Regione 

e sistema territoriale  

-Acquisire il concetto di 

regione geografica 

(fisica, climatica, storico 

culturale 

amministrativa). 

Conoscere l’Italia come 

sistema territoriale 

organizzato:  

− lo Stato italiano e la 

Costituzione: i principi 

fondamentali e 

l’ordinamento della 

Repubblica;  

− le autonomie locali: 

caratteristiche e funzioni 

dei Comuni, delle 

Province e delle Regioni.  

• Conoscere fenomeni fisici, 

socioeconomici e culturali 

dell’Italia: -gli Italiani e il 

territorio • Conoscere 

l’Europa come sistema 

territoriale organizzato: 

 − l’Unione Europea e le sue 

istituzioni.  

• Conoscere nei loro tratti 

essenziali le caratteristiche 

geografiche e storiche di 

alcune regioni amministrative 

italiane. 

 

ARTE IMMAGINE 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

Osservare, descrivere, 

leggere immagini e 

messaggi multimediali 

−Rielaborare in modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

−Leggere e interpretare le 

immagini che corredano i libri 

di testo o proposte 

dall’insegnante. 

−Esprimere la propria 

creatività nel disegno e nella 

realizzazione di piccoli 

manufatti. 

−Lettura di immagini e/o 

opere d’arte di artisti 

diversi. 

−Produzione di disegni e 

lavoretti plastici con 

l’uso di materiale vario. 

 

MUSICA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

- Eseguire con la voce, il 

corpo e gli strumenti musicali 

diverse 

combinazioni di ritmo, di 

timbro 

− Cogliere il ritmo di un 

brano musicale e riprodurlo 

con il corpo in movimento. 

− Intonare canzoni su tracce 

musicali proposte. 

- Esecuzione di sequenze 

ritmiche con gesti suono. 

− Canto. 



e di melodie, applicando 

schemi 

elementari. 

 

MOTORIA 

COMPETENZA DISCIPLINARE ABILITA’ CONOSCENZA 

-Padroneggiare abilità 

motorie di base in a 

situazioni diverse 

IL CORPO e SUA RELAZIONE 

con LO SPAZIO e IL TEMPO  

- Gestire la capacità di 

orientamento spaziotemporale 

coordinando nel contempo 

movimenti 

 - Coordinare diversi schemi 

motori al fine di raggiungere 

una buona performance 

sportiva 

 IL LINGUAGGIO del CORPO 

come MODALITA 

COMUNICATIVO-SPRESSIVA -

Eseguire esercizi su basi 

musicali o ritmiche  

-Utilizzare il corpo e il 

movimento in modo creativo e 

con finalità espressivo 

comunicative mantenendo le 

distanze di sicurezza 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE 

 - Coordinare fra loro gli 

schemi motori di base  

-Partecipare attivamente alle 

attività proposte  

-Rispettare le regole di gioco  

-Sensibilizzare l'apparato 

vestibolare al fine di migliorare 

l'equilibrio corporeo  

-Coordinare la propria azione 

con quella del gruppo della 

propria squadra  

SALUTE e BENESSERE, 

PREVENZIONE e SICUREZZA -

Padroneggiare la capacità di 

differenziazione spaziale e di 

orientamento  

-Migliorare le capacità 

condizionali.  

-Prevenire ed evitare situazioni 

di assembramento per il bene 

personale e collettivo 

-Lateralizzazione 

 -Orientamento spaziale 

 - Destrezza 

 - Fantasia motoria 

-Coordinazione oculo-manuale 

e intersegmentaria 

 -Collaborazione -Equilibrio 

statico, dinamico, in volo  

-Schemi motori di base  

-Coordinazione fra schemi 

motori  

-Pre-atletismo con velocità, 

salti, lanci  

-Precisione del movimento  

-Stimare la giusta distanza di 

sicurezza dagli altri 

 

RELIGIONE 

COMPETENZA 

DISCIPLINARE 

ABILITA’ CONOSCENZA 

-Identificare nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

DIO E L’UOMO  



credono in Gesù Cristo e sii 

impegnano per 

mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

-Riconoscere il significato del 

Natale e della Pasqua 

traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

-Confrontare il cristianesimo 

con le altre religioni. 

-Comprendere lo sviluppo del 

cristianesimo nelle 

diverse tappe del suo 

cammino storico. 

BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

-Leggere e saper riflettere 

pagine evangeliche 

LINGUAGGIO RELIGIOSO 

-Saper distinguere la Chiesa 

come famiglia e 

comunità dei credenti. 

VALORI ETICI 

-Conoscere la risposta della 

religione cristiana alla 

domanda di senso dell’uomo. 

-Conoscere nella Chiesa il 

popolo di Dio. 

