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4.2 iL CURRICOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa è il curricolo: esso organizza e descrive l’intero percorso 

formativo che uno studente compie, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, nel quale si 

intrecciano e si fondono i processi cognitivi (alfabetizzazione linguistico letteraria, storico-geografica-

sociale, matematico-scientifico-tecnologica, artistico-creativa) e quelli relazionali, che riguardano 

l’interazione emotivo-affettiva, la comunicazione sociale ed i riferimenti valoriali che si generano nella vita 

della scuola. 

 

La costruzione del curricolo 

“La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa”; ogni scuola lo predispone “nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo 

delle competenze, degli obiettivi di apprendimento” 

 

Riferimenti normativi 

Con l’avvento della nuova legislatura e dei mutamenti politico-istituzionali, il Ministero della Pubblica Istruzione chiarisce 

che la principale legge di riferimento deve essere la legge n. 59/97, che riconosce l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

e il D.P.R. n. 275/99, che la regolamenta. Le norme sull’autonomia, insieme alla riforma del Titolo V della Costituzione, 

costituiscono la cornice di riferimento entro la quale necessariamente va interpretata la successiva legge n. 53/03 e le 

relative disposizioni attuative. 

 

Nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, le Nuove Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di 

riferimento delle scelte affidate alla progettazione delle scuole e devono essere contestualizzate, tenendo conto dei bisogni 

di sviluppo degli alunni, delle aspettative della società, delle risorse disponibili nella scuola e nel territorio. 
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Il curricolo rappresenta quindi la sintesi tra la normativa vigente a livello nazionale e i bisogni formativi 

rilevati a livello territoriale. 

 

Il curricolo della nostra scuola fa riferimento a: 

 Assi culturali del nuovo obbligo scolastico che  indicano le competenze di base al termine 
dell’obbligo dell’istruzione e che costituiscono la meta verso la quale il processo di insegnamento-
apprendimento deve essere diretto 

 Le otto competenze chiave di cittadinanza ,che costituiscono il necessario orientamento verso il 
“pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli 
altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.” 

 Le “Raccomandazioni del parlamento europeo relative a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente” che costituiscono il quadro europeo entro il quale si deve muovere la scuola italiana 

 Le “Nuove Indicazioni per il curricolo”, che definiscono Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
ed Obiettivi di apprendimento per i diversi livelli di scuola. 

 

La costruzione del curricolo, operata dal Collegio dei Docenti, passa attraverso: 

 La definizione delle competenze trasversali cognitive e meta cognitive (insegnare ad imparare) 

 La definizione delle competenze trasversali esistenziali e relazionali (insegnare ad essere) 

 L’adattamento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento  
ai bisogni formativi rilevati nel bacino d’utenza di riferimento 

 La definizione dei contenuti (conoscenze) 
 

Poiché attorno ad una conoscenza possono essere definite competenze a diversi livelli, il lavoro di 

laboratorio di didattica disciplinare che sottende alla formulazione del curricolo consiste nel: 

 Riflettere intorno ai nuovi curricoli 
 Esaminare conoscenze e competenze relative ad ogni nucleo tematico delle varie aree disciplinari e 

declinarle nel corso della scuola di base 
 Valutare, nella prospettiva della continuità, l’articolazione dei nuclei tematici ai vari livelli, 

individuarne i descrittori significativi per l’apprendimento, tarati a seconda dei vari segmenti del 
curricolo 

 

Tale lavoro si basa sulla convinzione che la formazione dell’intelligenza non avvenga attraverso generici 

processi mentali, ma sia basata sull’incontro intenzionale di essi (i processi mentali) con i saperi presenti nel 

bagaglio culturale della società e che sia preciso compito della scuola  determinare questo incontro. 

Le competenze si costruiscono, quindi, sulla base delle conoscenze, che rappresentano il supporto 

indispensabile per il loro raggiungimento. 

Le competenze sono un insieme di abilità che nascono e si sviluppano in uno specifico contesto disciplinare 

ma che tendono a trasferire la loro valenza in altri settori disciplinari e in diversi campi, generando così 

dinamicamente anche una spirale di altre conoscenze e competenze. 
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Articolazione del curricolo 

“Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza e attraverso le discipline nella scuola del primo 

ciclo”e “si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni” 

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo intende descrivere il percorso formativo attraverso il quale 

l’alunno viene guidato in modo coerente e progressivo dalle conoscenze globali, acquisite attraverso 

l’approccio operativo, ai saperi specializzati. 

Questo percorso comporta lo sviluppo di una serie di operazioni logiche (simbolizzazione, formalizzazione, 

deduzione,..) che vengono man mano precisate ed organizzate in competenze cognitive attraverso l’azione 

consapevole dei docenti. 

Le competenze cognitive (strumentali e procedurali) e metacognitive (metodologiche) sono dunque il cuore 

intorno al quale il curricolo si snoda. 

 

La definizione del curricolo  operata dai docenti organizzati in team, consigli di classe, di interclasse , di 

intersezione, attraversa le seguenti fasi: 

 Individuazione delle competenze cognitive e metacognitive ,esistenziali e relazionali  da 
promuovere in base  all’età degli alunni 

 Ricognizione dei livelli di partenza e dei bisogni formativi degli alunni 
 Definizione degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 

disciplinari  
 Definizione dei contenuti 
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Contenuti di 

-campi di 

esperienza 

-aree disciplinari 

-discipline 

Competenze 

trasversali cognitive 

(strumentali e di 

processo)  e meta 

cognitive 

(metodologiche) 

necessarie per 

imparare ad imparare 

Competenze 

trasversali esistenziali   

necessarie  per 

sviluppare la 

coscienza di sé  

(imparare ad essere) 

Competenze trasversali  

relazionali necessarie 

per orientarsi nel 

mondo 

( imparare a 

comprendere la realtà 

del proprio tempo) 

CURRICOLO 
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Obiettivi di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 
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Il processo di insegnamento-apprendimento risulta essere quindi  un’operazione complessa e stratificata, in cui il docente, secondo un progetto ben preciso e 

curato nei dettagli, veicola i contenuti e promuove abilità specifiche tenendo contemporaneamente presenti i traguardi e le competenze da raggiungere a 

lungo termine. 

Ogni docente,nella profonda conoscenza di tutte  le componenti del curricolo, fa continuamente ad esse riferimento nella sua azione educativa e didattica. 

L’azione del docente, difficile da registrare in modo particolareggiato a causa della sua complessità, viene esplicitata nelle sue linee essenziali  nel  progetto 

didattico ed educativo, nel quale, inoltre, il docente motiva le sue scelte e ne valuta l’efficacia. 

 

 

IL CURRICOLO DELLA NOSTRA SCUOLA, COSI’ DEFINITO, E’ UN CURRICOLO: 
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COMPLESSO, PERCHE’ TIENE CONTO DELLA VARIETA’ E DELLA COMPLESSITA’ DELL’AZIONE DOCENTE 

 

FLESSIBILE, PERCHE’, PUR NELLA CERTEZZA DELL’OFFERTA FORMATIVA , OFFRE SPAZIO ALLA CREATIVITA’ E CONSENTE CONTINUI 

RIADATTAMENTI 

 

 

ADATTABILE, PERCHE’ CONSENTE AGLI ALUNNI  DI REALIZZARE  PERCORSI PERSONALIZZATI 
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Il curricolo   ( Schema di sintesi ) 

 

                     TRAGUARDO  ATTESO  A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE  

 

                                                  Ambiti   e  definizione  delle   competenze   conclusive 

 

             DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE RELAZIONALE ED ESISTENZIALE DELLE COMPETENZE 

 

 [ Parte I ]                                                             SVILUPPO  ARMONICO  DELLA  PERSONA 

                                                                                           COSTRUZIONE DEL SE’ 

a ]   Acquisire immagine di sé ( dimensione corporea ) b ] Acquisire coscienza di sè c ] Sviluppare capacità sociali  

 

 

 

                DEFINIZIONE DELLE DIMENSIONI COGNITIVA E PROCEDURALE DELLE COMPETENZE 

 

 [ Parte II ]                                  ESSERE  IN  GRADO  DI  COMPRENDERE  LA  REALTA’  DEL  PROPRIO  TEMPO 
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a ]  NUOVA  CITTADINANZA  

      Interagire come cittadino critico e responsabile 

b ]  NUOVO  UMANESIMO 

      Acquisire consapevolezza, senso critico, etica  

 

 [ Parte III ]                                                                APPRENDERE   AD   APPRENDERE 

                                                                                        COMPETENZE  TRASVERSALI 

a ] COMPETENZE  STRUMENTALI b ]  COMPETENZE LOGICHE : centrate sui PROCESSI  MENTALI 

 

[ Parte IV ]                                                   FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DI METODO E DI AUTONOMIA  

                                                                                COMPETENZE   METODOLOGICHE ( META-COGNITIVE )   

 

 

 

 

 

 

Il curricolo 

 

                                         Ambiti e definizione  delle competenze  conclusive 
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[ Parte I ]                                                                  SVILUPPO ARMONICO DELLA PERSONA                                                                  

                                                                        COSTRUZIONE DEL SE’  

a ] Acquisire immagine di sé ( dimensione corporea ) b ] Acquisire coscienza di sè c ] Sviluppare capacità sociali  

a.1 Sviluppare la conoscenza del proprio corpo 

attraverso esperienze sensoriali e percettive 

a.2 Acquisire consapevolezza dei cambiamenti 

morfofunzionali del proprio corpo, per accettarle come 

espressione della crescita e del proprio processo di 

maturazione  

a.3  Acquisire conoscenze e competenze relative 

all’educazione alla salute, alla prevenzione ed alla 

promozione di corretti stili di vita. 

b.1- Autoaccettarsi e autostimarsi 

b.2 - Riconoscere le proprie specificità e potenzialità 

b.3 - Scoprire le proprie inclinazioni e vocazioni 

b.4 - Adottare scelte e comportamenti autonomi e 

          responsabili 

 

 

b.5 - Orientarsi riguardo alle scelte future 

c.1-  Porre attenzione alla classe, alle persone,  

        all’ambiente 

c.2 - Mostrarsi disponibile ad ascoltare e comprendere 

        gli altri       

c.3 - Promuovere atteggiamenti cooperativi 

c.4 - Essere in grado di relazionarsi, di negoziare 

         i conflitti,  di orientare ed utilizzare le emozioni 

c.5 - Ricercare condizioni di benessere psicofisico e 

        sociale 

 

[ Parte II ]                                   ESSERE IN GRADO DI COMPRENDERE  LA REALTA’ DEL PROPRIO TEMPO  

a ] NUOVA CITTADINANZA 

     Interagire come cittadino critico e responsabile 

b] NUOVO  UMANESIMO 

     Acquisire consapevolezza, senso critico, etica 

a.1 - Conoscere per apprezzare e rispettare persone, ambienti,contesti 

a.2 - Star bene insieme agli altri 

a.1- Integrare la formazione umanistica e scientifica 

a.2- Essere in rapporto con la realtà che ci circonda, traendo dal passato la 
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a.3 - Costruire legami continuativi e di fiducia, costruire intese e strategie per la 

         ricerca del bene comune 

a.4 - Scoprire le regole della partecipazione costruttiva 

a.5 - Saper assumere un ruolo, un posto che spetta in un contesto 

a.6 - Essere consapevoli di far parte di una cittadinanza nazionale, europea, planetaria 

 

 

 

        chiave di lettura per conoscere e preparare il futuro 

a.3- Essere consapevole che i grandi problemi della attuale condizione umana possono 

        essere risolti solo attraverso una stretta collaborazione fra nazioni, discipline 

        e culture 

a.4- Maturare la necessità del bello e del senso dell’estetica 

a.5- Riconoscere nel sapere e nella ricerca una possibile dimensione di senso 

 

 

 

 

Il curricolo 

 

                                          Ambiti  e  definizione  delle  competenze  conclusive 

[ Parte III ]                                          APPRENDERE     AD     APPRENDERE 

                                                           COMPETENZE    COGNITIVE  TRASVERSALI 

        STRUMENTALI               LOGICHE    
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CENTRATE SUI PROCESSI MENTALI 

 

 

          ASCOLTARE 

 

 

   

PARLARE  E   INTERAGIRE 

 

 

 

              LEGGERE 

 

 

 

           SCRIVERE 

a]Collocare nello spazio e nel tempo 

 

a.1]Stabilire, rappresentare relazioni temporali 

a.2]Collocare fatti e fenomeni su scala spaziale 

b]Comunicare, comprendere e 

    interpretare informazioni  

 

b.1]Saper rappresentare, narrare, descrivere 

b.2]Identificare e ricavare informazioni 

b.3]Codificare e  decodificare messaggi 

b.4]Usare un lessico adeguato ai vari linguaggi 

b.5]Circoscrivere un concetto,saperne dare definizione e spiegazione nei suoi elementi  

      costitutivi  

b.6]Interpretare criticamente le informazioni ricevute. 

c]Correlare 

 

c.1]Analizzare, confrontare fatti e fenomeni 

c.2]Cogliere analogie e differenze 

c.3]Classificare 

c.4]Seriare 

c.5]Stabilire relazioni causa-effetto 

c.6]Cogliere relazioni fra spazio-tempo e rapidità dei cambiamenti. 
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 UTILIZZARE  PROCEDURE 

            E   MODELLI 

 

 

 

 

           OSSERVARE 

 

 

 

d]Argomentare 

 

d.1]Discutere su fatti, fenomeni, dati, risultati 

d.2]Giustificare affermazioni e congetture con semplici ragionamenti concatenati 

d.3]Produrre ragioni a sostegno di una tesi 

d.4]Costruire discorsi coesi e coerenti 

e]Formulare ipotesi e trovare 

   soluzioni 

e.1]Raccogliere dati, ordinarli, correlarli 

e.2]Verificare anche sperimentalmente le proprie ipotesi di soluzione 

f]Risolvere e porsi problemi 

 

f.1]Riconoscere il problema a cui trovare la soluzione 

f.2]Analizzare e selezionare dei dati 

f.3]Formulare soluzioni nuove 

f.4]Possedere capacità di ideazione e creatività 

g]Generalizzare 

 

g.1]Stabilire la possibilità di applicare procedimenti utilizzati in altre situazioni problematiche 

g.2]Passare dal particolare all’universale 

g.3]Sintetizzare 

h]Organizzare e produrre 

 

h.1]Ricercare, raccogliere informazioni 

h.2]Organizzare mappe concettuali 

h.3]Ideare, progettare, realizzare 

 

Il curricolo 
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                                      Ambiti  e  definizione  delle  competenze  conclusive 

              

[ Parte IV ]                                      FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DI METODO E AUTONOMIA 

                                                           COMPETENZE    METODOLOGICHE 

   

a] SEGUIRE   LE INDICAZIONI DATE 

 

b ] ORGANIZZARSI SU INDICAZIONI DATE 

 

c ] AUTORGANIZZARSI NEL LAVORO RICERCANDO PERCORSI PERSONALI 

 

d ] DARSI  OBIETTIVI  PRECISI 

 

e ] PIANIFICARE  L’ESECUZIONE 

 

f ] SVOLGERE REGOLARMENTE IL PROPRIO LAVORO 

 

g ] IMPIEGARE IN MODO ADEGUATO GLI STRUMENTI 
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h ] APPLICARE  STRATEGIE PER OTTENERE RISULTATI 

                                                                                                       

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

IL CURRICOLO VERTICALE 

Curricolo verticale delle conoscenze e delle abilità operative 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Area linguistica-artistica-espressiva – disciplina. ITALIANO 

 

 Campo di 

esperienza o 

disciplina di 

riferimento. 

