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ITALIANO 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 
FONDANTE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE I 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO CLASSE 

II 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE III 
TRAGUARDI 

Comunicazione 
nella madrelingua 
 
Imparare a 
imparare 
 
Competenze sociali 
e civiche 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

COMPREN-
SIONE ORALE E 
SCRITTA ED 
ESPRESSIO-NE 
ORALE 

- Ascoltare e compren-
dere testi di vario tipo, in 
circostanze e per scopi 
diversi 
- Leggere silenzio-
samente e ad alta voce 
utilizzando tecniche 
adeguate 
- Leggere ad alta voce in 
modo espressivo testi di 
vario tipo, noti e non 
- Leggere e comprendere 
testi di vario tipo 
- Esporre, in modo chiaro 
e comprensibile, argo-
menti di studio, idee, 
opinioni, stati d’animo 
 

- Ascoltare e comprendere 
testi di vario tipo, in 
circostanze e per scopi 
diversi 
- Leggere silenziosamente e 
ad alta voce utilizzando 
tecniche adeguate 
- Leggere ad alta voce in 
modo espressivo testi di 
vario tipo, noti e non 
- Leggere e comprendere 
testi di vario tipo 
- Esporre, in modo chiaro e 
comprensibile, argo-menti 
di studio, idee, opinioni, 
stati d’animo 
 

 Ascoltare e comprendere 
testi di vario tipo, in 
circostanze e per scopi 
diversi 
- Leggere silenziosamente 
e ad alta voce utilizzando 
tecniche adeguate 
- Leggere ad alta voce in 
modo espressivo testi di 
vario tipo, noti e non 
- Leggere e comprendere 
testi di vario tipo 
- Esporre, in modo chiaro 
e comprensibile, 
argomenti di studio, idee, 
opinioni, stati d’animo 
 

- Ascolta e svolge 
correttamente i procedi-
menti di comprensione 
- Legge ad alta voce in 
modo scorrevole ed 
espressivo 
- Legge silenziosamente 
utilizzando le tecniche di 
lettura adatte e svolge 
correttamente i procedi-
menti di comprensione 
- Conosce i contenuti e gli 
autori dei testi letti o 
ascoltati 
- Espone in modo chiaro ed 
efficace i contenuti appresi 
- Recita con sicurezza ed 
espressività brevi brani 
imparati a memoria 
 

Comunicazione 
nella madrelingua 
 
Imparare a 
imparare 
 
Competenza digitale 
 
Competenze sociali 

ESPRESSIO-NE 
SCRITTA 

- Scrivere testi di tipo 
diverso corretti dal punto 
di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario 
- Scrivere sintesi, anche 
sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti 

- Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura 
- Scrivere testi di tipo 
diverso corretti dal punto 
di vista ortografico, 

- Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a 
partire dall’analisi del 
compito di scrittura 
- Scrivere testi di tipo 
diverso corretti dal punto 
di vista ortografico, 

- Esprime contenuti 
esaurienti e pertinenti, 
rispettando la forma 
testuale richiesta, la traccia 
data e le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche, e scrive 
con grafia leggibile 
rispettando l'ordine grafico 



e civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 morfosintattico, lessicale, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario 
- Scrivere sintesi, anche 
sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti 
 

morfosintattico, lessicale, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario 
- Scrivere sintesi, anche 
sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti 

convenzionale 
 

Comunicazione 
nella madrelingua 
 
Imparare a 
imparare 
 

INTERAZIO-NE 
LINGUI-STICA 

- Riconoscere in un testo 
le parti del discorso e i 
loro tratti grammaticali 
 

- Riconoscere in un testo le 
parti del discorso e i loro 
tratti grammaticali 
-Riconoscere l’organiz-
zazione logico-sintattica 
della frase semplice e cenni 
sulla frase complessa 
 

- Riconoscere in un testo 
le parti del discorso e i 
loro tratti grammaticali 
-Riconoscere l’organiz-
zazione logico-sintattica 
della frase semplice e 
della frase complessa 
 