DIO E L’UOMO 

-Comprendere che la nascita 

e la risurrezione di 

Gesù sono segni dell’amore di 

Dio agli uomini. 

VALORI ETICI 

Riconoscere i segni cristiani 

del Natale e della 

Pasqua nella tradizione. 

Conosce la Chiesa cristiana e 

le tappe difficoltose che il 

Cristianesimo ha vissuto nel 

proprio cammino di sviluppo. 

Conosce la Chiesa come 

comunità di persone che 

collaborano insieme per la sua 

realizzazione. 

 

Conosce gli elementi 

fondamentali delle grandi 

religioni 

 

Conosce, nelle diverse 

espressioni religiose, valori 

umani comuni e universali. 

 

Conosce i segni cristiani della 

Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella tradizione 

popolare. 

  



 

Nuclei essenziali 
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NUCLEI ESSENZIALI DI LETTERE 

 
NUCLEI ESSENZIALI CLASSE 1^ 

ITALIANO 

EPICA 

 Mito 

 L’Epica classica 

 L’Epica medievale e cavalleresca 

ANTOLOGIA 

 Letture scelte su tematiche proposte dal testo 

 La Poesia: le principali figure retoriche: allitterazione, onomatopea, 

iperbato, enjambement, metafora, similitudine e personificazione 

 Tipologie testuali: il testo descrittivo, il testo informativo e il testo espositivo 

 Il racconto fantastico: la leggenda, il genere “fantasy” 

 Il racconto umoristico 

 Il racconto autobiografico 

 Il racconto d’avventura 

 ….in relazione alle proposte fatte dai testi in adozione. 

GRAMMATICA 

 Morfologia: le parti variabili e invariabili del discorso 

STORIA 

 Dalla dissoluzione dell’Impero Romano al Feudalesimo 

 Il Sacro romano impero e germanico 

 La rinascita dopo il 1000 

 La Chiesa: crisi morale, scontro con l’Impero 

 I Comuni, le Signorie e Principati 

 Nascita delle monarchie nazionali europee 

 La crisi del Trecento e fine dei poteri universali 

GEOGRAFIA 

 Gli strumenti della Geografia 

 Generalità fisiche, climatiche, politiche ed economiche 

 La popolazione europea e italiana 

 Lingue e religioni 

 Aspetti generali su alcune regioni italiane 

 
 

NUCLEI ESSENZIALI CLASSE 2^ 

ITALIANO 

GRAMMATICA 

 La sintassi della proposizione: soggetto, predicati, attributo e apposizione; 

i complementi diretti e i principali complementi indiretti. 

 

LETTERATURA 

 Le origini della Lingua italiana e i primi documenti e autori in volgare. 

 Dante, Petrarca e Boccaccio. 



 L’Umanesimo e il Rinascimento e i loro principali autori 

 Il Seicento 

    Il Settecento: Parini, Goldoni, 

ANTOLOGIA 

 Il testo espressivo-emotivo: diario, lettera e autobiografia. 

 I grandi temi per una nuova cittadinanza: l’amicizia, vivere in società, lo sport, 

alimentazione e salute, ambiente e salute. 

 ….in relazione alle proposte fatte dai testi in adozione. 

 

STORIA 

 Umanesimo e Rinascimento 

 Il Cinquecento 

 La Riforma e la Controriforma 

 Il Seicento e la Rivoluzione scientifica 

 La prima Rivoluzione industriale 

 L’Illuminismo 

 La Rivoluzione americana 

 La Rivoluzione francese 

 L’età napoleonica 

 L’età della Restaurazione 

 I Moti rivoluzionari 

 

GEOGRAFIA 

 L’Unione Europea 

 L’idea di Continente europeo 

 Verranno analizzati alcuni dei principali Stati europei nelle loro rispettive macroaree. 

 

 

 

NUCLEI ESSENZIALI CLASSE 3^ 

ITALIANO 

GRAMMATICA 

 La sintassi del periodo nei suoi principali elementi: prop. principali, prop. 

secondarie (coordinate, subordinate, incidentali). 

 

LETTERATURA 

 Il Neoclassicismo e il Romanticismo e i loro principali esponenti: Foscolo, Leopardi e 

Manzoni. 

 Il Naturalismo e il Verismo e i loro principali esponenti. 

 Il Decadentismo: Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio. 

 Pirandello, Svevo. 

 Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti 

 Ermetismo e i poeti Ungaretti, Saba, Montale, Quasimodo 

 I principali autori della letteratura del Secondo dopoguerra. 

 

ANTOLOGIA 

 Il romanzo 

 Testo Argomentativo: i diritti umani; la cultura della legalità; il dramma della 

guerra e la necessità della pace; il mondo globale. 

 Il testo poetico 



 ….in relazione alle proposte fatte dai testi in adozione. 