L’alunno conosce (in termini 

di informazioni, procedure, 

concetti): 

 

 

 

 

L’alunno sa fare (in 

termini di abilità cognitive 

e pratiche): 

Al termine 

del 1° anno 

di scuola 

dell’infanzia 

Discorsi e 

parole. 

messaggi verbali e a ripete 

con facilità filastrocche, brevi 

canti, semplici rime o poesie. 

si esprime correttamente 

e comunica verbalmente 

con adulti e coetanei 

senza difficoltà. Si 

esprime con un 

linguaggio semplice, 

adeguato all’età. 

Al termine 

del 2° anno 

di scuola 

dell’infanzia

. 

Discorsi e 

parole. 

il significato delle parole e le 

usa in modo coretto in 

contesti diversi. 

ascolta, comprende e 

racconta un semplice 

testo. 



 

  

Al termine 

del 3° anno 

di scuola 

dell’infanzia

. 

Discorsi e 

parole. 

la successione logica di un 

breve racconto. 

1. Usa la lingua 
italiana, 
arricchisce e 
precisa il proprio 
lessico, 
comprende parole 
e discorsi,fa 
ipotesi sui 
significati 

2. Sa esprimere e 
comunicare agli 
altri emozioni, 
sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il 
linguaggio verbale 
che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative 

3. Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni; 
inventa nuove 
parole, cerca 
somiglianze e 
analogie tra suoni 
e significati 

4. Ascolta e 
comprende 
narrazioni, 
racconta e inventa 
storie, chiede e 
offre 
spiegazioni,usa il 
linguaggio per 
progettare attività 
e per definirne 
regole 

5. Ragiona sulla 
lingua, scopre la 
presenza di lingue 
diverse, riconosce 
e sperimenta la 
pluralita’ dei 
linguaggi, si 
misura con la 
creatività e la 
fantasia 

Si avvicina alla lingua 

scritta, esplora e 

sperimenta prime forme 

di comunicazione 

attraverso la scrittura, 

incontrando anche le 

tecnologie digitali e i 

nuovi media  



 

  

Al termine 

del 1° anno 

di scuola 

primaria. 

Ambito 

linguistico-

espressivo. 

 

L'organizzazione grafica della 

pagina. 

Le principali convenzioni 

ortografiche. 

Il significato globale di brevi e 

semplici testi. 

La tecnica della lettura e della 

scrittura. 

 

Ascolta, comprende e 

racconta brevi storie, 

anche personali, con o 

senza supporto di 

immagini. 

Produce autonomamente 

semplici frasi sulla base 

di linee guida. 

Al termine 

del 3° anno 

di scuola 

primaria. 

Ambito 

linguistico-

espressivo. 

.Conoscere vari tipi di testo 

Riconosce le parti del 

discorso (nome, articolo, 

aggettivo, verbo) e alcune 

congiunzioni molto frequenti 

(come, e, ma, perché, 

quando). 

Riconosce gli elementi 

essenziali di una frase 

(soggetto, predicato, 

complementi necessari). 

leggere, produrre e 

rielaborare testi di diverso 

tipo. 

Padroneggiare la lettura 

strumentale (di 

decifrazione) nella 

modalità ad alta voce. 

Ricavare da testi di vario 

tipo informazioni utili ad 

ampliare conoscenze su 

temi noti. 

Utilizzare correttamente 

le regole grammaticali. 

Al termine 

del  

5° anno di 

scuola 

primaria. 

Ambito 

linguistico-

espressivo. 

Per ascoltare: 

- strategie per migliorare le 

proprie capacità di ascolto  

 

-In una comunicazione 

orale riconosce  scopo 

del testo, emittente, 

destinatario 

- Durante l’ascolto prende 

appunti in modo guidato  

 



 

  

  Per parlare:  

-Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

rispettando il proprio turno, 

ponendo domande pertinenti 

e chiedendo chiarimenti 

-Raccontare esperienze 

personali o storie inventate 

organizzando un racconto in 

modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico 

(uso di scalette e/o mappe 

concettuali) inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi 

e informativi. 

-Cogliere in una discussione 

le posizioni espresse dai 

compagni ed esporre la 

propria opinione. 

-strategie per migliorare 

l’esposizione orale: uso della 

scaletta e/o mappe 

concettuali 

 

 

-prende la parola 

rispettando le regole della 

“buona convivenza civile 

e democratica” 

 

 

 

-espone un fatto, un 

pensiero, una lezione 

con linearità e 

chiarezza 



 

  

  Per leggere:  

-strategie di controllo del 

processo di lettura ad alta 

voce ( pause, intonazioni, ..) 

 

-tecniche di miglioramento 

della comprensione del testo 

(sottolineatura, annotare 

informazioni..) 

- costruzione di mappe 

concettuali e schemi 

-leggere semplici e brevi testi 

letterari, sia poetici che 

narrativi, mostrando di 

riconoscere le caratteristiche 

essenziali che li 

contraddistinguono. 

 

 

-Sa leggere ad alta voce 
correttamente e in modo 
espressivo 
 

-Legge in modalità 

silenziosa testi di varia 

natura, applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione  

-Usa in modo funzionale 

le informazioni della 

titolazione, delle 

immagini e delle 

didascalie di un testo 

 

-utilizza mappe e 

schemi  

 

-Comprende testi di vario 
tipo (racconti, novelle, 
fiabe, favole, poesie,…) 
individuandone le parti 
strutturali 

-Comprende testi 

descrittivi individuando gli 

elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello spazio, 

le caratteristiche 

essenziali, il punto di 

vista dell’osservatore 



 

  

   

Per scrivere: 

1.)raccogliere le idee, 

organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza; 

2.)elaborare  racconti scritti di 

esperienze personali o 

vissute da altri, che 

contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, 

azioni; 

3.)produrre testi creativi sulla 

base di modelli dati ; 

4.)scrivere lettere indirizzate a 

destinatari noti; lettere aperte 

o brevi articoli di cronaca per 

il sito web della scuola 

adeguando le forme 

espressive ai destinatari e 

alla situazione; esprimere per 

iscritto esperienze, emozioni, 

stati d’animo sotto forma di 

diario; 

5.)scrivere semplici testi 

regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione di 

attività ( es: regole di 

gioco,ricette…); 

6.)rielaborare e manipolare 

testi di vario genere; 

7.) produrre testi corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-inizia ad usare le 

tecniche di pianificazione 

di un testo 

 

 

-produce testi legati alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riassume, completa 

,trasforma e riscrive testi 

proposti  

 



 

  

  Per riflettere sulla lingua  

1.)conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, 
derivate, composte) 
2.)comprendere le principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un 
campo semantico) 
3.)capire e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle 
discipline di studio 
4.)utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione 
5.)riconoscere l’ordine logico-
sintattica della frase semplice 
(soggetto, predicato e 
principali complementi diretti 
e indiretti) 
6.)identificare in una frase o 
in un testo le principali parti 
del discorso o categorie 
lessicali e, distinguere i 
principali tratti grammaticali 
7.)conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di queste per 
revisionare la propria 
produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

-riconosce , analizza e 

utilizza in modo corretto  

le parti del discorso, sia 

sul piano ortografico, 

morfologico e sintattico 

 

 

 

 

 

 

 

 

-utilizza mezzi di 

consultazione 
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italiano L’alunno conosce L’alunno sa fare 

Per ascoltare: 

- strategie per migliorare 

le proprie capacità di 

ascolto 

 

-In una comunicazione orale riconosce  

scopo del testo, emittente, destinatario 

- Durante l’ascolto prende appunti in modo 

guidato 

Per leggere:  

-strategie di controllo del 

processo di lettura ad 

alta voce ( pause, 

intonazioni, ..) 

-tecniche di 

miglioramento della 

comprensione del testo 

(sottolineatura, note a 

margine, ..) 

-elementi caratterizzanti 

il testo narrativo 

letterario e non ( fiaba, 

favola, mito, epica 

classica, epica 

cavalleresca…) 

-elementi caratterizzanti 

il testo poetico ( rima, 

metrica, principali figure 

retoriche) 

 

-Sa leggere ad alta voce correttamente e in 

modo espressivo 

-Legge in modalità silenziosa testi di varia 

natura, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione  

-Usa in modo funzionale le varie parti di un 

manuale di studio 

-Comprende testi di vario tipo (racconti, 
novelle, fiabe, favole, poesie,…) 
individuandone le parti strutturali 

-Comprende testi descrittivi individuando gli 

elementi della descrizione, la loro 

collocazione nello spazio, le caratteristiche 

essenziali, il punto di vista dell’osservatore 
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Per parlare:  

-tratti che distinguono il 

parlato e lo scritto 

-strategie per migliorare 

l’esposizione orale: uso 

della scaletta 

 

-espone un fatto, un pensiero, una lezione 

con linearità e chiarezza 

Per scrivere: 

-convenzioni 

ortografiche 

-struttura della frase 

semplice (uso corretto 

della concordanza 

soggetto/verbo e 

sostantivo/aggettivo, dei 

verbi, dei connettivi, 

della punteggiatura,…) 

-caratteristiche  testuali 

fondamentali di: testi 

narrativi, descrittivi, 

regolativi, poetici,.. 

-tecniche di 

pianificazione del testo 

 

 

-produce in modo corretto testi scritti, 

secondo le tipologie studiate 

-inizia ad usare tecniche di pianificazione 

del testo 

-riscrive testi narrativi applicando 

trasformazioni quali: modifica dell’ordine 

delle sequenze, eliminazione o aggiunta 

personaggi, modifica degli ambienti 

-opera transcodifiche da un testo all’altro e 

contaminazioni 



 

  

Per conoscere la 

struttura e le funzioni 

della lingua: 

-struttura logica della 

frase semplice 

-struttura e funzione 

delle principali parti del 

discorso 

-lessico: relazione fra 

significati ( sinonimia, 

contrarietà, polisemia, 

gradazione, inclusione) 

-meccanismi di 

derivazione 

 

-riconosce e analizza le parti del discorso  

-utilizza mezzi di consultazione 

 

-analisi della situazione comunicativa 

(emittente, ricevente, segno, ecc) 

-analisi etimologica delle parole collegate ai 

vari ambiti disciplinari 

A
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italiano L’alunno conosce L’alunno sa fare 

Per ascoltare: 

-Strategie per prendere 

appunti 

-Caratteristiche dei testi 

destinati all’ascolto 

 

-mantiene l’attenzione per il tempo 

necessario e in contesti comunicativi 

diversi 

-in un messaggio orale: individua il 

campo di riferimento e il tema trattato; 

distingue le informazioni principali e 

quelle secondarie 

-prende appunti 

-utilizza gli appunti per testi di riepilogo 
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Per leggere:  

-strategie di lettura veloce, 

selettiva,.. 

-meccanismi di 

costruzione dei significati 

traslati (metonimia, 

metafora, ecc..) e altre 

figure retoriche 

- elementi caratterizzanti il 

testo narrativo letterario e 

non ( biografia, lettera, 

diario, racconto e romanzo 

giallo, fantascienza, ..) 

-principali tappe e 

rappresentanti della 

letteratura italiana dalla 

nascita al ‘Settecento 

 

 

-legge in modo espressivo testi noti e 

non 

-legge in modo silenzioso, selezionando 

informazioni esplicite e riconoscendo gli 

elementi del testo, le caratteristiche 

delle sue parti,l’intenzione comunicativa 

dell’autore  

-riorganizza in modo personale quanto 

letto 

Per parlare:  

-registri linguistici del 

parlato narrativo, 

descrittivo, dialogico 

-strategie di memoria e 
tecniche di supporto al 
discorso orale: appunti, 
schemi, cartelloni 

 

 

 

-interagisce in situazioni comunicative 

orali con chiarezza e proprietà lessicale, 

attenendosi al tema e rispettando tempi 

e modalità 
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Per scrivere: 

-tecniche di pianificazione 

e revisione del testo 

-caratteristiche  testuali 

fondamentali di: testi 

informativi, narrativi,  

espressivi, epistolari 

(diario , lettera, 

biografia,…) 

 

 

-scrive testi corretti dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico 

pianificandoli in modo logico 

-scrive testi di diverso genere: lettere, 

articoli, cronache, diario personale, 

commenti, rispettando le caratteristiche 

testuali 

-realizza forme di scrittura creativa 

-rielabora testi di narrativa e prosa 

 

Per conoscere la struttura 

e le funzioni della lingua: 

-sintassi della frase 

semplice 

-Il lessico( famiglie di 

parole, derivazione, 

campi semantici, 

impieghi figurati,…) 

-principali tappe della 

storia della lingua 

italiana 

 

 

 

-analizza le funzioni logiche della frase 

semplice 

- utilizza la lingua italiana con proprietà 

e consapevolezza 
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italiano L’alunno conosce L’alunno sa fare  

Per ascoltare: 

- strategie differenziate per 

l’ascolto di diversi tipi di testo 

 

Utilizza tecniche di 

supporto alla 

comprensione del 

testo orali 

elaborando appunti  

e parole chiave 
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Per leggere:  

-strategie differenziate per 

diversi tipi di testo ( lettura 

espressiva, silenziosa, 

veloce,globale, analitica, 

selettiva) 

-approfondimenti sulle 

principali tappe della 

letteratura italiana, in 

particolare dell’Ottocento e 

del ‘Novecento 

- caratteristiche di vari generi 

testuali letterari ( novella, 

racconto, romanzo, testi 

poetici) 

-Struttura dell’ipertesto 

 

-Utilizza le diverse 

strategie adattandole 

al contesto e al 

compito 

-Individua e 

riorganizza in modo 

critico le informazioni 

ricavate dalla lettura 

dei testi 

-Sa leggere ipertesti 

multimediali 

Per parlare:  

-Meccanismi  fondamentali 

della comunicazione  

-caratteristiche dei testi orali 

più comuni 

-Strategie di pianificazione 

del parlato e tecniche di 

supporto avanzate: lucidi e 

prodotti power point  

-Lessico relativo ai linguaggi 

specialistici 

 

-L’alunno interagisce 
correttamente in 
situazioni 
comunicative formali 
ed informali, tenendo 
conto delle opinioni 
altrui e riformulando 
il proprio discorso in 
base ad esse. 