- Conosce e analizza 
strutture morfologiche e 
sintattiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



LINGUA INGLESE 
COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
CLASSE 

I – II – III 
Nucleo 

fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE I 

Obiettivi  
di apprendimento 

CLASSE II 

Obiettivi  
di apprendimento 

CLASSE III 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
L’allievo sa 
identificare le 
informazioni 
specifiche in testi 
semi-autentici e/o 
autentici di diversa 
natura. 
Sa individuare le 
informazioni chiave 
di una sequenza 
autentica (messaggi, 
annunci, 
avvenimenti, filmati) 

 
 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

- Capire i punti 
essenziali di un 
discorso, di brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano su 
argomenti familiari, 
inerenti la scuola, il 
tempo libero, ecc., 
purché pronunciati 
chiaramente. 
-Individuare 
l’informazione 
principale di un 
semplice messaggio in 
lingua su argomenti che 
riguardano la propria 
sfera di interessi, a 
condizione che il 
discorso sia articolato in 
modo chiaro. 

- Capire i punti 
essenziali di un 
discorso a condizione 
che venga usata una 
lingua chiara e che si 
parli di argomenti 
familiari, inerenti la 
scuola, il tempo libero, 
ecc.  
- Individuare 
l’informazione 
principale di brevi 
registrazioni di 
materiali autentici su 
argomenti che 
riguardano la propria 
sfera di interessi, a 
condizione che il 
discorso sia articolato 
in modo chiaro. 

- Capire i punti essenziali 
di un discorso, a 
condizione che venga 
usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiari, inerenti la 
scuola, il tempo libero, 
ecc. 
- Individuare 
l’informazione principale 
di messaggi registrati su 
avvenimenti di attualità o 
su argomenti che 
riguardano la propria 
sfera di interessi, a 
condizione che il discorso 
sia articolato in modo 
chiaro. 
- Individuare, ascoltando, 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 
L’alunno comprende oralmente i punti 
essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero. 

 
L’alunno sa 
descrivere o 
presentare 
oralmente, in forma 
articolata e con 
sicurezza, persone, 
situazioni di vita ed 
esperienze. 

 
Parlato 
(produzione e 
interazione 
orale) 

- Capire i punti 
essenziali di un 
discorso, di brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano su 
argomenti familiari, 
inerenti la scuola, il 
tempo libero, ecc., 

- Descrivere o 
presentare in modo 
semplice persone e 
situazioni. Indicare che 
cosa piace o non 
piace, esprimere 
un’opinione con 
espressioni e frasi 
connesse in maniera 

- Descrivere o presentare 
persone, condizioni di 
vita o di studio,  compiti 
quotidiani, indicare che 
cosa piace o non piace, 
esprimere un’opinione e 
motivarla, con espressioni 
e frasi connesse in modo 
semplice. 

 
L’alunno descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio. 
 
L’alunno interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. 



Sa interagire in brevi 
conversazioni 
concernenti 
situazioni di vita 
quotidiana ed 
argomenti a lui 
familiari al presente, 
al passato e al 
futuro, usando un 
lessico adeguato e 
funzioni 
comunicative 
appropriate. 

purché pronunciati 
chiaramente. 
- Individuare 
l’informazione 
principale di un 
semplice messaggio in 
lingua su argomenti che 
riguardano la propria 
sfera di interessi, a 
condizione che il 
discorso sia articolato in 
modo chiaro. 
- Fare domande e 
scambiare informazioni 
personali in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

complessivamente 
corretta. 
- Interagire con uno o 
più interlocutori, 
comprendere i punti 
chiave di una 
conversazione ed 
esporre le proprie idee 
in modo semplice. 
- Gestire semplici 
conversazioni  di 
routine, facendo 
domande e 
scambiando idee e 
informazioni in 
situazioni quotidiane e 
prevedibili. 

- Interagire con uno o più 
interlocutori, 
comprendere i punti 
chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 
- Gestire conversazioni di 
routine, facendo 
domande e scambiando 
idee e informazioni in 
situazioni quotidiane 
prevedibili. 
 