 

STORIA 

 L’Unità d’Italia 

 La Seconda rivoluzione industriale 

 Le dottrine sociali dell’Ottocento 

 I problemi dell’Unificazione e la Belle époque 

 Prima Guerra Mondiale 

 Rivoluzione Russa 

 I totalitarismi del Novecento: Fascismo, Nazismo, Stalinismo 

 Seconda Guerra Mondiale 

 Il secondo dopoguerra e la Guerra Fredda (accenni) 

GEOGRAFIA 

 Cenni di geografia astronomica 

 Fasce climatiche e biomi 

 Generalità sulle economie mondiali e la globalizzazione. 

 Sviluppo e sottosviluppo 

 Organismi internazionali mondiali 

Vengono affrontate le macroaree dei continenti extraeuropei: 

 America: Settentrionale e Latina 

 Africa: Settentrionale e Subsahariana 

 Asia: Medio Oriente, Asia Centrale, Subcontinente indiano, Sud-Est asiatico, Estremo 

Oriente 

 Oceania (caratteri generali) 

 Terre Polari (accenno) 

  



MATEMATICA E SCIENZE 

Nuclei essenziali 

CLASSE PRIMA 

Aritmetica: 

- Risoluzione di semplici espressioni aritmetiche finalizzate all’acquisizione di ottimali strategie 

di calcolo. 

- Potenze e proprietà. 

- Multipli e divisori, calcolo del minimo comune multiplo (m.c.m.) e del Massimo Comune 

Divisore (M.C.D.). 

- Concetto di frazione (l’unità frazionaria, la frazione come operatore). 

Geometria: 

- Unità di misura. 

- Segmenti e introduzione al concetto di angolo. 

Scienze: 

- La cellula. 

- Classificazione degli esseri viventi. 

- Fotosintesi e respirazione. 

- La materia (stati di aggregazione, passaggi di stato, temperatura e calore) 

 

CLASSE SECONDA 

Aritmetica: 

- La frazione come numero razionale. 

- Calcolo nell’insieme Q. 

- Concetto di radice quadrata. 

- Concetto di proporzione (proprietà fondamentale, i rapporti e le scale di ingrandimento e di 

riduzione, problemi del 3 semplice). 

Geometria: 

- Perimetro e aree delle principali figure piane (poligoni). 

- Teorema di Pitagora e semplici applicazioni. 

Scienze: 

- Apparato respiratorio, circolatorio, digerente. 

- Le forze, equilibrio e movimento. 

- La chimica (atomo, reazione chimica, fenomeni chimici e fisici). 

 

CLASSE TERZA 

Aritmetica e algebra: 

- Studio della proporzionalità diretta e inversa. 

- Numeri relativi e calcolo con i numeri relativi. 

- Calcolo letterale (monomi e polinomi, tecniche di calcolo, espressioni letterali). 

- Equazioni lineari di primo grado (coefficienti interi e frazionari, semplice situazione 

problematica risolvibile con una equazione di primo grado). 

- Cenni di statistica e calcolo delle probabilità. 



Geometria: 

- Circonferenza e cerchio. 

- Concetto di superficie e volume di solidi, calcolo delle superfici e del volume di 

parallelepipedo, cubo, prisma retto (basi con 3 o 4 lati), cilindro. 

Scienze: 

- Apparato riproduttore, sistema nervoso, evoluzione e genetica. 

- Fisica: equilibrio e moto, forze e energia (potenziale e cinetica), il lavoro, l’elettricità. 

- Scienze della Terra (struttura della Terra, terremoti, vulcani). 

 

  



NUCLEI ESSENZIALI DAD LINGUA INGLESE 
 

CLASSE PRIMA 

Lessico Funzioni comunicative Strutture linguistiche Cultura 

- Countries and 
nationalities 
- The Family 
- House and 

furniture 
- Possessions 
- Daily routine 
- School subjects 
- Sports 
- Clothes and 

prices 

-Greetings 
-Asking and telling 
the time 
-Talking about location 
-Talking about dates 
-Asking for and 
making suggestions 
-Asking and 
answering personal 
questions 
-Talking 
about 
frequency 
-Shopping for clothes 

- Subject pronouns, 
- be: present simple, 
- possessive adjectives, 
- question words, 
- demonstratives, 
- prepositions of place, 
- There is/isn’t, there 
are/aren’t, 
- some/any, 
- have got: present simple, 
- the possessive’s, 
- Present simple, 
- prepositions of time: on, in, at 
- adverbs of frequency, 
- question words + present 
simple 
- object pronouns, 
- can (ability), 
- imperatives, 
- Why?/Because, 
- present continuous, 
- question words + present 
continuous 

- The UK and 
London (video 
on line) 
- Important 
dates in the UK 
- Wimbledon 

 

Libro di testo: “High Five 1”, Philippa Bowen & Denis Delaney, Oxford. 