- Espone opinioni 

personali, argomenti 

di studio con criterio 

logico e cronologico, 

utilizzando un 

registro e un lessico 

appropriati. 
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Per scrivere: 

-Tecniche di pianificazione, 

stesura, revisione del testo 

scritto 

-Caratteristiche e struttura 

dei testi espositivi, 

argomentativi, interpretativo-

valutativi, poetici 

-videoscrittura e struttura 

degli ipertesti 

 

- Scrive testi corretti, 

morfosintatticamente 

chiari e coerenti nel 

contenuto. 

- Rielabora in senso 

critico testi di poesia 

e di prosa. 

- Realizza forme 

diverse di scrittura 

creativa e digitale 

Per conoscere la struttura e 

le funzioni della lingua: 

-Struttura logica e 

comunicativa della frase 

complessa (coordinazione e 

subordinazione) 

-approfondimenti sulle varie 

tappe dell’evoluzione della 

lingua italiana, valorizzando 

l’origine latina 

-strutture grammaticali 

essenziali di lingua latina 

 

 

 

-Analizza la frase 

complessa e 

visualizza i rapporti 

fra le singole 

proposizioni 

rappresentandole 

anche graficamente 

- Riconosce diversi 

tipi di coordinazione 

e subordinazione 

- Confronta testi in 

lingua italiana e 

latina; riconosce e 

traduce strutture 

grammaticali della 

lingua latina 

 

 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Area linguistico artistico espressiva – disciplina. LINGUE COMUNITARIE 

 

    

 Campo di 

esperienza o 

disciplina di 

riferimento 

L’alunno conosce (in termini di 

informazioni, procedure, 
concetti): 

L’alunno sa fare: (in termini di 

abilità cognitive e pratiche) 

Al 

termine 

del 1° 

anno di 

scuola 

dell’infan

zia  

 

I discorsi e 

le parole 

- suoni tipici della L2 - rispondere a semplici 

consegne in modo fisico. 

- partecipare ad un gioco 

condotto in L2 

 

 



 

  

Al 

termine 

del 2° 

anno di 

scuola 

dell’infan

zia  

 

I discorsi e 

le parole 

- scambi verbali per salutare e 

presentarsi. 

- lessico relativo alla famiglia, 

agli animali, ai numeri, ai colori, 

al corpo 

- istruzioni per eseguire semplici 

comandi 

- ascoltare, discriminare e 

riprodurre i suoni di L2 

- comprendere semplici 

messaggi e rispondere con un 

disegno, un gesto, un’azione, 

una parola 

Al 

termine 

del 3° 

anno di 

scuola 

dell’infan

zia 

I discorsi e 

le parole 

- saluti in inglese, giorni della 

settimana, stagioni 

- ambiti lessicali relativi alle 

diverse scansioni temporali 

- semplici domande e risposte, 

canti e poesie, filastrocche e 

giochi 

- associare l’immagine alla 

parola e alla frase globalmente 

- ascoltare e memorizzare 

semplici filastrocche 

 

 

Al 

termine 

del 1° 

anno di 

scuola 

primaria 

Lingua 

comunitaria 

- forme di saluto, espressioni 

per chiedere e dire il proprio 

nome, semplici istruzioni  

- ambiti lessicali relativi al sé, ai 

numeri ed ai colori 

- riconoscere e riprodurre suoni 

e ritmi di L2 

- comprendere e rispondere ad 

un saluto e presentarsi 

 comprendere ed 
eseguire istruzioni e 
procedure 

 - identificare colori, 
numeri di uso comune 
oggetti ed animali 
domestici. 

 

Al 

termine 

del 3° 

anno di 

scuola 

primaria 

Lingua 

comunitaria 

- espressioni utili per semplici 

interazioni 

- ambiti lessicali relativi al sé e 

all’ambiente familiare 

- comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano 

- leggere, comprendere, 

copiare e scrivere parole e 

semplici frasi  

- scambiare semplici messaggi 

verbali per dare e ricevere 

informazioni 



 

  

Al 

termine 

del 5° 

anno di 

scuola 

primaria 

Lingua 

comunitaria 

- espressioni utili più complesse 

relative al sé, all’ambiente 

familiare, scolastico ed esterno 

- ascoltare, comprendere, 

leggere semplici brani e 

racconti  

- esprimersi in modo 

comprensibile utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione  

 -scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi 

Al 

termine 

del 1° 

anno di 

scuola 

seconda

ria di 

primo 

grado 

Lingue 

comunitarie 

I e II lingua 

comunitaria 

- semplici funzioni e lessico 

relativi alla quotidianità: 

informazioni personali e 

familiari, bisogni elementari - 

attività di ricezione orale e 

scritta, interazione orale e 

produzione scritta 

- primi aspetti di riflessione sulla 

lingua 

- elementi di cultura delle lingue 

studiate 

- prime indicazioni di fonetica 

 

 

- interagire in semplici scambi 

dialogici 

- cogliere il significato globale 

di messaggi orali e scritti 

relativi a bisogni concreti ed 

immediati 

- identificare informazioni 

specifiche 

- descrivere in modo semplice il 

proprio vissuto 

- produrre e scrivere brevi 

messaggi 

- riconoscere le caratteristiche 

significative di alcuni aspetti 

delle culture straniere studiate 

e operare confronti con la 

propria 

 

 



 

  

Al 

termine 

del 2° 

anno di 

scuola 

seconda

ria di 

primo 

grado 

Lingue 

comunitarie 

I e II lingua 

comunitaria 

- funzioni e lessico più 

complessi, relativi alla famiglia 

ed ai propri vissuti (scuola, 

amici, hobby e vacanze) 

- consolidamento delle quattro 

abilità di base (ascoltare e 

capire, parlare, leggere e 

scrivere) 

- riflessione sulla lingua 

- aspetti di cultura delle lingue 

studiate 

- elementi di fonetica 

 

- interagire in scambi dialogici 

più articolati 

- cogliere il significato di 

messaggi orali e scritti in 

contesti più ampi 

- scrivere brevi testi di diversa 

natura 

- identificare informazioni 

specifiche più complesse 

- descrivere ed esprimere 

opinioni personali 

- produrre messaggi coerenti 

entro il proprio ambito di 

interesse 

- stabilire analogie e differenze 

su aspetti delle culture 

straniere studiate e la propria  

Al 

termine 

del 3° 

anno di 

scuola 

seconda

ria di 

primo 

grado 

Lingue 

comunitarie 

I e II lingua 

comunitaria 

- funzioni e lessico relativi a 

situazioni di vita personali e 

lavorative 

- fissazione e potenziamento 

delle quattro abilità di base 

- aspetti fonologici, morfologici , 

sintattici e semantici della 

comunicazione orale/scritta 

- specifici aspetti delle culture e 

civiltà straniere studiate 

- formulare messaggi in 

contesti di vita sociale 

- individuare il messaggio 

chiave in atti comunicativi 

- raccontare e descrivere in 

forma orale/scritta avvenimenti 

ed esperienze, esponendo 

opinioni personali 

- individuare informazioni utili in 

testi di diversa natura 

- produrre messaggi e testi 

coerenti e coesi 

 individuare e confrontare 
abitudini e stili di vita 
nelle diverse culture 

 Individuare termini e 
informazioni attinenti a 
contenuti di altre 
discipline 

 

 



 

  

 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Area linguistico artistico espressiva – disciplina  Musica 

 

    

 Campo di 

esperienza o 

disciplina di 

riferimento 

L’alunno conosce (in termini di 

informazioni, procedure, 
concetti): 

L’alunno sa fare: (in termini di 

abilità cognitive e pratiche) 

Al 

termin

e del 

1° 

anno 

di 

scuola 

dell’inf

anzia  

 

L’arte , la 

musica e i 

“Media” 

-conosce suoni e rumori del proprio 

corpo e dell’ambiente che lo 

circonda 

 

 

 

 

-sa ascoltare brevi filastrocche e 

canzoncine 

-sa eseguire movimenti liberi 

durante l’ascolto di un brano 

musicale 



 

  

Al 

termin

e del 

3° 

anno 

di 

scuola 

dell’inf

anzia 

L’arte , la 

musica e i 

“Media” 

-conosce l’intensità e la durata di un 

suono e conosce i modi di 

rappresentarli simbolicamente 

-Conosce suoni e rumori del proprio 

corpo e dell’ambiente che lo 

circonda 

 

 Segue con curiosita’ e 
piacere spettacoli di vario 
tipo (teatrali, musicali, 
visivi, di animazione) e 
sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica 

 Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attivita’ di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando la 
voce, corpo e oggetti 

 Scopre il paesaggio sonoro 
attraverso attivita’ di 
percezione e produzione 
musicale utilizzando la 
voce, corpo e oggetti 

 Sperimenta e combina 
elementi musicale di base, 
producendo semplici 
sequenze sonore-musicali 

-Esplora i primi alfabeti musicali 

,utilizzando eventualmente i 

simboli di una notazione informale 

per codificare i suoni percepiti e 

riprodurli 

Al 

termin

e del 

1° 

anno 

di 

scuola 

primari

a 

-musica -conosce le caratteristiche musicali 

(intensità, altezza, velocità) di suoni, 

rumori, voci; di ambienti naturali ed 

artificiali 

-conosce le caratteristiche musicali 

e alcune semplici regole strutturali 

di filastrocche, canti, musiche 

-utilizza le possibilità foniche ed 

espressive della propria voce per 

eseguire ritmi, filastrocche, canti 

-utilizza il proprio corpo e semplici 

strumenti per eseguire ritmi e/o 

effetti sonori 

-esprime lo stato d’animo 

generato da una musica ascoltata 

attraverso il corpo, il disegno, la 

parola 



 

  

Al 

termin

e del 

3° 

anno 

di 

scuola 

primari

a 

musica -le caratteristiche musicali (intensità, 

altezza, durata, ritmo, timbro) 

- il funzionamento e la tecnica di 

produzione sonora di strumenti 

didattici e/o semplici oggetti 

-le regole convenzionali di 

trascrizione dei suoni 

-esegue semplici canti anche 

coordinando la gestualità e il 

movimento del corpo 

-esegue semplici ritmi, melodie 

con la voce, il corpo o semplici 

strumenti didattici 

-Accompagna musiche o canti 

semplici con semplici strumenti 

-Scrive e legge notazioni musicali 

- esprime lo stato d’animo 

generato da una musica ascoltata 

attraverso il corpo, il disegno, la 

parola 

Al 

termin

e del 

5° 

anno 

di 

scuola 

primari

a 

musica -gli elementi del codice musicale 

(lettura ritmica, lettura delle note, 

segni di durata, lettura solfeggiata 

livello elementare) 

-le regole non convenzionali  di 

trascrizione dei suoni 

 -scrive e legge semplici melodie 

e ritmi utilizzando notazioni 

musicali convenzionali e non 

-esegue semplici brani con lo 

strumento didattico proposto sia 

per lettura che per imitazione 

-ascolta, individua e riconosce 

elementi di base del codice 

musicale 

-esegue semplici canti ad una o 

più voci 

4.)esegue semplici brani vocali o 

strumentali, utilizzando strumenti 

didattici e auto-costruiti, 

appartenenti a generi e culture 

differenti. 

 

 

MUSICA 

 

 

Campo di  

esperienza 

o  

disciplina di  

L’alunno conosce 

(in  

termini di 

informazioni,  

procedure, 

L’alunno sa fare: (in termini di  

abilità cognitive e pratiche)  

 



 

  

riferimento  

 

concetti):  

 

Al  

termine  

del 1°  

anno di  

scuola  

seconda  

ria di  

primo  

grado 

MUSICA 

 

_Parametri del 

suono 

-Gli elementi 

fondamentali della  

notazione musicale  

-Elementi linguistici 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale 

-La lettura ritmica 

-La lettura 

scorrevole delle 

note a tempo 

-La funzione della 

musica, dalle  

antiche civiltà al 

medioevo  

-La tecnica 

elementare dello 

strumento didattico 

proposto 

 

-Discrimina i parametri del 

suono 

- Conosce e utilizza in modo 

consapevole gli elementi  

della notazione musicale appresi 

-usa la voce come elemento  

espressivo per imitazione 

-Esegue collettivamente e 

individualmente semplici brani 

vocali e strumentali curando 

intonazione, espressività e 

interpretazione 

-Esegue sequenze ritmiche con 

strumenti a percussione ( 

legnetti, tamburello, ecc.) 

individualmente e in gruppo. 

_ Sa realizzare , attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e 

non convenzionali, semplici 

partiture informali e/o rielaborare 

ritmicamente e mediante ostinati 

melodico-ritmici, un brano dato. 

-Sa riconoscere, mediante la 

comparazione,  gli aspetti 

stilistici connotativi   all’interno di 

brani musicali diversi per 

genere, funzione e provenienza. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

MUSICA 

 

Classe 

seconda 

Campo di  

esperienza 

o  

disciplina di  

riferimento  

 

L’alunno conosce 

(in  

termini di 

informazioni,  

procedure, 

concetti):  

 

L’alunno sa fare: (in termini di  

abilità cognitive e pratiche)  

 

Al  

termine  

del 2°  

anno di  

scuola  

seconda  

ria di  

primo  

grado 

MUSICA 

 

 

-Utilizzo della  

notazione 

tradizionale 

-Decodifica e 

utilizzo consapevole 

degli elementi 

linguistici costitutivi 

di un  brano 

musicale 

-Utilizzo del 

linguaggio specifico 

della disciplina 

-Lettura ritmica 

-Lettura scorrevole 

di  brani proposti 

-La funzione della 

musica, 

dall’Umanesimo al 

1700.  

_Classificazione 

delle famiglie 

strumentali 

-Discrimina i diversi timbri 

strumentali nell’ascolto guidato 

- Conosce e utilizza in modo 

consapevole gli elementi  

della notazione tradizionale 

appresi 

-usa la voce come elemento  

espressivo  

-E’ in grado di eseguire un 

semplice dettato 

ritmico/melodico  

-Esegue collettivamente e 

individualmente  brani vocali e 

strumentali, monodici o 

polifonici, curando intonazione, 

espressività e interpretazione 

-Esegue sequenze ritmiche con 

strumenti a percussione ( 

legnetti, tamburello, ecc.) 

individualmente e in gruppo. 