 

 
L’alunno sa 
comprendere un 
semplice brano 
scritto, 
individuandone 
l’argomento e le 
informazioni 
principali. 

 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 

-Leggere e individuare 
informazioni concrete e 
prevedibili in brevi e 
semplici testi di uso 
quotidiano (annuncio, 
prospetto, menù, 
orario) 
-Leggere globalmente 
testi brevi e semplici di 
contenuto familiare e 
trovare informazioni 
specifiche. 

-Leggere e individuare 
informazioni concrete 
e prevedibili in 
semplici testi di uso 
quotidiano (annuncio, 
prospetto, menù, 
orario) e in lettere 
personali. 
-Leggere globalmente 
testi relativamente 
lunghi per trovare 
informazioni 
specifiche relative ai 
propri interessi. 
-Leggere brevi storie, 
semplici biografie e 
testi narrativi in 
edizioni graduate. 

-Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere 
personali.. 
-Leggere globalmente 
testi relativamente lunghi 
per trovare informazioni 
specifiche relative ai 
propri interessi e a 
contenuti di studio di 
altre discipline. 
-Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 
-Leggere brevi storie, 

 
L’alunno legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 
 
L’alunno legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 



semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 
 

 
L’alunno sa scrivere 
messaggi, mail, 
lettere e brevi testi 
coerenti, coesi e 
complessivamente 
corretti, motivando 
opinioni e scelte, 
usando il registro 
adeguato. 

 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

-Scrivere semplici 
messaggi con lessico e 
strutture elementari, 
anche se con lievi errori 
formali che non 
compromettano però la 
comprensibilità del 
messaggio 

-Produrre risposte a 
semplici questionari. 
-Raccontare per 
iscritto avvenimenti ed 
esperienze con frasi 
semplici. 
-Scrivere semplici mail 
e/o lettere personali 
adeguate al 
destinatario, con 
lessico 
sostanzialmente 
appropriato e sintassi 
elementare.  

-Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
-Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 
-Scrivere brevi mail e/o 
lettere personali 
adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico 
sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare.  

 
L’alunno scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi rivolti 
a coetanei e famigliari. 

 
L’alunno sa 
riconoscere e 
realizzare le 
strutture 
morfosintattiche 
della lingua, in 
un’ottica 
comparativa con 
altre lingue 
comunitarie. 

 
Riflessione 
sulla lingua e 
sull’apprendim
ento 

-Inferire, in modo 
guidato, regolarità e/o 
differenze 
morfosintattiche e 
lessicali in brevi frasi e 
vocaboli di uso comune. 
-Riconoscere registri 
verbali diversi. 
-Imparare a 
discriminare i suoni 
distintivi della lingua, 
associarli ai grafemi 
corrispondenti. 
-Osservare semplici 
analogie o differenze 
tra comportamenti e usi 

-Rilevare, in modo 
guidato, semplici 
regolarità e/o 
differenze nella forma 
di testi scritti di uso 
comune. 
-Riconoscere registri 
verbali diversi. 
-Osservare semplici 
analogie o differenze 
tra comportamenti e 
usi legati a lingue 
diverse. 
-Riconoscere le 
strategie più 
congeniali ed efficaci 

-Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 
-Rilevare semplici 
analogie o differenze tra 
comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 
Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 

 
L’alunno affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio linguistico; 
usa la lingua per apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni 
nella realizzazione di attività e progetti. 
L’alunno autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del proprio 
modo di apprendere 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

legati a lingue diverse. 
-Riflettere sulle 
strategie più congeniali 
ed efficaci al proprio 
stile di apprendimento.  
 
 
 

rispetto al proprio stile 
di apprendimento. 

 
L’alunno sa 
relazionare su alcuni 
aspetti fondamentali 
delle civiltà 
anglofone e 
confrontarli con 
quelli della madre 
lingua e della 
seconda lingua 
comunitaria 

 
Cultura e 
civiltà 

Conoscere alcuni 
aspetti culturali 
significativi della civiltà 
britannica, con 
particolare attenzione a 
quella inglese. 