 

CLASSE SECONDA 

Lessico Funzioni comunicative Strutture linguistiche Cultura 

- Musical genres 
and 
instruments 

- Physical 
description 
- The weather 
- Films 
- Food and drink 
- Places around 
town 
- Housework 
- Transport 

- Inviting and making 
arrangements 
- Describing people 
- Talking about 
holidays 
- Going to the cinema 
- Ordering food and 
drink 
- Asking for and giving 
directions 
- Asking for permission 

    Buying a train ticket 

- Present Simple/ Present 
Continuous 

- Present Continuous for future 
- Be: Past Simple 
(affirmative/negative/interrogat
ive and short answers) 
- Past time expressions 
- Question Words + was/were 
- Have: Past Simple (affirmative) 
- Past Simple: regular verbs 
(affirmative) 
- Past Simple: spelling variations 
- Past Simple: irregular verbs 
- Past Simple (negative/ 
interrogative and short answers 

- The British 
weather 

- British food 

Transport in London 



- Question words + past simple 
- Countable/Uncountable 
nouns 
- Some/any 
- A lot of/much/many 
- How much/How many …? 
- A little/a few 
- Must/mustn’t (affirmative 
and negative) 
- Compounds: some/any/no/ 
every 
- Have to (affirmative/ 
negative/interrogative and 
short answers) 
- Mustn’t/don’t have to 
- Verb + ing form 
- Comparative adjectives 
- Superlative adjectives 
- Irregular adjectives 
- As … as 

 

Libro di testo: “High Five 2”, Philippa Bowen & Denis Delaney, Oxford. 

 

CLASSE TERZA (Solesino, Boara e Vescovana) 

Lessico Funzioni comunicative Strutture linguistiche Cultura 

- Jobs 
- Life events 
- Experiences 
- Internet 

activities 
- Crime 
- Illnesses 

- At the airport 
-At the coach station 
-At the hotel 
-At the tourist 
information 
office 
-At the police station 
-At the doctor’s 

-Going to 
-Who/which/that 
-verbs+ to…/ing 
- will/going to; will/may/might 
-present perfect 
- past participles been/gone 
-ever/never 
-present perfect/past simple 
-present perfect + 
just/yet/already/for/since 

- possessive pronouns 
- whose 
-past continuous 
- past continuous /past simple + 
when/while 
- adverbs of manner 
- first/second conditional 
- should 

Vi sarà una scelta 
tra gli argomenti 
di cultura e civiltà 
da svolgersi 
durante l’anno 
scolastico. 

 
Libro di testo: “High Five 3”, Philippa Bowen & Denis Delaney, Oxford. 

  



CLASSE TERZA (Stanghella) 

Lessico Funzioni comunicative Strutture linguistiche Cultura 

- Jobs 
- Technology 
- Crime 
- Personality 

adjectives 
- Injuries and 

illnesses 
- Food 
- The 

Environment 
- Lifestyles of the 

rich 

- Ambitions and 
intentions 
- Asking for and giving 
opinions 
- Asking about 
experiences 
- Using the telephone 
- Talking about health 
- Asking for and giving 
advice 

- Negotiating 

- Going to 
- Who/which/that 
- Will/going to 
- Present perfect 
- Past participle 
- Been/gone 
- Ever/never 
- Present perfect/past simple 
- Present perfect + 
just/yet/already/for/since 

- Past continuous 
- Past continuous /past 
simple + when/while 
- Adverbs of manner 
- Should/shouldn’t 
- Could/couldn’t 
- First conditional 
- Second conditional 

Vi sarà una scelta 
tra gli argomenti 
di cultura e civiltà 
da svolgersi 
durante l’anno 
scolastico. 

 
Libro di testo: “Get Smart 3”, Rob Nolasco, Oxford University Press. 

 

 

  



NUCLEI ESSENZIALI DAD 

LINGUA FRANCESE 

 

CLASSI PRIME 

Lessico Funzioni comunicative Strutture linguistiche Cultura 

• L’alfabeto 
• I colori 
• Gli oggetti della 

classe 
• I saluti e le 

sensazioni 
• Le nazionalità 
• I numeri 
• I giorni della 

settimana 
• I luoghi in città 
• L’indirizzo 

• Salutare, congedarsi 
• Presentare, 

presentarsi e dire 
come va 

• Chiedere e dire la 
nazionalità 

• Chiedere e dire l’età 
• Chiedere e dire dove si 

abita 

• Gli articoli determinativi e 
indeterminativi 

• Il verbo être e avoir, 
s’appeler 

• I pronomi personali 
soggetto 

• Il plurale di nomi e 
aggettivi 

• Il femminile degli aggettivi 
• La frase interrogativa 
• Le preposizioni articolate: 

le preposizioni à e de 
• I verbi aller e venir 
• la forma negativa 
• i verbi del primo gruppo 

• Informazioni 
generali sul Paese 
straniero di cui si 
studia la lingua. 