_ Sa realizzare , attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e 

non convenzionali,  partiture 



 

  

-Uso consapevole 

della tecnica  dello 

strumento didattico 

proposto 

 

informali e/o rielaborare 

ritmicamente e mediante ostinati 

melodico-ritmici, un brano dato. 

-Sa riconoscere, mediante la 

comparazione,  gli aspetti 

stilistici connotativi   all’interno di 

brani musicali diversi per 

genere, funzione e provenienza. 

 

 

 

MUSICA 

 

 

Campo di  

esperienza 

o  

disciplina di  

riferimento  

 

L’alunno conosce 

(in  

termini di 

informazioni,  

procedure, 

concetti):  

L’alunno sa fare: (in termini di  

abilità cognitive e pratiche)  

 

Al  

termine  

del 3°  

anno di  

scuola  

seconda  

ria di  

primo  

grado 

MUSICA 

 

-Utilizzo della  

notazione 

tradizionale 

-Decodifica e 

utilizzo consapevole 

degli elementi 

linguistici costitutivi 

di un  brano 

musicale 

-Utilizzo del 

linguaggio specifico 

della disciplina 

-Lettura ritmica 

-Lettura scorrevole 

di  brani proposti 

-Gruppi irregolari(la 

terzina),  

-Discrimina i diversi timbri 

strumentali nell’ascolto guidato 

-Discrimina i temi principali in un 

brano proposto (ascolto guidato) 

- Conosce e utilizza in modo 

consapevole gli elementi  

della notazione tradizionale 

appresi 

-usa la voce come elemento  

espressivo (coro monodico e/o a 

due e tre parti) 

-E’ in grado di eseguire un 

dettato ritmico/melodico  

-Esegue collettivamente e 

individualmente  brani vocali e 

strumentali, monodici o 

polifonici, curando intonazione, 



 

  

tempi composti,  

scale e tonalità 

maggiori 

-riconosce le 

principali e  

semplici strutture di 

un brano  

- Le principali forme  

musicali  

-Gli aspetti storico-

stilistici dal  

1700 ad oggi  

_Classificazione 

delle famiglie 

strumentali 

-Uso consapevole 

della tecnica  dello 

strumento didattico 

proposto 

 

espressività e interpretazione 

-Sa eseguire e rielaborare 

sequenze ritmiche con strumenti 

a percussione ( legnetti, 

tamburello, ecc.) 

individualmente e in gruppo. 

_ Sa realizzare, attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e 

non convenzionali,  partiture 

informali e/o rielaborare 

ritmicamente e mediante ostinati 

melodico-ritmici, un brano dato. 

-Sa riconoscere, mediante la 

comparazione,  gli aspetti 

stilistici connotativi   all’interno di 

brani musicali diversi per 

genere, funzione e provenienza. 

-Sa collegare il linguaggio 

musicale  

ad altri linguaggi  

-Sa selezionare , utilizzare e 

rielaborare, anche in powerpoint, 

le informazioni sul web. 

_ Sa organizzare ed elaborare 

mappe concettuali e/o ipertesti. 

.Sa costruire la propria identità 

musicale valorizzando le proprie 

esperienze. (valorizzazione delle 

vocazioni personali con valenza 

orientante). 

 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Area linguistico artistico espressiva – disciplina  Arte ed Immagine 

 



 

  

    

 Campo di 

esperienza o 

disciplina di 

riferimento 

L’alunno conosce (in 

termini di informazioni, 
procedure, concetti): 

L’alunno sa fare: (in termini di 

abilità cognitive e pratiche) 

Al 

termin

e del 

1° 

anno 

di 

scuola 

dell’inf

anzia  

 

L’arte , la 

musica e i 

“Media” 

osserva e riconosce 

l’ambiente circostante 

riconosce i colori primari 

manipola semplici materiali 

si esprime attraverso il disegno, 

utilizzando tecniche diverse 

 

Al 

termin

e del 

3° 

anno 

di 

scuola 

dell’inf

anzia 

L’arte , la 

musica e i 

“Media” 

-le varie sfumature 

cromatiche ottenute con 

mescolanza di colore 

 

 il bambino utilizza 
spontaneamente il 
linguaggio grafico 
manipolativo in modo 
creativo e personale 

 il bambino ha sviluppato 
il senso estetico  

 sa osservare opere 
d’arte e descrivere ciò 
che vede 

 ha acquisito completa 
padronanza nell’uso di 
vari materiali 

 si esprime attraverso il 
disegno,la pittura e le 
altre attivita’ 
manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative; esplora le 
potenzialita’ offerte dalle 
tecnologie. 

possiede il controllo della motricità 

fine che gli permetterà di valutare 

i diversi effetti causati dai 

movimenti e dalla pressione della 

mano nell’uso delle varie tecniche 

espressive (puntinatura, pastelli 

pennarello, pennello o dita etc.) 



 

  

Al 

termin

e del 

1° 

anno 

di 

scuola 

primari

a 

ARTE E 

IMMAGINE 

conosce ed utilizza i colori 

di quelli primari per 

produrre messaggi 

significativi 

conosce le relazioni spaziali 

di base 

Usa creativamente i colori per 

differenziare e riconoscere gli 

oggetti 

Rappresenta le relazioni spaziali, 

struttura figure umane ed elementi 

degli ambienti con tecniche 

diverse 

Al 

termin

e del 

3° 

anno 

di 

scuola 

primari

a 

ARTE E 

IMMAGINE 

gli elementi del linguaggio 

visivo, colori secondari e 

complementari: immagini di 

diverso tipo 

Usa tecniche e materiali diversi 

per esprimersi ed illustrare 

Discrimina e descrive immagini di 

diverso tipo 

 

Al 

termin

e del 

5° 

anno 

di 

scuola 

primari

a 

ARTE E 

IMMAGINE 

gli elementi di base della 

comunicazione iconica 

(proporzioni, forme, …),  

concetto di tutela e 

salvaguardia delle opere 

d’arte e dei beni ambientali 

del territorio (educazione 

alla cittadinanza e alla 

convivenza sociale) 

E' in grado di realizzare prodotti 
pittorici , attraverso processi di 
manipolazione e rielaborazione 
utilizzando tecniche e materiali 
diversi. 
Partecipa con attenzione 
consapevole a tutte le integrazioni 
didattiche supportate da visite 
guidate e mostre 
Discrimina gli elementi stilistici di 
epoche diverse 
 



 

  

 

 Campo di 

esperienza o 

disciplina di 

riferimento 

L’alunno conosce (in 

termini di informazioni, 
procedure, concetti): 

L’alunno sa fare: (in termini di 

abilità cognitive e pratiche) 

Al 

termin

e del 

1° 

anno 

di 

scuola 

second

aria di 

primo 

grado 

Ed. artistica  

Conosce gli elementi del 

linguaggio visuale 

(punto,linea,colore,superficie

); 

usa strumenti specifici e 

materiali diversificati. 

Lavora in gruppo e sa 

gestire i rapporti con i 

compagni in modo proficuo e 

creativo. 

Legge immagini e 

contestualizza opere e beni 

culturali dell’arte antica. 

 

Produce immagini bidimensionali 

inserendo nelle proprie produzioni 

elementi stilistici osservati in 

immagini e opere d’arte.  

Osserva, comprende e rielabora in 

modo elementare la realta’ 

circostante descrivendo sensazioni 

ed emozioni personali. 



 

  

Al 

termin

e del 

2° 

anno 

di 

scuola 

second

aria di 

primo 

grado 

 Approfondisce le 

conoscenze 

del 1° anno e applica in 

maniera 

pratica altri elementi del 

linguaggio visuale (rapporti 

luci/ombre,volumi e forme). 

Conosce lo spazio 

tridimensionale e 

prospettico, gli elementi del 

paesaggio urbano e 

naturalistico. 

Continua a sperimentare 

strumenti e tecniche grafiche 

in modo consapevole e 

autonomo. 

Legge e contestualizza 

opere e beni culturali 

dell’arte rinascimentale e 

barocca. 

 

 

 

Realizza progetti di carattere 

pubblico e di uso comune. 

Produce soluzioni figurative 

personali,immagini tridimensionali 

e dal vero. Sa descrivere 

consapevolmente elementi e 

orientamenti spaziali, 

sa esprimere sentimenti ed 

emozioni usando i linguaggi 

specifici della grammatica visiva. 

 

 



 

  

Al 

termin

e del 

3° 

anno 

di 

scuola 

second

aria di 

primo 

grado 

 .Potenzia la conoscenza di 

tutte 

le capacita’ tecniche e 

grafico-pittoriche  acquisite. 

Conosce le tipologie del 

patrimonio 

ambientatale,storico-artistico 

e museale del territorio 

sapendone leggere i 

significati e i valori 

estetici,sociali e storici. 

Riconosce e comprende i 

codici e le regole 

compositive presenti nella 

comunicazione visiva e 

multimediale. 

Comprende e rielabora  in 

modo critico e autonomo 

opere e beni culturali 

dell’arte moderna e 

contemporanea.  

Idea e progetta elaborati 

ricercando soluzioni creative e 

personali, ispirate anche dallo 

studio della storia dell’arte, 

integrando codici e discipline 

diverse. Organizza in modo 

autonomo informazioni e 

procedure nell’esecuzione di 

progetti diversificati. 

Utilizza consapevolmente 

strumenti e tecniche grafiche 

(anche mutimediali) che 

rispecchiano preferenze e stili 

espressivi personali. 

Legge e commenta in modo critico 

e autonomo un’opera d’arte 

utilizzando  il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

Area linguistico artistico espressiva – disciplina EDUCAZIONE FISICA 

 

    

 Campo di 

esperienza o 

disciplina di 

riferimento 

L’alunno conosce (in 

termini di informazioni, 
procedure, concetti): 

L’alunno sa fare: (in termini di 

abilità cognitive e pratiche) 



 

  

Al 

termin

e del 

1° 

anno 

di 

scuola 

dell’inf

anzia  

 

Il corpo e il 

movimento 

- le principali parti del 

corpo. 

- e rispetta regole di 

semplici giochi motori. 

- comprende ed utilizza 

semplici linguaggi mimico-

gestuali. 

 

- E’ capace di risolvere semplici 

problemi legati a strategie 

motorie. 

-Esegue semplici percorsi e giochi 

motori. 

-Rappresenta la figura umana 

(corpo ed arti) 



 

  

Al 

termin

e del 

3° 

anno 

di 

scuola 

dell’inf

anzia 

Il corpo e il 

movimento 

- e riesce a cogliere la 

lateralità ed a riconoscere 

destra e sinistra. 

- le principali funzioni del 

corpo. 

- e discrimina i parametri 

temporali del presente e del 

passato. 

 

Vive pienamente la propria 

corporeità ,ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che 

gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della 

giornata a scuola 

 Riconosce i segnali e i ritmi 
del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di se’, di 
igiene e di sana 
alimentazione 

 Prova piacere nel 
movimento e sperimenta 
schema posturali e motori, 
li applica nei giochi 
individuali e di gruppo 
,anche per l’uso di piccoli 
attrezzi ed e’ in grado di 
adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto 

 Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, si 
coordina con gli altri nei 
giochi di movimento, nella 
danza, nella 
comunicazione espressiva 

 Conosce il proprio corpo, le 
sue diverse parti e 
rappresenta il corpo in stasi 
e in movimento. 

 

 

Al 

termin

e del 

1° 

anno 

di 

scuola 

primari

a 

Sport e 

movimento 

 le varie parti del 
corpo - i propri sensi 
e le modalità di 
percezione 
sensoriale. 

 -rispetta le regole del 
gioco 

- E’ in grado di rappresentare 

graficamente il corpo fermo e in 

movimento.      

- E’ capace di collegare un certo 

numero di movimenti naturali 

(camminare, saltare, correre, 

lanciare, afferrare, strisciare, 

rotolare).                          



 

  

Al 

termin

e del 

3° 

anno 

di 

scuola 

primari

a 

Sport e 

movimento 

- l’alfabeto motorio (schemi 

motori e posturali) 

- le posizioni che il corpo 

può assumere in rapporto 

allo spazio e al tempo. 

- Saper riconoscere, differenziare, 

ricordare, verbalizzare differenti 

percezioni sensoriali (sensazioni 

visive, uditive, tattili, cinestetiche). 

 Essere in grado di 
collocarsi in posizioni 
diverse in rapporto ad altri 
e/o ad oggetti. 

 Comprendere, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza 
di rispettarle, sapendo 
accettare la sconfitta. 

Al 

termin

e del 

5° 

anno 

di 

scuola 

primari

a 

Sport e 

movimento 

- giochi tradizionali 

(campana, ruba bandiera, 

nascondino). 

-attività di gioco-sport 

(basket, rugby, pallavolo…)  

e conoscenza delle regole 

essenziali. 

- Sa partecipare al gioco 

collettivo,v rispettando indicazioni 

e regole. 

- E’ capace di coordinare e 

collegare in modo fluido il maggior 

numero possibile di movimenti 

naturali (camminare, saltare, 

correre, lanciare, afferrare, 

strisciare, rotolare).                          



 

  

 

 Campo di 

esperienza o 

disciplina di 

riferimento 

L’alunno conosce (in 

termini di informazioni, 
procedure, concetti): 

L’alunno sa fare: (in termini di 

abilità cognitive e pratiche) 

Al 

termin

e del 

1° 

anno 

di 

scuola 

second

aria di 

primo 

grado 

Educazione 

fisica 

-I livelli di preparazione delle 

proprie abilità motorie; 

-le proprie capacità 

coordinative; 

- i fondamentali di base di un 

gioco sportivo; 

- rispetta le regole stabilite; 

- il linguaggio corporeo per 

relazionarsi con gli altri. 

   

 

-corsa di media durata e di 

velocità, dosando opportunamente 

le proprie energie; 

-semplici esercizi a corpo libero 

con l’uso di piccoli attrezzi; 

-un semplice gioco sportivo 

(minivolley ) e propedeutici ad altre 

attività; 

-applica le regole stabilite; 

- sa eseguire una semplice 

progressione o coreografia 

esprimendo le proprie emozioni 

collaborando con i compagni. 

Al 

termin

e del 

2° 

anno 

di 

scuola 

second

aria di 

primo 

grado 

Educazione 

fisica 

-conosce gli esercizi di un 

piano di lavoro per lo 

sviluppo delle capacità 

condizionali ( resistenza e 

velocità); 

- i miglioramenti delle proprie 

capacità coordinative; 

- gestisce in modo 

consapevole abilità tecniche 

in uno sport di squadra 

(pallavolo); 

- le tecniche per svolgere 

funzioni di arbitraggio nel 

gioco della pallavolo; 

- conosce in modo più 

efficace il linguaggio 

corporeo per relazionarsi 

con gli altri. 