Conoscere alcuni 
aspetti significativi 
della civiltà britannica. 

Conoscere gli aspetti 
culturali più significativi 
delle civiltà anglofone. 

 
L’alunno individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera. 



 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA TEDESCA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

CLASSE 
I – II – III 
Nucleo 

fondante 

Obiettivi 
di apprendimento 

CLASSE I 

Obiettivi  
di apprendimento 

CLASSE II 

Obiettivi  
di apprendimento 

CLASSE III 
 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
L’allievo sa 
identificare le 
informazioni 
specifiche in testi 
semi-autentici e/o 
autentici di diversa 
natura. 
Sa individuare le 
informazioni chiave 
di una sequenza 
autentica (messaggi, 
annunci, 
avvenimenti, filmati) 

 
 
Ascolto 
(comprensio-
ne orale) 

- Capire i punti 
essenziali di un discorso, 
di brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano 
su argomenti familiari, 
inerenti la scuola, il 
tempo libero, ecc., 
purché pronunciati 
chiaramente. 
-Individuare 
l’informazione 
principale di un 
semplice messaggio in 
lingua su argomenti che 
riguardano la propria 
sfera di interessi, a 
condizione che il 
discorso sia articolato in 
modo chiaro. 

- Capire i punti 
essenziali di un 
discorso a condizione 
che venga usata una 
lingua chiara e che si 
parli di argomenti 
familiari, inerenti la 
scuola, il tempo libero, 
ecc.  
- Individuare 
l’informazione 
principale di brevi 
registrazioni di 
materiali autentici su 
argomenti che 
riguardano la propria 
sfera di interessi, a 
condizione che il 
discorso sia articolato 
in modo chiaro. 

- Capire i punti essenziali 
di un discorso, a 
condizione che venga 
usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiari, inerenti la 
scuola, il tempo libero, 
ecc. 
- Individuare 
l’informazione principale 
di messaggi registrati su 
avvenimenti di attualità o 
su argomenti che 
riguardano la propria 
sfera di interessi, a 
condizione che il discorso 
sia articolato in modo 
chiaro. 
- Individuare, ascoltando, 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 
L’alunno comprende oralmente i punti 
essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero. 



 
L’alunno sa 
descrivere o 
presentare 
oralmente, in forma 
articolata e con 
sicurezza, persone, 
situazioni di vita ed 
esperienze. 
Sa interagire in brevi 
conversazioni 
concernenti 
situazioni di vita 
quotidiana ed 
argomenti a lui 
familiari al presente, 
al passato e al 
futuro, usando un 
lessico adeguato e 
funzioni 
comunicative 
appropriate. 

 
Parlato 
(produzione e 
interazione 
orale) 

- Capire i punti 
essenziali di un discorso, 
di brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano 
su argomenti familiari, 
inerenti la scuola, il 
tempo libero, ecc., 
purché pronunciati 
chiaramente. 
- Individuare 
l’informazione 
principale di un 
semplice messaggio in 
lingua su argomenti che 
riguardano la propria 
sfera di interessi, a 
condizione che il 
discorso sia articolato in 
modo chiaro. 
- Fare domande e 
scambiare informazioni 
personali in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

- Descrivere o 
presentare in modo 
semplice persone e 
situazioni. Indicare che 
cosa piace o non 
piace, esprimere 
un’opinione con 
espressioni e frasi 
connesse in maniera 
complessivamente 
corretta. 
- Interagire con uno o 
più interlocutori, 
comprendere i punti 
chiave di una 
conversazione ed 
esporre le proprie idee 
in modo semplice. 
- Gestire semplici 
conversazioni  di 
routine, facendo 
domande e 
scambiando idee e 
informazioni in 
situazioni quotidiane e 
prevedibili. 