 

CLASSI SECONDE 

Lessico Funzioni comunicative Strutture linguistiche Cultura 

• La famiglia 
• Gli animali 

domestici 
• I mesi dell’anno 
• Le stanze e le 

posizioni 
• I mobili e gli 

oggetti della 
casa 

• I luoghi della 
città 

• Gli elementi 
della strada 

• Gli alimenti e le 
bevande 

• I pasti 

• Parlare della famiglia 
• Parlare degli animali 
• Domandare e dire la 

data 
• Chiedere e dire dove si 

trova qualcuno o 
qualcosa 

• Chiedere indicazioni 
stradali 

• Esprimere l’obbligo 
• Proporre, accettare, 

rifiutare 
• Esprimere la quantità 

• I pronomi personali 
tonici 

• Le preposizioni pour, 
chez, avec 

• Gli aggettivi possessivi 
• Pourquoi? Parce que… 
• Il verbo commencer 
• Gli aggettivi dimostrativi 
• L’imperativo affermativo 

e negativo 
• I y a 
• I verbi faire e pouvoir 

I verbi devoir, prendre e 
boire 

• Gli articoli partitivi 
• Gli avverbi di 

quantità 
• Très, beaucoup e 

beaucoup de 
• Il verbo manger 

• I piatti tipici della 
gastronomia 
francese 

• L’Europa 
francofona 



 

CLASSI TERZE 

Lessico Funzioni comunicative Strutture linguistiche Cultura 

- Abbigliamento: i 
vestiti e le 
calzature, gli 
accessori. 
- Gli orari 
- Le attività 
quotidiane 
- La musica, gli 
strumenti musicali, 
i generi musicali 

-Fare acquisti 
- Chiedere e dire l’ora 
parlare delle attività 
quotidiane e della loro 
frequenza 
- Raccontare ciò che si 
è fatto 
- Chiedere ed 
esprimere la propria 
opinione personale in 
semplici frasi 

- i pronomi COD 
- i pronomi COI 
- I comparativi 
- i superlativi 
- il verbo Acheter 
- I pronomi relativi 
invariabili: qui, que, où, 
dont 
-Il passé composé 
affermativo e negativo: 
formazione dei verbi 
regolari e i principali verbi 
irregolari studiati. 
- Gli accordi del participio 
passato 
- La negazione con 
jamais,plus,rien 

- il verbo partir 
- il verbo mettre 

- Le Sport , Les 
Ados et le Sport. 
-La francophonie 
- Le Racisme 
- Les Énergies 
Renouvelables 
- Opération 
Neptune 

 
Classi Prime-Seconde e Terze: per quanto riguarda gli argomenti di “cultura e civiltà” il docente 

prevede l’utilizzo di brani tratti dal libro di testo in adozione, ma anche di materiale multimediale e li 

può integrare con ulteriori letture/argomenti se il tempo lo permette o variarne alcuni a seconda della 

necessità delle classi, di avvenimenti di attualità e per le classi terze utili ai percorsi interdisciplinari 

che sceglieranno per la prova di stato di fine anno. 

  



 

                     DIPARTIMENTO di MUSICA  

Nuclei di apprendimento fondamentali 

  CLASSE PRIMA  
 
 

1. TEORIA - COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO MUSICALE 

2. PRATICA RITMICA/STRUMENTALE/VOCALE/CORPOREA - CREATIVITÀ 

3. ASCOLTO 

Percorso 

agile 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

Conoscenze Abilità  

 

Uso di una 

Piattaforma per 

videolezioni 

(GSuite Education) 

  

CARATTERISTICHE 

DEL SUONO 

(durata, 

intensità, altezza, 

timbro) 

 

IL RITMO 

1. 
➢ Linguaggio musicale (elementi 

principali del linguaggio 

musicale, note, tempo, tagli 

addizionali, figure: dalla 

semibreve alla croma, punto 

di valore e di corona, legatura 

di valore, segni di dinamica e 

di agogica) 

➢ produzione di ritmi 

➢ Gli strumenti musicali: le 

famiglie 

➢ Storia della musica: preistoria, 

antichità, Medioevo 
 

2. 

▪ Esercizi ritmici 

▪ Esecuzione strumentale di 

semplici brani individualmente 

▪ Esecuzione vocale di semplici 

brani di musica leggera e non, in 

lingua italiana ma anche in 

francese e inglese, anche con 

base ritmico-armonica 

▪ Danze popolari 

3. 

❖ Ascolto di brani di varie epoche 

musicali e di generi diversi 

1. 