-una corsa campestre dosando 

opportunamente le proprie 

energie, una corsa veloce 

applicando una tecnica corretta; 

- progressioni e circuiti a corpo 

libero e con piccoli attrezzi; 

- una partita di pallavolo 

utilizzando i fondamentali 

individuali e di squadra con 

semplici strategie. 

- svolge funzioni di arbitraggio 

nelle partite di pallavolo, 

-progressioni con sottofondo 

musicale per esprimere le proprie 

emozioni. 

 



 

  

Al 

termin

e del 

3° 

anno 

di 

scuola 

second

aria di 

primo 

grado 

Educazione 

fisica 

-I metodi di allenamento li 

applica nel suo piano di 

lavoro per obiettivi sportivi e 

per un miglioramento del suo 

stato di salute; 

- la tecnica e la strategia per 

affrontare un incontro 

agonistico di un gioco 

sportivo, ne conosce le 

regole e i gesti arbitrali; 

- il modo di collaborare con i 

suoi compagni, tenendo 

conto delle diverse capacità, 

per un rendimento ottimale 

nella prestazione sportiva; 

- gli apparati del proprio 

corpo e i benefici 

cambiamenti che apporta la 

pratica sportiva; 

- il periodo della 

preadolescenza, lo sviluppo 

annesso e i miglioramenti di 

efficienza fisica e psichica 

conseguenti  alla pratica 

sportiva; 

- le basilari regole di 

sicurezza, i fondamentali 

principi del codice stradale. 

- gare di corsa di fondo, di velocità, 

circuiti ed esercizi di coordinazione 

a corpo libero e con attrezzi; 

- partite di pallavolo ed arbitraggio; 

- collegamenti tra la parte pratica e 

i benefici che questa apporta ai 

grandi apparati e alla psiche; 

- esercitazioni per la sicurezza 

personale ed altrui in alcuni casi 

d’incidente; 

- rispetta le regole basilari di 

comportamento sulla strada. 
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ASSE MATEMATICO 

Area matematico-scientifico-tecnologica 

 

    

 Campo di esperienza : 

Numeri e spazio, fenomeni viventi 

L’alunno conosce (in termini di 

informazioni, procedure, 
concetti): 

L’alunno sa fare (in termini di abilità cognitive e 

pratiche): 

Al termine del 

1° anno di 

scuola 

dell’infanzia  

 

Nucleo tematico: Il Numero -Alcuni simboli di  

 riferimento, i numeri  

 almeno fino al 3 

-Descrivere quantità con  

 parole e simboli 

Nucleo tematico:  Lo Spazio e le 

figure 

-Le forme come spazio  

 chiuso, servendosi  

 dell’osservazione. 

-Denominare le principali  

 forme geometriche;  

 comporre un puzzle di  

 almeno 8 pezzi  

-Eseguire graficamente semplici percorsi e 

riconoscere semplici riferimenti topologici 

(sopra\sotto). 



 

 5

4

 

Nucleo tematico: Relazioni, misure 

, dati e previsioni 

-Alcune relazioni spaziali -Intuire e riproporre, anche  

 in modo non preciso, il  

 succedersi degli eventi; sa  

 raggruppare in base ad un  

 criterio dato. 

-Porre domande e avviare la  

 costruzione del pensiero  

 logico-matematico. 

 

Al termine del 3° 

anno di scuola 

dell’infanzia 

Nucleo tematico: 

Il Numero 

Il concetto di quantità Padroneggia sia le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri ,sia in quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 

pesi e altre quantità. 
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Nucleo tematico: 

Lo Spazio e le figure 

-La dimensionalità e le  

 nozioni topologiche 

- Le forme geometriche  

 euclidee 

-Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto,destra/sinistra ecc.;segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali  

-Ritmi alternati di almeno  

 tre forme ed usare le stesse  

 per confrontare misure e  

 superfici. 

Nucleo tematico: 

Relazioni, misure , dati e 

previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Il concetto di appartenenza  

 e non, di equipotenza,  

 maggiore e minore. 

-Diagrammi, schemi e  

 tabelle. 

-relazioni e scansioni. 

-Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà 

,confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 

registrarle: esegue misurazioni usando strumenti 

alla sua portata 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana 

Riferisce correttamente eventi del passato recente; 

sa dire cosa potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo 
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Al termine del 1° 

anno di scuola 

primaria 

    Disciplina di riferimento: 

MATEMATICA 

L’alunno conosce (in termini di 

informazioni, procedure, 

concetti): 

L’alunno sa fare (in termini di abilità cognitive e 

pratiche): 

Nucleo tematico: 

 Il Numero 

a) i numeri naturali da 0 a  

 20 

b) il significato delle  

 operazioni di addizione e  

 sottrazione 

 

a) contare oggetti ed eventi in senso progressivo e 

regressivo 

b) risolvere calcoli e situazioni  

 problematiche che richiedono addizione  

 e sottrazione 

 

Nucleo tematico:Lo Spazio e  le 

figure 

c) le principali relazioni  

 spaziali 

d) le principali forme  

 geometriche 

c) collocare oggetti e persone secondo le  

 relazioni spaziali; eseguire semplici percorsi 

d) riconoscere e disegnare le prime  

 forme del piano 

Nucleo tematico: Relazioni, misure 

, dati e previsioni 

 

e) classifica oggetti figure  

 e numeri in base ad una  

 data proprietà 

e) rappresentare relazioni con schemi e  

 tabelle  

Al termine del 3° 

anno di scuola 

primaria 

Disciplina di riferimento: 

MATEMATICA 

L’alunno conosce (in termini di 

informazioni, procedure, 

concetti): 

L’alunno sa fare (in termini di abilità cognitive e 

pratiche): 
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Nucleo tematico: 

Il Numero 

a) i numeri naturali in  

 notazione decimale e il  

 valore posizionale delle  

 cifre 

b) le quattro operazioni 

c) le tabelline fino al 10 

a) confrontare e ordinare i  

 numeri anche sulla retta 

b) eseguire mentalmente e per iscritto le quattro 

operazioni 

c) utilizzare le tabelline memorizzate 

d) risolvere problemi che richiedono le quattro 

operazioni ; individuare e  

 rappresentare con algoritmo il procedimento logico 

Nucleo tematico: 

Lo Spazio e le figure 

d) la posizione di oggetti  

 nello spazio fisico rispetto  

 al soggetto o ad altri  

 elementi 

e) gli elementi geometrici  

 più significativi 

 

e) usare termini adeguati per indicare posizioni 

nello spazio, eseguire e dare  

 istruzioni per compiere percorsi 

f) individuare e rappresentare : punto,  

 retta, segmento etc. 
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Nucleo tematico: 

Relazioni, misure , dati e 

previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) le misure convenzionali e  

 non  

h) le proprietà di oggetti,  

 figure, numeri e la loro  

 classificazione e relazione. 

g) effettuare misure dirette ed indirette  

 di grandezza ed esprimerle secondo  

 unità di misura convenzionali e non 

h) classificare oggetti figure e numeri;  

leggere e  rappresentare relazioni con diagrammi,  

 schemi e tabelle 

Al termine del 5° 

anno di scuola 

primaria 

Disciplina di riferimento: 

MATEMATICA 

L’alunno conosce (in termini di 

informazioni, procedure, 

concetti): 

L’alunno sa fare: (in termini di abilità cognitive e 

pratiche): 



 

 5

9

 

Nucleo tematico: 

Il Numero 

a) numeri naturali e  

 decimali, frazioni e  

 percentuali per descrivere  

 situazioni quotidiane 

b) il carattere problematico  

 di un testo o di una  

 situazione  

 

a) operare tra numeri naturali e  

 decimali; applicare le proprietà delle  

 operazioni 

b) individuare le informazioni  

 necessarie e scegliere opportunamente  

 le operazioni efficaci alla risoluzione  

 dei problemi 

 

Nucleo tematico: 

Lo Spazio e le figure 

c) elementi e proprietà  

 significative delle figure  

 piane 

 

c) descrivere e classificare le figure  

 geometriche; calcolare aree e perimetri 

Usare strumenti adeguati per il disegno 

geometrico. 

Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi significativi, 

anche al fine di farli riprodurle da altri. 



 

 6

0

 

Nucleo tematico: 

Relazioni, misure , dati e 

previsioni 

 

d) le principali unità di  

 misura 

e) il concetto di  

 probabilità semplice in  

 situazioni concrete e alcuni elementi 

di statistica 

f)Conoscere i concetti di frequenza, 

moda e media aritmetica. 

 

d) passare da una unità di misura ad  

 un‘altra (equivalenze) 

e) rappresentare, descrivere e calcolare  

 le probabilità e ricavare informazioni  

 statistiche  e riprodurle graficamente. 

f)Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 

aritmetica. 

 

 

 

Al termine del 1° 

anno di  

scuola secondaria 

di primo grado 

 

Disciplina di riferimento: 

MATEMATICA 

 

Nuclei tematici Il Numero Lo Spazio e le Figure Le Relazioni Dati, misure e previsioni 
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L’alunno conosce 

 (in termini di 

informazioni, 

procedure, 

concetti): 

-L’insieme N dei numeri naturali. 

-Le caratteristiche di un sistema 

di  

 numerazione decimale e non 

decimale. 

-Il concetto di somma, differenza, 

prodotto,  

 quoziente e resto, il significato di 

potenza; le  

 proprietà delle operazioni e delle 

potenze. 

-La notazione scientifica dei 

numeri e  

 l’ordine di grandezza. 

-L’ordine delle operazioni da 

svolgere in una 

 espressione numerica. 

-Il concetto di multiplo e 

sottomultiplo di un  

 numero. 

-I criteri di divisibilità. 

-Il significato di MCD e mcm. 

-Il concetto di frazione come 

operatore; la  

 classificazione delle frazioni. 

-I primi elementi di  

 geometria piana: 

 punti, rette, piani 

 semirette, segmenti,  

 angoli. 

-La posizione  

 reciproca di punto,  

 retta , piano. 

-Le proprietà degli  

 angoli. 

-Il concetto di parallelismo e  

 perpendicolarità. 

-La proiezione di un  

 segmento e le  

 proprietà dell’asse. 

-Le proprietà delle  

 rette parallele e  

 perpendicolari. 

-Gli angoli formati da  

 rette parallele tagliate  

 da una trasversale. 

-Il concetto di  

 insieme, le  

 operazioni tra  

 insiemi, i metodi  

 di rappresentazione  

 di una relazione. 

-I multipli e i  

 sottomultipli del S.I. 

-Il concetto di peso  

 specifico. 

-I sistemi di misurazione  

 non decimale. 

-I vari tipi di 

rappresentazione  

 grafica:istogrammi,  

 ideogrammi, aerogrammi  

 e diagrammi cartesiani. 

- Concetto di media   

  aritmetica. 
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L’alunno sa fare  

(in termini di abilità 

cognitive e pratiche) 

: 

-Trasformare un numero in altri 

sistemi di numerazione. 

-Rappresentare un numero sulla 

semiretta  

 orientata e graduata. 

-Scrivere la forma polinomiale di 

un numero. 

-Eseguire le quattro operazioni 

con i numeri  

 interi con metodi e strumenti 

diversi,  

 utilizzando le tabelline e le 

proprietà delle  

 operazioni. 

-Eseguire mentalmente semplici 

calcoli,  

 utilizzando le proprietà 

associativa e  

 distributiva per raggruppare e 

semplificare le  

 operazioni.  

-Elevare a potenza numeri 

naturali e interi. 

-Descrivere con una espressione 

numerica la  

-Rappresentare nel piano  

 punti,rette, semirette e 

segmenti. 

-Confrontare segmenti ed  

 operare con essi. 

-Rappresentare nel piano gli 

angoli. 

-Confrontare angoli ed  

 operare con essi. 

-Effettuare semplici  

 costruzioni geometriche  

 con la riga, la squadra ed  

 il compasso. 

-Costruire la  

 perpendicolare e la  

 parallela  per un punto ad  

 una retta  

-Costruire la distanza  

 punto-retta e la  

 proiezione di un segmento 

-Costruire l’asse di un  

 segmento 

-In contesti vari,  

 individuare, 

descrivere  

 e costruire relazioni  

 significative:  

 riconoscere 

analogie e  

 differenze  

-Rappresentare 

insiemi e  

 relazioni con 

diagrammi  

 di vario tipo. 

-Confrontare insiemi 

e  

 fare operazioni con  

 essi. 

-Utilizzare le lettere 

per  

 esprimere in forma  

 generale semplici  

 proprietà e relazioni  

 (numeriche, 

geometriche,fisiche). 

- Trasformare  

 una grandezza in un suo 

multiplo e sottomultiplo 

-Operare con grandezze  

 omogenee espresse con  

 ordine di grandezza 

diverso. 

-Raccogliere dati mediante  

 osservazioni e 

questionari. 

-Organizzare dati e  

 classificarli. 

-Calcolo della media   

 aritmetica. 

-Rappresentare i dati  

 mediante istogrammi,  

 ideogrammi e diagrammi  

 cartesiani  

-Comprendere il significato  

 dei disegni e delle  

 rappresentazioni grafiche  

 incluse in un testo.  
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Al termine 

del 2° 

anno di  

scuola 

secondari

a di primo 

grado 

 

Disciplina di riferimento: 

MATEMATICA 

 

Nuclei 

tematici 

Il Numero Lo Spazio e le Figure Le Relazioni Dati, misure e previsioni 
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L’alunno 

conosce 

 (in termini 

di 

informazio

ni, 

procedure, 

concetti): 

-I numeri decimali finiti e illimitati. 

-La classificazione dei numeri razionali. 

-L’approssimazione per difetto e per eccesso 

di un numero decimale. 

-Il significato di frazione generatrice. 

-Il concetto di radice quadrata. 

-Gli elementi dell’estrazione della radice 

 quadrata di un numero. 

-Le proprietà delle radici quadrate. 

-I quadrati perfetti. 

-La radice quadrata approssimata di un  

 numero. 

-Il concetto di rapporto fra due numeri e due  

 grandezze, i termini e le proprietà di un  

 rapporto. 

-La distinzione fra grandezze 

commensurabili  

 e grandezze incommensurabili. 

-I termini e le proprietà di una proporzione. 

-Le grandezze direttamente ed inversamente  

 proporzionali. 

-Il problema del tre semplice. 

-Gli elementi e le 

caratteristiche di un  

 poligono. 

-Le definizioni e le 

proprietà significative  

 delle principali figure 

geometriche. 

-La classificazione dei 

triangoli e dei  

 quadrilateri. 

-Il concetto di 

equiscomponibilità e di  

 equivalenza. 

-Le formule per 

calcolare l’area di un  

 poligono. 

-Le formule dirette ed 

inverse del Teorema  

 di Pitagora. 