- Descrivere o presentare 
persone, condizioni di 
vita o di studio,  compiti 
quotidiani, indicare che 
cosa piace o non piace, 
esprimere un’opinione e 
motivarla, con espressioni 
e frasi connesse in modo 
semplice. 
- Interagire con uno o più 
interlocutori, 
comprendere i punti 
chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 
- Gestire conversazioni di 
routine, facendo 
domande e scambiando 
idee e informazioni in 
situazioni quotidiane 
prevedibili. 
 
 

L’alunno descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio. 
 
L’alunno interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. 

 
L’alunno sa 
comprendere un 
semplice brano 
scritto, 
individuandone 
l’argomento e le 
informazioni 
principali. 

 
Lettura 
(comprension
e scritta) 

-Leggere e individuare 
informazioni concrete e 
prevedibili in brevi e 
semplici testi di uso 
quotidiano (annuncio, 
prospetto, menù, 
orario) 
-Leggere globalmente 
testi brevi e semplici di 

-Leggere e individuare 
informazioni concrete 
e prevedibili in 
semplici testi di uso 
quotidiano (annuncio, 
prospetto, menù, 
orario) e in lettere 
personali. 
-Leggere globalmente 

-Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere 
personali.. 
-Leggere globalmente 
testi relativamente lunghi 
per trovare informazioni 
specifiche relative ai 

L’alunno legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 
 
L’alunno legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 



contenuto familiare e 
trovare informazioni 
specifiche. 

testi relativamente 
lunghi per trovare 
informazioni 
specifiche relative ai 
propri interessi. 
-Leggere brevi storie, 
semplici biografie e 
testi narrativi in 
edizioni graduate. 

propri interessi e a 
contenuti di studio di 
altre discipline. 
-Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 
-Leggere brevi storie, 
semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 
 

 
L’alunno sa scrivere 
messaggi, mail, 
lettere e brevi testi 
coerenti, coesi e 
complessivamente 
corretti, motivando 
opinioni e scelte, 
usando il registro 
adeguato. 

 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

-Scrivere semplici 
messaggi con lessico e 
strutture elementari, 
anche se con lievi errori 
formali che non 
compromettano però la 
comprensibilità del 
messaggio 

-Produrre risposte a 
semplici questionari. 
-Raccontare per 
iscritto avvenimenti ed 
esperienze con frasi 
semplici. 
-Scrivere semplici mail 
e/o lettere personali 
adeguate al 
destinatario, con 
lessico 
sostanzialmente 
appropriato e sintassi 
elementare.  

-Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 
-Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 
-Scrivere brevi mail e/o 
lettere personali 
adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico 
sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare.  

L’alunno scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi rivolti 
a coetanei e famigliari. 

 
L’alunno sa 
riconoscere e 
realizzare le 
strutture 
morfosintattiche 
della lingua, in 

 
Riflessione 
sulla lingua e 
sull’apprendi
mento 

-Inferire, in modo 
guidato, regolarità e/o 
differenze 
morfosintattiche e 
lessicali in brevi frasi e 
vocaboli di uso comune. 
-Riconoscere registri 

-Rilevare, in modo 
guidato, semplici 
regolarità e/o 
differenze nella forma 
di testi scritti di uso 
comune. 
-Riconoscere registri 

-Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 
-Rilevare semplici 
analogie o differenze tra 
comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 

 
L’alunno affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio linguistico; 
usa la lingua per apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni 
nella realizzazione di attività e progetti. 



un’ottica 
comparativa con 
altre lingue 
comunitarie. 

verbali diversi. 
-Imparare a 
discriminare i suoni 
distintivi della lingua, 
associarli ai grafemi 
corrispondenti. 
-Osservare semplici 
analogie o differenze tra 
comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 
-Riflettere sulle 
strategie più congeniali 
ed efficaci al proprio 
stile di apprendimento.  
 
 
 

verbali diversi. 
-Osservare semplici 
analogie o differenze 
tra comportamenti e 
usi legati a lingue 
diverse. 
-Riconoscere le 
strategie più 
congeniali ed efficaci 
rispetto al proprio stile 
di apprendimento. 

Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 

L’alunno autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del proprio 
modo di apprendere 

 
L’alunno sa 
relazionare su alcuni 
aspetti fondamentali 
delle civiltà di lingua 
tedesca e 
confrontarli con 
quelli della madre 
lingua e della 
seconda lingua 
comunitaria 

 
Cultura e 
civiltà 

Conoscere alcuni aspetti 
culturali significativi 
della civiltà tedesca, 

Conoscere alcuni 
aspetti significativi 
della civiltà tedesca. 

Conoscere gli aspetti 
culturali più significativi 
delle civiltà tedesca. 

 
 
L’alunno individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE I 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE II 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE III 

TRAGUARDI 

Comunicazione nella 
madrelingua 
 
 Imparare a imparare 
 
 Competenza digitale 
 
 Competenze sociali e 
civiche 
 
 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 Consapevolezza ed 

USO DELLE FONTI 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 
 
 
STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

- Leggere la linea del 
tempo e la carta storica 
- Conoscere fatti storici 
e personaggi 
- Individuare relazioni 
causa-effetto, analogie e 
differenze 
- Sviluppare il lessico 
storico 
 

- Leggere la linea del 
tempo e la carta storica 
- Conoscere fatti storici 
e personaggi 
- Individuare relazioni 
causa-effetto, analogie e 
differenze 
- Sviluppare il lessico 
storico 
 

- Leggere la linea del 
tempo e la carta storica 
- Conoscere fatti storici 
e personaggi 
- Individuare relazioni 
causa-effetto, analogie e 
differenze 
- Sviluppare il lessico 
storico 
 

- Espone oralmente i 
contenuti mediante 
l’uso di presentazioni 
digitali e utilizzando il 
linguaggio specifico 
della disciplina 
- Ricava ed elabora 
informazioni da fonti 
storiche di diverso tipo 
-Seleziona e organizza 
informazioni costruendo 
mappe e schemi, anche 
con risorse digitali 
-Produce testi 



espressione culturale 
 

informativi utilizzando 
conoscenze selezionate 
da fonti di informazione 
diverse e usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA E CITTADINANZA 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE I 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE II 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CLASSE III 

TRAGUARDI 

Comunicazione nella 
madrelingua 
 
Imparare a imparare 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Competenza digitale 
 
Competenze sociali e 

 
 
 
 
 
ORIENTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
LINGUAGGIO DELLA 

- Riconoscere e leggere 
vari tipi di carte 
geografiche, mappe, 
immagini, grafici e 
tabelle per trarre e 
produrre informazioni 
- Leggere e realizzare 
carte tematiche e grafici 
- Individuare analogie e 
differenze tra realtà 
territoriali diverse 
- Rilevare le principali 
caratteristiche fisiche 
dell’Europa 

- Acquisire il concetto di 
cittadinanza europea 
- Comprendere lo scopo 
delle politiche 
comunitarie 
- Riconoscere 
nell’unificazione 
europea la volontà di un 
futuro di pace 
- Leggere e interpretare 
statistiche, dati relativi 
ai vari fenomeni 
demografici e carte 
tematiche 

- Individuare analogie e 
differenze tra realtà 
territoriali diverse 
- Rilevare le principali 
caratteristiche 
economiche e culturali 
di un territorio 
extraeuropeo 
- Leggere e interpretare 
statistiche, dati relativi 
ai fenomeni 
demografici/economici 
e carte tematiche 
- Sviluppare il linguaggio 

- Espone oralmente i 
contenuti mediante 
l’uso di presentazioni 
cartacee o digitali e 
utilizzando il linguaggio 
specifico della 
disciplina, 
individualmente o in 
gruppo 
- Legge il testo 
geografico e svolge 
correttamente le attività 
di comprensione 
assegnate utilizzando il 



civiche 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Competenza 
matematica 
 

GEO- GRAFICITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
PAESAGGIO 
 
 
 