➢ Saper riconoscere, individuare, 

leggere, scrivere e usare gli 

elementi del linguaggio 

musicale studiati 

➢ Creare e scrivere semplici 

sequenze ritmiche 

➢  Conoscere e classificare gli 

strumenti musicali 

➢ Conoscere l'evoluzione storica 

e la funzione sociale della 

musica dall'antichità al 

Medioevo 

2. 

▪ Eseguire individualmente brevi 

esercizi ritmici 

▪ Eseguire correttamente 

semplici brani strumentali 

individualmente 

▪ Partecipare ad una esecuzione 

vocale individuale di facili brani 

controllando la propria voce, 

anche con base ritmico- 

armonica 

▪ Imparare la funzione, il 

significato, le sequenze 

coreutiche di alcune semplici 

danze popolari 

3. 

❖ Identificare nel brano ascoltato 

le caratteristiche del suono 

(velocità, agogica, ritmo, 

strumenti, …) 

L’ utilizzo del testo, 

di schemi, mappe, 

slide,  video, 

esercizi attivi  e 

interattivi,   sono 

utili per ottimizzare 

i tempi  della 

trattazione 

soffermandosi  sui 

temi fondamentali. 

 

Vedere Curricolo 

Digitale di Musica 

 



 

CLASSE SECONDA 

 

1. TEORIA - COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO MUSICALE 

2. PRATICA RITMICA/STRUMENTALE/VOCALE/CORPOREA – CREATIVITÀ 

3. ASCOLTO 

Percorso Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

agile 
Conoscenze Abilità  

GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI DEL 

LINGUAGGIO 

MUSICALE 

GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI 

DELLA 

MUSICA (ascolto) 

 
GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI PER 

L’ESECUZIONE 

STRUMENTALE 

 

GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI PER 

L’ESECUZIONE 

VOCALE 

 
Uso di una 

1. 

➢ Linguaggio musicale (ripasso 

degli elementi principali del 

linguaggio musicale), Tono, 

Semitoni, Modo maggiore, 

Scala, intervalli 

➢ Formazioni strumentali e/o 

vocali 

➢ Principali forme musicali 

➢ Storia della musica: 

Rinascimento, Barocco, 

Classicismo 
 

2. 

▪ Esercizi ritmici 

▪ Produzione di semplici 

melodie 

▪ Creazione di semplici testi di 

canzoni su melodie conosciute 

▪ Esecuzione strumentale 

individuale di brani anche di 

media difficoltà, anche con 

base ritmico-armonica 

▪ Esecuzione vocale di brani di 

musica leggera e non, in lingua 

italiana ma anche in francese e 

inglese, anche con base 

ritmico-armonica 

▪ Danze popolari 

3. 

❖ Ascolto di brani eseguiti da 
varie formazioni strumentali 
e/o vocali 

 

❖  Ascolto e analisi di brani 
musicali dei periodi storici 
studiati e di generi diversi 

1. 

➢ Saper leggere, scrivere e usare in 

modo abbastanza autonomo gli 

elementi del linguaggio musicale 

studiati 

➢ Conoscere le principali formazioni 

strumentali e/o vocali 

➢ Conoscere le forme musicali più 

importanti 

➢ Conoscere l'evoluzione storica e 

la funzione sociale della musica 

dal Rinascimento al Classicismo 

2. 

▪ Eseguire correttamente esercizi 

ritmici 

▪ Comporre semplici frasi 

melodiche 

▪ Comporre semplici testi su 

melodie conosciute 

▪ Eseguire correttamente brani 

strumentali individualmente 

anche con base ritmico-armonica 

▪ Partecipare ad una esecuzione 

vocale individuale, anche con 

base ritmico-armonica, 

controllando la propria voce 

▪ Imparare la funzione, il 

significato, le sequenze 

coreutiche di alcune danze 

popolari anche europee 

3. 

❖ Individuare gli elementi che 
caratterizzano le formazioni 
strumentali e/o vocali 

❖ Analizzare caratteristiche e forma 
dei brani musicali ascoltati 

Piattaforma per 

videolezioni 

(GSuite Education) 

 

 

L’ utilizzo del testo, 

di schemi, mappe, 

slide, video, 

esercizi attivi e 

interattivi, sono 

utili per ottimizzare 

i tempi della 

trattazione 

soffermandosi sui 

temi fondamentali. 

Vedere Curricolo 

Digitale di Musica 



 

CLASSE TERZA 
 

1. TEORIA - COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO MUSICALE 

2. PRATICA RITMICA/STRUMENTALE/VOCALE/CORPOREA - CREATIVITÀ 

3. ASCOLTO 

Percorso Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

agile 
Conoscenze Abilità  

GLI 

ELEMENTI 

ESSENZIALI 

DEL 

LINGUAGGI

O 

MUSICALE 

GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI 

DELLA 

MUSICA 
(ascolto) 

 
GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI PER 

L’ESECUZIONE 

STRUMENTALE 

 

GLI ELEMENTI 

ESSENZIALI PER 

L’ESECUZIONE 

VOCALE 

Uso di una   

1. 