-Grandezze 

proporzionali e figure 

simili in  

 vari contesti. 

-I criteri di similitudine 

dei triangoli. 

-I concetti di  

 ingrandimento  

 e di riduzione  

 in scala. 

-Il piano  

 cartesiano. 

-Il concetto di  

 funzione. 

-La funzione di  

 proporzionalità  

 diretta e  

 inversa e la loro  

 rappresentazione  

 grafica. 

 

-Il concetto di  

 frequenza  

 relativa e  

 percentuale,  

 di media  

 aritmetica, di  

 moda e  

 mediana. 

-La probabilità  

 di un evento  

 semplice. 
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L’alunno 

sa fare  

(in termini 

di abilità 

cognitive e 

pratiche) : 

-Determinare il tipo di numero che si origina 

da una frazione ordinaria senza eseguire la 

divisione. 

-Arrotondare un numero decimale. 

-Determinare la frazione generatrice di un  

 numero decimale finito o periodico. 

-Calcolare il valore di espressioni con  

 numeri decimali finiti o illimitati. 

-Calcolare mentalmente la radice quadrata  

 di un numero approssimando all’unità. 

-Applicare la proprietà delle radici quadrate. 

-Calcolare la radice quadrata di un numero. 

-Calcolare espressioni con le radici quadrate.  

-Calcolare il rapporto fra grandezze ed 

applicare  

 la proprietà fondamentale. 

-Impostare proporzioni tra misure di 

grandezze. 

-Calcolare i termini incogniti di una  

 proporzione. 

-Applicare le proprietà delle proporzioni,  

 anche ai casi pratici. 

-Operare con grandezze direttamente ed  

-Operare con i lati e gli 

angoli di un poligono. 

- Risolvere problemi 

usando proprietà  

 geometriche delle 

figure anche ricorrendo  

 a modelli materiali e a 

opportuni strumenti. 

-Riconoscere figure 

uguali e descrivere le  

 isometrie necessarie 

per portarle a 

coincidere. 

-Usare il concetto di 

equiscomponibilità per 

la  

 determinazione di aree 

in casi semplici, senza  

 ricavare le formule. 

Calcolare perimetri e 

aree delle principali 

figure  

 piane. 

-Applicare il Teorema di 

Pitagora nei triangoli  

 rettangoli. 

-Riconoscere in  

 fatti e fenomeni  

 relazioni tra  

 grandezze. 

-Costruire,  

 leggere,  

 interpretare e  

 trasformare  

 formule che  

 contengano  

 lettere per  

 esprimere in  

 forma generale  

 relazioni e  

 proprietà 

-Esprimere la  

 relazione di  

 proporzionalità  

 come  

 un’uguaglianza  

 tra frazioni. 

-Rappresentare  

 insiemi di dati. 

-In situazioni  

 significative,  

 confrontare dati al  

 fine di prendere  

 decisioni,  

 utilizzando le  

 distribuzioni delle 

frequenze e delle  

 frequenze relative  

 e le nozioni di  

 media aritmetica e  

 mediana.  

-In semplici  

 situazioni aleatorie,  

 individuare gli  

 eventi elementari  

 per assegnare a  

 essi una probabilità. 

-Calcolare la  

 probabilità di  
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Al termine 

del 3° 

anno di  

scuola 

secondari

a di primo 

grado 

 

Disciplina di riferimento: 

MATEMATICA 

 

Nuclei 

tematici 

Il Numero Lo Spazio e le Figure Le Relazioni Dati, misure e previsioni 
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L’alunno 

conosce 

 (in termini 

di 

informazio

ni, 

procedure, 

concetti): 

-Gli insiemi Z, Q, R e la  

 rappresentazione grafica dei 

numeri  

 relativi. 

-Le quattro operazioni, le 

potenze e  

 le radici quadrate con i numeri  

 relativi. 

-Le operazioni con i monomi ed i  

 polinomi e i prodotti notevoli. 

-Le espressioni letterali con i  

 monomi ed i polinomi. 

-Le equazioni e le identità. 

-I principi di equivalenza e le  

 relative conseguenze. 

-La forma normale di 

un’equazione  

 di primo grado e la sua 

risoluzione. 

-La misura della lunghezza della  

 circonferenza e dell’arco. 

-L’area del cerchio e del settore  

 circolare. 

-Le tre dimensioni nello spazio. 

-L’angolo diedro e l’angoloide. 

-Le nozioni generali dei poliedri. 

-La relazione di Eulero. 

-Le nozioni generali dei prismi e 

della  

 piramide e le formule delle superfici  

 laterale e totale dei solidi suddetti. 

-Il concetto di solidi equivalenti. 

-Le formule dei volumi dei poliedri  

 studiati. 

-Le superfici di rotazione. 

-Le formule delle superfici laterale e  

 totale del cilindro e del cono. 

-Le formule dei volumi del cilindro e  

 del cono. 

-I solidi composti e le formule delle  

 superfici laterale e totale ed il 

-Il piano cartesiano, le  

 coordinate cartesiane. 

-Il concetto di funzione. 

-La differenza tra una 

funzione  

 empirica ed una funzione  

 matematica. 

-I diagrammi e le tabelle 

per  

 rappresentare relazioni e  

 funzioni. 

- Conoscere le equazioni 

di una retta generica, di 

rette parallele e 

perpendicolari. 

-La funzione di 

proporzionalità  

 diretta ed inversa. 

 

 

 

 

 

-.Il significato di evento  

 casuale e la definizione  

 classica di probabilità. 

-Il significato di eventi  

 impossibili, certi,  

 incerti, compatibili,  

 incompatibili,  

 complementari,  

 indipendenti e  

 dipendenti. 

-Le fasi di una ricerca  

 statistica e i vari tipi di  

 rappresentazione  

 grafica. 
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L’alunno 

sa fare  

(in termini 

di abilità 

cognitive e 

pratiche) : 

 

 

-Distinguere i vari insiemi 

numerici  

 studiati. 

-Rappresentare e confrontare 

numeri  

 relativi. 

-Applicare le procedure per 

eseguire  

 le quattro operazioni, le potenze 

e le  

 radici quadrate con i numeri  

 relativi. 

-Risolvere espressioni con i 

numeri  

 relativi. 

-Operare con monomi e polinomi, 

e  

 prodotti notevoli. 

-Operare con le espressioni 

letterali. 

-Distinguere equazioni da 

identità. 

 

 

-Calcolare la lunghezza di una  

 circonferenza e la misura di un 

arco. 

-Calcolare l’area del cerchio e del  

 settore circolare. 

-Rappresentare rette e piani nello 

spazio  

 e operare con essi. 

-Disegnare i diversi tipi di diedro ed  

 operare con essi. 

-Sviluppare nel piano i poliedri 

studiati. 

-Calcolare l’area della superficie 

laterale  

 e totale di un prisma e di una 

piramide. 

-Calcolare i volumi dei poliedri 

studiati. 

-Rappresentare su un piano una  

 superficie di rotazione. 

-Calcolare l’area della superficie 

laterale  

 

 

-Applicare le principali 

formule  

 del piano cartesiano. 

-Operare con le funzioni 

del tipo  

 y=a x, y= , y=a xe  

 rappresentarle nel piano  

 cartesiano, collegando le 

prime  

 due al concetto di  

 proporzionalità. 

-Riconoscere la condizioni 

di  

 parallelismo e 

perpendicolarità  

 nel piano cartesiano. 

-Analizzare nel piano 

cartesiano  

 le principali figure piane e  

 calcolarne perimetri e 

aree. 

 

 

-Calcolare la probabilità  

 di eventi semplici, la  

 probabilità totale e la  

 probabilità composta. 

-Classificare dati,  

 tabularli, rappresentarli  

 e interpretarli. 

-Usare misure di  

 centralità e dispersività. 

-Usare moda, mediana e  

 media aritmetica. 

x

a2
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Al termine del quinto anno della 

scuola primaria e al termine del 

1°, 2° e 3° anno di scuola 

secondaria di primo grado a 

diversi livelli di complessità 

Disciplina di riferimento: 

MATEMATICA 

Nucleo procedurale Risolvere e porsi problemi 

L’alunno sa fare  

(in termini di abilità cognitive e 

pratiche) : 

-Riconoscere e rappresentare situazioni problematiche. 

-Porsi e risolvere problemi aritmetici,algebrici e geometrici, anche utilizzando le proprietà  

 geometriche delle figure. 

-Risolvere problemi posti da altri 

-Impostare, discutere e comunicare strategie di risoluzione. 

-Individuare le informazioni necessarie per raggiungere un obiettivo in una situazione problematica  
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 (selezionando i dati forniti dal testo e quelli ricavabili dal contesto). 

-Individuare in un problema eventuali dati mancanti o sovrabbondanti o contraddittori. 

-Essere consapevole dell'obiettivo da raggiungere in una situazione problematica e del processo 

risolutivo  

 seguito, con attenzione al controllo delle soluzioni prodotte. 

-Formalizzare il procedimento risolutivo seguito. 

-Stabilire la possibilità di applicare i procedimenti utilizzati in altre situazioni. 
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ASSE Scientifico-tecnologico……………………………………………… 

Area  Matematico-scientifico- tecnologico – disciplina: SCIENZE NATURALI E 

SPERIMENTALI 

 

    

 Campo di esperienza 

o disciplina di 

riferimento 

L’alunno conosce (in 

termini di 
informazioni, 
procedure, 
concetti). 

L’alunno sa fare: (in 

termini di abilità 

cognitive e pratiche). 

Al termine del 2° 

anno di scuola 

dell’infanzia  

 

Numero e spazio, 

fenomeni e viventi 

Conosce gli oggetti, i 

colori e le grandezze. 

Esplora ed osservare 

l’ambiente circostante. 

E’ curioso, esplorativo, 

pone domande, discute 

e confronta ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni e 

azioni. 

Al termine del 3° 

anno di scuola 

dell’infanzia 

Numero e spazio, 

fenomeni e viventi 

Possiede intuizione, 

individua differenze tra 

gli elementi del mondo 

animale e vegetale e 

sa cogliere in 

sequenza un processo 

di evoluzione. 

Percepisce lo 

svolgimento del tempo 

e prevede in maniera 

logica il risultato di un 

esperimento. 

Realizza e concretizza 

le ipotesi con 

esperimenti e 

manipolazioni. Formula 

riflessioni relative al 

futuro immediato e 

prossimo. 

* Osserva con 
attenzione il suo 
corpo, gli 
organismi 
viventi e i loro 
ambienti, i 
fenomeni 
naturali, 
accorgendosi 
dei loro 
cambiamenti. 

Al termine del 1° 

anno di scuola 

primaria 

Scienze naturali Conosce la differenza 

tra gli esseri viventi e 

non-viventi. 

Conosce alcuni 

organismi animali e 

vegetali e alcuni 

fenomeni naturali.   

Formula  ipotesi e 

previsioni, osserva, 

registra, classifica 

misura, argomenta e 

deduce. Ha capacità 

operative, progettuali e 

manuali. 
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Al termine del 3° 

anno di scuola 

primaria 

 

Scienze naturali 

 

Conosce il regno 

animale e vegetale e i 

fenomeni naturali. 

Conosce la differenza 

e la somiglianza tra 

piante, animale e altri 

organismi. Conosce i 

sistemi di 

misurazione. Conosce 

varie modalità di 

catalogazione e 

classificazione. 

 

Manipola ed individua 

qualità e proprietà di 

oggetti e materiali.  

Osserva, descrive, 

confronta, correla 

elementi della realtà 

circostante. 

Individuare strumenti e 

unità di misura 

appropriati alle 

situazioni 

problematiche in 

esame, fare misure e 

usare la matematica 

conosciuta per trattare i 

dati. 

Al termine del 5° 

anno di scuola 

primaria 

Scienze naturali Conosce la struttura e 

il funzionamento del 

corpo umano. 

Conosce l’universo e i 

pianeti. 

Porsi domande sui 

fenomeni osservati. 

Conosce le 

caratteristiche degli 

oggetti e ne individua 

le proprietà 

Analizza e racconta in 

forma chiara ciò che ha 

fatto e imparato. 

Ha consapevolezza del 

proprio corpo ed ha 

cura della sua salute. 

 

Saper ricercare da 

varie fonti informazioni. 

Rappresenta 

graficamente i dati di 

semplici fenomeni 

osservati. 

 

 

 

 

Al termine del 
primo anno di 
secondaria di 

I viventi 

La materia 
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primo grado La Terra e l’universo 

L’ambiente naturale ed umano 

La cellula e 
gli organismi 

viventi. 

Le proprietà 
della materia. 

Temperatura 
e calore. 

L’atmosfera. 

L’ecologia 

L'alunno conosce ( in 
termini di informazioni, 
procedure, concetti): 

 

 Conosce l’organizzazione 
della materia 

Conosce la struttura e le 
funzioni dei diversi esseri 
viventi 

Conosce la struttura ed il 
funzionamento 
dell’ecosistema Terra 

 

L'alunno sa fare  (in termini di abilità 
cognitive e pratiche) : 

 

Interpreta le principali leggi che regolano il 
mondo fisico 

Esamina l’organizzazione della materia 
vivente 

 Descrive i grandi ecosistemi della Terra  

Osserva un fenomeno ed esegue 
operativamente procedure note 

Utilizza un codice linguistico appropriato 

Rappresenta un fenomeno con disegni, 
simboli, tabelle e grafici. 

Al termine del 
secondo 
anno di 

secondaria di 
primo grado 

I viventi 

La materia 

Il corpo 
umano: 

organizzazion
e e funzioni. 

Educazione 
alla salute. 

Il moto e le 
forze. 

Le basi della 
chimica 

L'alunno conosce ( in 
termini di informazioni, 
procedure, concetti): 

 

Conosce la struttura e il 
funzionamento del corpo 
umano 

Conosce ed analizza le 
leggi del mondo fisico 

Conosce  i fenomeni 
chimici 

L'alunno sa fare  (in termini di abilità 
cognitive e pratiche) : 

 

Esegue procedure note 

Ha padronanza di tecniche di 
sperimentazione, di raccolta e di analisi 
dati.. 

Affronta, risolve i problemi.  

Sviluppa schemi e modelli. 

Osserva e interpreta  fenomeni, strutture e 
relazioni.  

Ha una visione organica del proprio corpo. 

Al termine del 
terzo anno di 
secondaria di 
primo grado 

  I viventi 

La materia 

La Terra e l’universo 
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La 
riproduzione 

e i sistemi  
sensoriali. 

Elementi di 
genetica. 

L’evoluzione. 

Elettricità e 
magnetismo. 

Le varie 
forme di 
energia. 

L’universo. 

Il sistema 
solare. 

Il pianeta 
terra 

L'alunno conosce ( in 

termini di informazioni, 
procedure, concetti): 

 

Conosce le proprietà della 
materia. 

Conosce il concetto di 
energia. 

Conosce le diverse forme e 
fonti energetiche 

Conosce le leggi 
dell’ereditarietà e le 
malattie ereditarie 

Conosce  la storia 
dell’universo e del pianeta 
Terra 

Conosce le tappe del 
pensiero scientifico 
attraverso i secoli 

 

L'alunno sa fare  (in termini di abilità 

cognitive e pratiche) 

 

Analizza le cause ed i meccanismi di 
evoluzione dei viventi 

Illustra le principali tappe dell’evoluzione 
dell’uomo 

Evidenzia la cause e gli effetti più evidenti 
della trasformazione della Terra 

Sa valutare il comportamento umano nello 
sfruttamento della natura e nella gestione 
delle  sue risorse 

Analizza le possibili interazioni tra natura e 
ambiente 

Evidenzia la correlazione esistente tra 
evoluzione scientifica e condizione umana 

Confronta diversi tipi di codici. 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE  SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

Area  Matematico – Scientifico – Tecnologica – disciplinaTECNOLOGIA E 

INFORMATICA 
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Campo di 

esperienza o 

disciplina di 

riferimento 

L’alunno conosce (in 

termini di 
informazioni, 
procedure, 
concetti): 

L’alunno sa fare: (in termini 

di abilità cognitive e pratiche) 

Al termine del 1° 

anno di scuola 

dell’infanzia 

 

Numero e 

spazio,fenomeni e 

viventi  

-conosce gli ambienti 

della scuola; 

-conosce semplici 

strumenti da utilizzare 

nelle attività 

scolastiche; 

-conosce semplici ritmi 

di colori e forme; 

-conosce semplici 

scansioni temporali. 

-esplora materiali di vario 

genere  e li utilizza. 

-ricompone semplici ritmi 

utilizzando colori e forme; 

-ascolta con attenzione per 

brevi periodi. 

-ricompone semplici ritmi al 

fine di avviare il pensiero 

all’uso delle nuove tecnologie 

multimediali. 

Al termine del 3° 

anno di scuola 

dell’infanzia 

Numero e 

spazio,fenomeni e 

viventi  

-conosce la ciclicità del 

tempo e degli eventi; 

-conosce il computer ed 

i suoi elementi base. 

-utilizza un linguaggio 

appropriato e possiede 

ricchezza di vocaboli 

nell’esporre le esperienze 

vissute e le realtà osservate; 

-osserva ciò che lo circonda 

cogliendone i particolari; 

-fa deduzioni e formula 

ipotesi; 

-utilizza in modo appropriato i 

materiali a disposizione e 

organizza autonomamente il 

proprio lavoro; 

-esplora, attraverso l’attività 

ludica, alcune possibilità 

offerte dalle nuove tecnologie 

multimediali per fruire delle 

diverse forme di 

comunicazione. 

-utilizza semplici programmi 

per attività grafiche. 

Al termine del 1° TECNOLOGIA E -conosce il rapporto -trasferisce nella quotidianità 
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anno di scuola 

primaria 

INFORMATICA struttura-funzione in un 

semplice manufatto; 

-conosce le principali 

parti del computer. 

alcuni apprendimenti relativi 

alla sicurezza per la 

salvaguardia della sua salute; 

-accende e spegne 

correttamente la macchina. 

Al termine del 3° 

anno di scuola 

primaria 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

-conosce le proprietà di 

alcuni materiali; 

-progetta un manufatto; 

-conosce un  

programma di disegno 

ed elementi di 

videoscrittura. 

-realizza e descrive una 

semplice esperienza; 

-riconosce e utilizza materiali 

diversi; 

-realizza un manufatto; 

-salva e riapre un file; 

-utilizza un programma di 

disegno e di videoscrittura. 

 

Al termine del 5° 

anno di scuola 

primaria 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

-conosce la 

complessità delle 

relazioni che 

determinano i 

fenomeni; 

-prospetta soluzioni e 

argomentazioni 

sostenendone le ragioni 

confrontandosi su di 

esse; 

-conosce il sistema 

operativo; 

-conosce internet e ne 

comprende alcune 

potenzialità e pericoli. 

-utilizza abilità operative 

progettuali e manuali; 

-rappresenta con le modalità 

più opportune le fasi 

intermedie di un’esperienza 

usando un linguaggio 

specifico; 

-svolge alcune operazioni del 

sistema operativo e semplici 

software.; 

-usa alcuni programmi per 

realizzare progetti; 

-svolge una ricerca mirata e 

organizza attività (visite, 

viaggi…) usando un motore 

di ricerca; 

-usa la posta elettronica. 

Attività laboratoriali. 

Al termine del 1° 

anno di scuola 

secondaria di 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

-conosce la realtà 

tecnologica considerata 

in relazione al rapporto 

-segue con ordine logico uno 

schema di lavoro e le fasi 
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primo grado tra uomo e ambiente; 

-acquisisce conoscenze 

sulla nascita e 

sull’evoluzione del 

computer; 

-conosce il ruolo 

dell’Informatica nella 

società attuale. 

operative; 

-è in grado di usare gli 

strumenti di misura, gli 

attrezzi del disegno e 

rappresentare graficamente 

semplici figure piane; 

-utilizza con proprietà i vari 

comandi del sistema 

operativo; 

-utilizza in modo approfondito 

programmi di grafica e di 

videoscrittura. 

Al termine del 2° 

anno di scuola 

secondaria di 

primo grado 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

-conosce tecniche e 

tecnologie di oggetti 

presenti nell’ambiente 

che lo circonda; 

-conosce le cause e le 

esigenze che spingono 

l’uomo a trasformare 

l’ambiente utilizzando le 

sue materie prime; 

-conosce le potenzialità 

dell’Informatica in 

senso lato, come 

strumento culturale, 

transdisciplinare che 

introduce a nuove 

possibilità nella 

realizzazione e nella 

comunicazione di ogni 

tipo di lavoro umano; 

-conosce programmi di 

presentazione e di 

calcolo elettronico. 

-è in grado di sperimentare su 

materiali specifici; 

-sa rappresentare semplici 

oggetti in diverse realtà 

spaziali; 

-sa produrre in modo 

autonomo files di 

presentazione e sa collegarli 

a programmi di grafica e 

videoscrittura. 

Al termine del 3° 

anno di scuola 

secondaria di 

primo grado 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

-conosce e usa 

linguaggi specifici; 

-conosce Internet in 

modo approfondito; 

-progetta, realizza e verifica 

le esperienze operative 

applicando procedimenti e 

principi scientifici per la 

soluzione di semplici problemi 
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-conosce e naviga nei 

siti Internet 

consapevole dei rischi 

ai quali si può incorrere; 

-conosce programmi di 

comunicazione a 

distanza.  

in modo del tutto autonomo; 

-utilizza autonomamente le 

risorse disponibili in Internet 

per compiere approfondimenti 

culturali; 

-progetta e realizza semplici 

Blog. 

 

 

 

ASSE …STORICO SOCIALE 

Area …STORICA 

 

    

 Campo di 

esperienza o 

disciplina di 

riferimento 

L’alunno conosce (in 

termini di 
informazioni, 
procedure, 
concetti): 

L’alunno sa fare: (in termini di 

abilità cognitive e pratiche) 

Al termine del 

° anno di 

scuola 

dell’infanzia  

 

Numero e 

spazio,fenome

ni e viventi  

-Pone se stesso nello 

spazio. - Riconosce e 

memorizza spazi e 

ambienti. 

 

- Seguire correttamente un 

percorso, sulla base di 

indicazioni verbali. 
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Al termine del 

3° anno di 

scuola 

dell’infanzia 

Numero e 

spazio,fenome

ni e viventi 

 

Il se e l’altro 

- Riferisce eventi del 

passato recente  e 

coglie le trasformazioni 

naturali. 

- Riconosce il 

succedersi delle 

stagioni ed il 

trascorrere del tempo. 

- Conosce le tradizioni 

della famiglia, della 

comunità e sviluppa un 

senso di appartenenza 

Utilizzare un linguaggio 

appropriato per descrivere le 

osservazioni e le esperienze. 

 sviluppa il senso 
dell’identita’ 
personale, 
percepisce le 
proprie esigenze 
e i propri 
sentimenti, sa 
controllarli ed 
esprimerli in 
modo adeguato 

 sa di avere una 
storia personale 
e familiare, 
conosce le 
tradizioni della 
famiglia, della 
comunità e le 
mette a 
confronto con 
altre 

 riflette, si 
confronta, 
discute con gli 
adulti e con gli 
altri bambini 

 si orienta nelle 
prime 
generalizzazioni 
di passato, 
presente e 
futuro e si 
muove con 
crescente 
sicurezza 
autonomia nei 
percorsi piu’ 
familiari 

 riconosce i piu’ 
importanti segni 
della sua cultura 
e del suo 
territorio , le 
istituzioni, i 
servizi pubblici, 
ilfunzionamento 
delle citta’ e 
delle piccole 
comunita’. 
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Al termine del 

1° anno di 

scuola 

primaria 

STORIA -Successione e 

contemporaneità delle 

azioni  e delle 

situazioni. 

-Concetto di durata e 

misurazione. 

-Ciclicità dei fenomeni 

temporali e loro durata. 

-Collocare nel tempo fatti ed 

esperienze vissute e 

riconoscere rapporti di 

successione esistenti. 

-Rileva il rapporto di 

contemporaneità tra azioni e 

situazioni. 

-Riconoscere la ciclicità in 

fenomeni regolari  e la 

successione delle azioni  in 

una storia. 

  



 

 8

2

 

Al termine del 

3° anno di 

scuola 

primaria 

STORIA -Rapporti di causalità 

tra fatti e situazioni. 

-Trasformazioni di 

uomini, oggetti, 

ambienti connesse al 

trascorrere del tempo. 

-Concetto di 

periodizzazione. 

-Testimonianze di 

eventi, momenti, figure 

significative presenti 

nel proprio territorio e 

caratterizzanti la storia 

locale. 

-La terra prima 

dell’uomo e 

l’esperienze umane 

preistoriche; la 

comparsa dell’uomo, i 

cacciatori delle epoche 

glaciali, le rivoluzione 

neolitica e l’agricoltura, 

lo sviluppo 

dell’artigianato e i primi 

commerci. 

-Passaggio dall’uomo 

preistorico  all’uomo 

storico nelle civiltà 

antiche. 

-Miti e leggende delle 

origini. 

Riconoscere la 

differenza tra mito e 

racconto storico. 

-Applicare in modo appropriato 

gli indicatori temporali anche in 

successione. 

-Utilizzare l’orologio nelle sue  

funzioni. 

-Riordinare gli eventi in 

successione logica e 

analizzare situazioni di 

concomitanza spaziale e di  

contemporaneità. 

-Individuare a livello sociale 

relazioni di causa ed effetto e 

formulare ipotesi sugli effetti 

possibili di una causa. 

-Osservare e confrontare 

oggetti  e persone di oggi con 

quelli del passato. 

-Distinguere e confrontare fonti 

orali e scritte. 

Riconoscere la differenza tra 

mito e racconto storico. 

-Leggere e interpretare le 

testimonianze del passato 

presenti sul territorio. 

-Individuare nella storia di 

persone diverse vissute nello 

stesso tempo, nello stesso 

luogo gli elementi di 

costruzione di una memoria 

comune. 

-Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

-Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e 

con risorse digitali. 
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Al termine del 

5° anno di 

scuola 

primaria 

STORIA Uso delle fonti: 

1.)conoscere elementi 

significativi del passato 

del suo ambiente di vita 

2.)riconoscere le tracce 

storiche presenti sul 

territorio e 

comprendere 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale 

3.)usare la linea del 

tempo per organizzare 

informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durate e 

periodizzazioni 

Organizzazione delle 

informazioni: 

1.)leggere una carta 

storico-geografica 

relativa alle civiltà 

studiate 

2.)confrontare i quadri 

storici delle civiltà 

affrontate 

Strumenti 

concettuali: 

1.)usare il sistema di 

misura occidentale del 

tempo storico( a.C. – 

d.C. ) 

2.)elaborare 

rappresentazioni 

sintetiche delle civiltà 

studiate 

Produzione scritta e 

orale: 

1.)ricavare e produrre 

 

- Individua elementi di 

contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo e di durata nei 

quadri storici di civiltà studiati. 

- Utilizza testi di mitologia. 

- Conosce ed usa termini  

specifici del linguaggio 

disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

-Usa carte geo-storiche, anche 

con l’ausilio di strumenti 

informatici 

 

- comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne le 

caratteristiche  

 

-Colloca nello spazio gli eventi, 

individuando i possibili nessi  

tra  eventi storici e 

caratteristiche geografiche di 

un territorio. 

 

 

 

-racconta fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, 

anche con risorse digitali  

 

-conosce ed espone gli aspetti 
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Al termine del 

1° anno di 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

Storia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. alla 

cittadinanza                                                                                       

Europa medievale. 

Società feudale: il 

sistema, i comuni, 

l’impero e la Chiesa di 

Roma.  

Unificazione  culturale 

e religiosa dell’Europa.  

La crisi del Medioevo. 

Nuove realtà politiche 

in Europa: monarchie, 

imperi, signorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere cittadini oggi:  

conoscere e 

condividere le regole 

alla base della 

convivenza civile, dalla 

famiglia alla società. 

Rispetto della  

“diversità” 

Valore dello studio 

Uso dei documenti: 

Usare fonti di diverso tipo per 

ricavare conoscenze; 

Organizzazione delle 

informazioni 

Individuare semplici relazioni 

causa/effetto tra fatti. 

Concetti e conoscenze 

Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

con semplici schemi. 

Individuare gli aspetti 

caratterizzanti di una civiltà, di 

una  società, di una periodo 

storico in relazione all'ambito 

culturale  di riferimento. 

Usare la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi, ed 

individuarne successioni, 

contemporaneità, durate e 

periodizzazioni. 

 

 

Produzione 

Esporre in forma chiara gli 

argomenti studiati  

 

Usare le conoscenze  e le 

regole per comprendere 

problemi interculturali e di 

convivenza. 
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Al termine del 

2° anno di 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed.alla 

cittadinanza 

 

 

Umanesimo e 

Rinascimento. 

Riforma e 

Controriforma. 

Seicento e Settecento: 

nuovi saperi, progresso 

e sue conseguenze. 

Illuminismo, 

Rivoluzione americana 

e la Rivoluzione 

francese.  

Nazioni e nazionalità. 

La formazione dello 

stato italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Costituzione. Forme 

di governo. L’Unione 

europea. 

Il mondo del lavoro. La 

comunicazione e i 

mass media. 

Uso dei documenti. 

Ricavare informazioni da un 

documento.  