➢ Linguaggio musicale (i 

gradi della scala, scala 

maggiore e minore, 

accordi e arpeggi, la 

tonalità) 

➢ Formazioni strumentali 

e/o vocali 

➢ Principali forme musicali 

➢ Storia della musica: dal 

Romanticismo al 

Novecento 

2. 

▪ Esercizi ritmici complessi 

▪ Produzione di semplici melodie 

▪ Creazione di semplici testi di 

canzoni su melodie 

conosciute 

▪ Esecuzione strumentale 

individuale di brani anche di 

alta difficoltà, anche con 

base ritmico-armonica 

▪ Esecuzione vocale di brani di 

musica leggera e non, in 

lingua italiana ma anche in 

francese e inglese, anche con 

base ritmico-armonica 

▪ Danze popolari 
 

3. 

❖ Ascolto di brani eseguiti 
da varie formazioni 
strumentali e/o vocali 

 

❖ Ascolto e analisi di brani 
musicali dei periodi 
storici studiati e di 
generi diversi 

1. 

➢ Saper leggere, scrivere e usare in 

modo autonomo gli elementi del 

linguaggio musicale studiati 

➢ Conoscere le principali 

formazioni strumentali e/o 

vocali 

➢ Conoscere le forme musicali 

più importanti 

➢ Conoscere l'evoluzione storica e 

la funzione sociale della musica 

dal Romanticismo al Novecento 

2. 

▪ Eseguire correttamente esercizi 

ritmici complessi 

▪ Comporre semplici melodiche 

▪ Comporre testi su canzoni 

conosciute 

▪ Eseguire correttamente brani 

strumentali individualmente, di 

media-alta difficoltà, anche con 

base ritmico-armonica 

▪ Partecipare ad una esecuzione 

vocale individuale in modo 

espressivo, anche con base 

ritmico-armonica 

▪ Imparare la funzione, il 

significato, le sequenze 

coreutiche di alcune danze 

popolari anche extraeuropee 

3. 

❖ Individuare gli elementi che 
caratterizzano le formazioni 
strumentali e/o vocali 

❖ Analizzare caratteristiche e 
forma dei brani musicali 
ascoltati 

Piattaforma per 

videolezioni 

(GSuite 
Education) 

 

L’ utilizzo del 
testo, di schemi, 
mappe, slide, 
video, esercizi 
attivi, interattivi, 
utili per 
ottimizzare I 
tempi della 
trattazione, 
soffermandosi sui 
temi 
fondamentali 

 

 

 

Vedere Curricolo 
digitaLe di 
musica 

 

  



 

NUCLEI ESSENZIALI  
 Arte e Immagine 

 
CLASSE Prima 

Linguaggio visivo: RIMOZIONE DEGLI STEREOTIPI e conoscenza di sé: 

Condurre gli alunni ad un’espressione grafico-cromatica personale ed espressiva mediante la 

rimozione degli stereotipi più comuni quali gli elementi che costituiscono il paesaggio 

Contenuti: Esercitazione grafica con uno di linee, punti, addensamenti, rarefazioni. Concetto 

di proporzione, vicinanza e lontananza degli elementi mediante copia dal vero e file proposti 

dal docente 

Tecniche: Uso consapevole delle tecniche grafico-pittoriche già in uso 

Valutazione: ogni elaborato è oggetto di verifica 

Conoscenza del Patrimonio Artistico: CIVILTÀ GRECA E ROMANA 

Gli alunni saranno invitati a visionare file, filmati e usare l’APP proposta per acquisire 

conoscenze relative ad Architettura, Scultura e Pittura 

Valutazione: valutazione sommativa mediante test e schede elaborate dal docente 

 

CLASSE Seconda 

Linguaggio visivo: LA COMPOSIZIONE, statica, dinamica, modulare, ritmica simmetrica e 

asimmetrica 

Contenuti: Esercitazione grafico-pittorica con uso di chiaroscuro, addensamenti e 

rarefazione. Concetto di proporzione, luce e volume, vicinanza e lontananza degli elementi 

mediante copie dal vero e file proposti dal docente. 

Tecniche: Uso consapevole delle tecniche grafico-pittoriche già in uso 

Valutazione: ogni elaborato è oggetto di verifica 

Conoscenza del Patrimonio Artistico: IL MEDIOEVO ROMANICO E GOTICO, IL 

RINASCIMENTO con schemi di lettura dell’opera d’arte 

Gli alunni saranno invitati a visionare file, filmati e usare l’APP proposta per acquisire 

conoscenze relative ad Architettura, Scultura e Pittura in generale e ad approfondire la 

conoscenza di artisti quali Giotto, Michelangelo, Leonardo e Raffaello. 