Eseguire ricerche.                                     

Organizzazione delle 

informazioni 

Formulare problemi, 

individuando relazioni di 

causa/effetto. 

Strumenti concettuali e 

conoscenze 

Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle e 

grafici. 

Conoscere il patrimonio 

culturale legato ai temi studiati 

e  comprendere i problemi ad 

esso connessi. 

Produzione 

Elaborare gli argomenti studiati 

in forma di testo espositivo 

orale e scritto usando un 

lessico specifico 

 

Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici e di convivenza 

civile. 

Rispettare le regole e 

riconoscerne la validità per la 

convivenza nella società. 
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Al termine del 

3° anno di 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda rivoluzione 

industriale. 

Nazionalismo e 

imperialismo. 

L’Italia nell’età 

giolittiana. 

La prima guerra 

mondiale. Una nuova 

Europa. 

I regimi totalitari. 

La seconda guerra 

mondiale. 

Il mondo nel secondo 

dopoguerra. 

L’Italia repubblicana: 

dalla fondazione della 

repubblica alla crisi 

della prima repubblica. 

Il mondo attuale e la 

globalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso dei documenti 

Leggere e costruire grafici 

temporali, evidenziando temi e 

relazioni. 

Organizzazione delle 

informazioni 

Conoscere i concetti 

storiografici riferiti a mutamenti 

e permanenze  

Strumenti concettuali e 

conoscenze 

Selezionare, schedare e 

organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle e 

grafici. 

Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

Conoscere aspetti e strutture 

dei momenti storici italiani, 

europei e mondiali 

Produzione 

Formulare tematizzazioni in 

forma di testo argomentativo, 

esplicitandole con correttezza 

espositiva. 

Produrre ipotesi, a partire 

dall’analisi di un mutamento. 

 

 

 

Usare le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

Rispettare le regole e 

riconoscerne la validità per la 
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ASSE STORICO-SOCIALE 

Area storico-geografica – disciplina GEOGRAFIA 

 

 Campo di 

esperienza o 

disciplina di 

riferimento 

L’alunno conosce 

(in termini di 
informazioni, 
procedure, 
concetti): 

L’alunno sa fare: (in termini di abilità 

cognitive e pratiche) 

Al termine 

del 1°anno 

di scuola 

dell’infanzia 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

Numeri e spazio , 

fenomeni e viventi 

 

-possiede una 
iniziale  identità 
corporea 

 

-l’ambiente della 

classe 

 

-i criteri per 

classificare 

 distingue le varie parti del 
proprio e altrui corpo 

 gioca in modo creativo e 
costruttivo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con 
adulti e bambini 

 

-raggruppa e ordina per colore, forma 

e grandezza 
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Al termine 

del 3° anno 

di scuola 

dell’infanzia 

Il se e l’altro -La propria identità 

corporea 

 

-I comportamenti 

corretti relativi a 

diverse situazioni 

(bagno-mensa) 

-l’aula e gli altri 

spazi scolastici 

 

-il linguaggio 

simbolico 

 

-l’uso delle varie 

parti del corpo 

 

-la funzione della 

lateralità 

-Rappresenta il proprio corpo 

graficamente nelle varie parti 

 

-si orienta negli spazi scolastici 

autonomamente e in modo 

responsabile 

 

 

-esegue percorsi decodificando 

segnali di vario tipo 

-sa imitare posizioni globali del corpo 

e dei suoi segmenti 

-riconosce la parte destra del corpo e 

la sinistra 

Al termine 

del 1° anno 

di scuola 

primaria 

Area geografica 1) Dominanza 

corporea, lateralità, 

simmetria, 

indicazioni di 

spazio geografico 

da destra/sinistra. 

2) sopra/sotto; 

davanti/dietro; 

vicino/lontano; 

dentro/fuori; 

chiuso/aperto. 

3) Regione/ 

Confine 

 

1) Saper localizzare e collocare se 

stessi e oggetti in situazioni spaziali 

grazie alle proprie carte mentali. 

2) Saper utilizzare i connettivi spaziali. 

3) Saper utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina. 
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Al termine 

del 3° anno 

di scuola 

primaria 

Area geografica 1) Punti cardinali 

2) La 

rappresentazione 

cartografica. 

 Riduzione in 
scala 

 Carte fisiche, 
politiche, 
stradali, 
tematiche. 

3) le caratteristiche 

fisiche del territorio 

 morfologia 

 idrologia 

 clima 

1) Saper esplorare gli spazi scolastici. 

2) Leggere le carte geografiche fisiche 

mettendo in relazione simbolo e realtà 

rappresentata nella cartografia. 

3) Conoscere ed utilizzare i termini 

specifici del linguaggio disciplinare ( 

sorgente, fonte,alveo, letto riva, 

affluente, emissario, immissario; 

altitudine, versante, vetta, valle, 

valico, catena, massiccio; costa 

rocciosa/frastagliata; lago 

naturale/artificiale/alpino/vulcanico/co

stiero) 

-Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

-Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva. 
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Al termine 

del 5° anno 

di scuola 

primaria 

Area geografica 1) Orientamento 

 

 

 

 

2) Linguaggio della 

geograficità 

 

 

 

 

3) Paesaggio 

 

 

 

 

 

 

4)Regioni e sistema 

territoriali 

 

1) Collocare le regioni in relazione al 

territorio italiano ed alle regioni 

confinanti, utilizzando i punti cardinali. 

Costruire mappe mentali relative alle 

varie regioni italiane e a spazi più 

lontani attraverso gli strumenti 

dell'osservazione indiretta (filmati, 

documenti cartografici, elaborazioni 

digitali). 

2) Analizzare fatti e fenomeni locali ed 

globali interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

dati statistici relativi 

A indicatori socio-demografici ed 

economici. 

3) Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali 

individuandone analogie e differenze 

e gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da valorizzare 

e tutelare. 

4) Conoscere gli aspetti caratteristici 

delle regioni italiane. 

 posizione geografica 
 confini   
 elementi fisici 
 risorse del territorio 

Al termine 

del 1° anno 

di scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

Geografia 

 

Il linguaggio 

specifico e le 

principali forme di 

rappresentazione 

grafica e 

cartografica 

-si orienta nello spazio vicino e sulla 

carta, riconoscendo e utilizzando i 

punti cardinali e la simbologia 

convenzionale 

-descrive un paesaggio in fotografia 
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I principali elementi 

fisici ed antropici del 

territorio europeo 

con riferimento 

all’Italia 

-osserva e riconosce elementi naturali 

e antropici del paesaggio italiano 

-riconosce diversi settori economici 

del proprio territorio 

Al termine 

del 2° anno 

di scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

Geografia 

 

Il linguaggio 

specifico e le 

principali forme di 

rappresentazione 

grafica e 

cartografica 

-si orienta, legge, interpreta e 

riproduce vari tipi di carte geografiche, 

tabelle, grafici, utilizzando i punti 

cardinali e la simbologia 

convenzionale 

Le caratteristiche 

antropiche, 

economiche e 

politiche dell’Europa 

-individua le relazioni tra elementi 

ambientali ed umani 

-ricava informazioni  da carte, 

immagini, testi 

-riconosce l’importanza della tutela 

ambientale 

-riconosce le istituzioni dell’Unione 

Europea 

Al termine 

del 3° anno 

di scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

Geografia 

 

Il linguaggio 

specifico e le 

principali forme di 

rappresentazione 

grafica e 

cartografica 

-si orienta, legge, interpreta e 

riproduce vari tipi di carte geografiche, 

tabelle, grafici, utilizzando la 

simbologia convenzionale e le 

coordinate geografiche 

I principali elementi 

fisici ed antropici, 

economici e sociali 

del territorio 

mondiale ed i 

problemi ad essi 

connessi 

-riconosce gli elementi ambientali e le 

attività umane, le loro relazioni (cause 

e conseguenze socio-economiche) 

-confronta le caratteristiche 

economiche e sociali dei diversi Paesi 

del mondo 
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 Educazione 

ambientale 

(smaltimento rifiuti, 

inquinamento, 

energie rinnovabili, 

biodiversità) 

 

Il mercato del lavoro 

-riconosce il significato della 

salvaguardia e del recupero del 

patrimonio naturale 

 

 

-riconosce i principali settori in cui 

sono organizzate le attività 

economiche del proprio territorio 

 

 

ASSE: Storico-sociale 

Area: Religione 

 

 Campo di 

esperienza o 

disciplina di 

riferimento 

L’alunno conosce (in 

termini di informazioni, 

procedure, concetti) 

L’alunno sa fare (in termini 

di abilità cognitive e 

pratiche) 

Al termine del 2° 

anno di scuola 

dell’infanzia 

Il sé e l’altro i segni e i simboli 

cristiani intorno a sé 

 Cogliere segni 
cristiani del Natale e 
della Pasqua; 

Al termine del 3° 

anno di scuola 

dell’infanzia 

Il sé e l’altro Dio Creatore e Padre di 

tutti gli uomini; Gesù di 

Nazareth ;la Chiesa, 

comunità dei cristiani 

aperta a tutti i popoli; i 

segni e i simboli cristiani 

intorno a sé; il valore 

della persona e il valore 

dell’altro 

• Scoprire 
nell’ambiente i segni 
e i simboli che 
richiamano ai 
cristiani e ai credenti 
la presenza di Dio 
Creatore e Padre; 

• pone domande sui 
temi esistenziali e 
religiosi, sulle 
diversita’ culturali,su 
cio’ che e’ bene o 
male,sulla giustizia e 
ha raggiunto una 
prima 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, 
delle regole del 
vivere insieme 

•  
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Al termine del 1° 

anno di scuola 

primaria 

IRC Dio Creatore e Padre di 

tutti gli uomini; Gesù di 

Nazareth e il suo 

ambiente socio-culturale; 

la Chiesa, comunità dei 

cristiani aperta a tutti i 

popoli; i segni e i simboli 

cristiani intorno a sé; il 

valore della persona e il 

valore dell’altro. 

Scoprire nell’ambiente i 

segni e i simboli che 

richiamano ai cristiani e ai 

credenti la presenza di Dio 

Creatore e Padre; cogliere 

segni cristiani del Natale e 

della Pasqua; descrivere 

l’ambiente di vita di Gesù 

nei suoi aspetti quotidiani, 

familiari e socio-culturali; 

riconoscere la Chiesa come 

comunità che fa memoria di 

Gesù e del suo messaggio; 

riconoscere l’altro come 

persona portatrice di valori. 

Al termine del 3° 

anno di scuola 

primaria 

IRC Origine del mondo e 

dell’uomo nel 

cristianesimo e nelle 

altre religioni; Gesù 

Messia compimento 

delle promesse di Dio; le 

feste di Natale e Pasqua; 

la Chiesa, il suo Credo e 

la sua missione. 

Ricostruire le principali 

tappe della storia della 

salvezza, anche attraverso 

figure significative; cogliere, 

attraverso alcune pagine 

evangeliche, come Gesù 

viene incontro alle attese di 

perdono e di pace, di 

giustizia e di vita eterna; 

cogliere, attraverso alcune 

pagine degli Atti degli 

Apostoli, la vita della Chiesa 

delle origini; riconoscere 

nella fede e nei sacramenti 

di iniziazione cristiana gli 

elementi che costituiscono 

la comunità-Chiesa; 

riconoscere l’ambiente 

socio-culturale-religioso in 

cui nasce il popolo ebraico 

e il cristianesimo. 

Al termine del 5° 

anno di scuola 

primaria 

IRC Il cristianesimo e le 

grandi religioni: origine e 

sviluppo; la Bibbia e i 

testi sacri delle grandi 

religioni; Gesù, il 

Signore, che rivela il 

Regno di Dio con Parole 

Leggere e interpretare i 

principali segni religiosi 

espressi dai diversi popoli; 

evidenziare la risposta della 

Bibbia alle domande di 

senso dell’uomo, e 

confrontarla con quella delle 
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ed azioni; segni e simboli 

del cristianesimo; la 

Chiesa popolo di Dio nel 

mondo: avvenimenti, 

persone e strutture. 

principali religioni; cogliere 

nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili per un 

personale progetto di vita; 

riconoscere nei santi e nei 

martiri, di ieri e di oggi, 

progetti riusciti di vita 

cristiana; evidenziare 

l’apporto che, con la 

diffusione del Vangelo, la 

Chiesa ha dato alla società 

e alla vita di ogni persona; 

identificare nei segni 

espressi della Chiesa 

l’azione dello Spirito di Dio, 

che la costruisce Una e 

inviata a tutta l’umanità; 

rendersi conto che nella 

comunità ecclesiale c’è una 

varietà di doni, che si 

manifesta in diverse 

vocazioni e ministeri; 

riconoscere in alcuni testi 

biblici la figura di Maria, 

presente nella vita del Figlio 

Gesù e in quella della 

Chiesa. 

Al termine del 1° 

anno di scuola 

secondaria di 

primo grado 

IRC Concetto di “religione” e 

sua fenomenologia a 

partire da espressioni 

religiose concrete; natura 

e senso della 

Rivelazione nel 

paradigma ebraico-

cristiano; elementi storici 

e sociali dell’età 

ellenistica. 

Lettura e comprensione del 

testo biblico (vetero- e 

neotestamentario) secondo 

i criteri di suddivisione del 

medesimo; ricognizione di 

elementi comuni e di 

differenziazione tra le 

religioni mondiali. 

Al termine del 2° 

anno di scuola 

secondaria di 

IRC Rudimenti di teologia, di 

cristologia e di 

antropologia classica; 

elementi di ermeneutica 

Interpretazione di un testo 

(sacro o profano) alla luce 

di un con-testo e del mutare 

di significato delle parole; 
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primo grado (del testo sacro e del 

testo profano); elementi 

di ecclesiologia, di 

dottrina dei sacramenti, 

di liturgia e di arte sacra; 

storia della Chiesa 

dall’antichità all’età 

moderna. 

lettura iconografica di una 

raffigurazione sacra; 

orientamento nelle varie 

epoche della cristianità; 

consapevolezza della 

prospettiva cattolica circa la 

Chiesa. 

Al termine del 3° 

anno di scuola 

secondaria di 

primo grado 

IRC Elementi di antropologia 

ed etica cristiana; nozioni 

circa il contesto culturale 

post-moderno; riferimenti 

biblici e teologici a 

tematiche attuali 

(scientifiche ed etiche); 

Elementi di religiosità 

mondiale; Cenni di 

escatologia. 

Maturata autocoscienza 

circa le dimensioni 

antropologiche ed etiche 

che il contesto odierno e la 

fede cristiana propongono; 

consapevolezza circa 

alcune dinamiche della 

società attuale; vigilanza 

circa le proposte di alcuni 

fenomeni religiosi ambigui. 
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