Valutazione: valutazione sommativa mediante test e schede elaborate dal docente. 

 

CLASSE Terza 

Linguaggio visivo: IL RITRATTO e l’INTERPRETAZIONE DELL’OPERA D’ARTE 

Gli alunni sono guidati ad un’espressione grafico-cromatica personale e creativa mediante 

l’analisi delle opere d’arte proposte 

Contenuti: Esercitazione grafica con uso di linee, punti, colore e spazio. Concetto di 

proporzione, vicinanza e lontananza degli elementi, sperimentazione di miscugli fra diversi 

materiali e colori mediante interpretazione delle opere dei vari artisti e file proposti dal 

docente. 

Tecniche: uso consapevole delle tecniche grafiche-pittoriche già in uso e rielaborazione 

dell’immagine anche mediante programmi al PC. 

Valutazione: ogni elaborato è oggetto di verifica 

Conoscenza del Patrimonio Artistico: L’OTTOCENTO CON L’IMPRESSIONISMO E LE 

AVANGUARDIE con schemi di lettura dell’opera d’arte 

Gli alunni saranno invitati a visionare file, filmanti e usare l’APP proposta per acquisire 

conoscenze generali e specifiche 

Valutazione: valutazione sommativa mediante test e schede elaborate dal docente 

 

 

 

 



 

TECNOLOGIA 

NUCLEI ESSENZIALI 

SETTORI PRODUTTIVI 

CLASSI PRIME 

⮚ Materiali e risorse: L’Aria e l’Acqua 

⮚ I minerali 

⮚ Un modello di sviluppo - sviluppo improprio e sostenibile  

⮚ Tecnologia dei materiali: il legno, la carta, il vetro, la ceramica e i nuovi materiali  

⮚ Il riciclo dei materiali 

CLASSI SECONDE 

⮚ L’Agricoltura 

⮚ I prodotti agricoli 

⮚ L’allevamento del bestiame 

⮚ La pesca 

⮚ Le etichette 

⮚ I metodi di conservazione degli alimenti 

CLASSI TERZE  

⮚ Le fonti di Energia (fonti esauribili e rinnovabili) 

⮚ Le Centrali Elettriche 

⮚ Tecnologia dei trasporti 

⮚ Le basi dell’economia 

 

DISEGNO 

CLASSI PRIME 

⮚ Le basi del disegno geometrico per imparare a disegnare le principali figure geometriche 

piane (triangolo, esagono, quadrato, ottagono e pentagono dati i lati e data la 

circonferenza circoscritta) 

CLASSI SECONDE 

⮚ Assonometria cavaliere dei principali soldi 

⮚ Sviluppo dei solidi 

CLASSI TERZE 

⮚ Proiezione ortogonale dei principali solidi 

 



 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

NUCLEI ESSENZIALI 

1. Videolezioni di teoria che trattano i seguenti argomenti: 

Classi prime 

- Gli sport: individuali e collettivi 

- Il fair play 

- Le olimpiadi 

- Lo stretching 

- L’alimentazione 

- Prevenzione e sicurezza: 

-gli incidenti domestici 

-le procedure di sicurezza a scuola 
-il primo soccorso 

 

Classi seconde 

- Gli sport: individuali e collettivi 

- Il fair play 

- Le olimpiadi 

- L’apparato locomotore e le sue componenti 

- Lo stretching 

- L’alimentazione 

- Prevenzione e sicurezza 

-gli incidenti domestici 
-le procedure di sicurezza a scuola 
-il primo soccorso 

- Le caratteristiche dell’età evolutiva 

 

Classi terze 

- Gli sport: individuali e collettivi 

- Il fair play 

- Gli squilibri della postura: paramorfismi, dismorfismi e mal di schiena 

- Lo sport nella storia 

- Le olimpiadi 

- L’apparato locomotore e le sue componenti 

- Lo stretching 

- Il doping 

- L’alimentazione 

- Prevenzione e sicurezza 

-gli incidenti domestici 

-le procedure di sicurezza a scuola 
-il primo soccorso 

- Alterazioni e traumi 

- Le caratteristiche dell’età evolutiva 

  



 

NUCLEI ESSENZIALI 

RELIGIONE CATTOLICA 

Classi Prime 

Terre e popoli plasmati dalla fede; Mosè il liberatore; la Bibbia; la figura di Gesù (sez. 

5 del libro di testo). 

Classi Seconde 

La nascita della Chiesa; san Paolo Apostolo; la figura di San Francesco; le confessioni 

cristiane.  

Classi Terze 

Le religioni; adolescenza, progetto di vita, valori; l’amore evangelico e parabole della 

misericordia; rapporto fede/scienza. 

 