 
 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Rilevare le principali 
caratteristiche fisiche, 
climatiche economiche 
e culturali delle regioni 
geografiche  europeae 
- Sviluppare il linguaggio 
specifico 

- Sviluppare il linguaggio 
specifico 
- Riconoscere e leggere 
vari tipi di carte 
geografiche, mappe, 
immagini, grafici e 
tabelle per trarre e 
produrre informazioni 
- Rilevare le principali 
caratteristiche 
dell’organizzazio-ne di 
un  territorio 
- Individuare analogie e 
differenze tra le varie 
città d’Europa 
- Comprendere il 
rapporto tra ambiente e 
lavoro 
- Conoscere concetti di 
economia 
 - Rilevare le principali 
caratteristiche fisiche, 
climatiche economiche 
e culturali delle regioni 
geografiche  europee 
 

specifico 
- Riconoscere e leggere 
vari tipi di carte 
geografiche, mappe, 
immagini, grafici e 
tabelle per trarne 
informazioni 
- Rilevare le principali 
caratteristiche fisiche, 
climatiche economiche 
e culturali di una 
regione geografica 
extraeuropea 
 

linguaggio specifico 
della geo-graficità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 
FONDANTE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Classe prima 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Classe seconda 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Classe terza 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
al termine del 

Triennio 
Imparare ad imparare: 
Partecipare 
attivamente alle attività 
portando il proprio 
contributo personale.  
Reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni 
da fonti diverse per 
assolvere un 
determinato compito;  
organizzare il proprio 
apprendimento;  

Il numero 

-Leggere e scrivere i 
numeri naturali 
-Leggere e scrivere i 
numeri romani 
-Scrivere in forma 
polinomiale 
-Rappresentare i numeri 
sulla retta e confrontarli 
-Eseguire le quattro 
operazioni 
-Utilizzare le proprietà 
delle operazioni 

-Rappresentare i numeri 
razionali sulla retta 
-Confrontarli. 
-Eseguire le quattro 
operazioni. 
-Eseguire le potenze 
delle frazioni 
-Utilizzare le proprietà 
delle operazioni. 
-Risolvere espressioni in 
Q+ 
-Riconoscere un numero 

-Distinguere i vari tipi di 
numeri che formano 
l’insieme R 
-Rappresentarli sulla 
retta e saperli 
confrontare 
-Eseguire le operazioni 
fondamentali e 
calcolare la potenza e la 
radice quadrata  in Z e Q 
-Risolvere espressioni in 
Z e Q 

Sviluppare le capacità di 
attenzione, 
osservazione e 
descrizione. 
 
Utilizzare in modo 
sempre più chiaro e 
preciso il linguaggio 
matematico, simbolico 
e grafico. 
 
Acquisire una sempre 



acquisire abilità di 
studio. 
 
Competenze 
matematiche 
Utilizzare il linguaggio e 
i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative 
e quantitative. 
Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 
 
Competenza digitale: 
Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 

-Risolvere espressioni 
-Elevare a potenza un 
numero 
-Scrivere i numeri 
naturali usando la 
notazione scientifica 
-Utilizzare le proprietà 
delle potenze 
-Individuare i multipli e i 
divisori di un numero 
-Distinguere un numero 
primo da uno composto 
-Scomporre un numero 
in fattori primi 
-Calcolare m.c.m. e 
M.C.D. fra due o più 
numeri 
-Frazionare un intero 
-Rappresentare le 
frazioni 
-Riconoscere i vari tipi di 
frazioni 
-Riconoscere le frazioni 
come rapporto 
-Usare le tecniche di 
calcolo delle frazioni 
-Utilizzare le proprietà 
delle frazioni 
-Calcolare semplici 
espressioni 
-Eseguire con 
consapevolezza e 
padronanza le 
conoscenze acquisite 
 

decimale limitato, 
periodico semplice e 
periodico misto 
-Trasformare una 
frazione in questi 
numeri e viceversa 
-Operare con i numeri 
decimali 
-Calcolare la radice 
quadrata di un numero 
naturale 
-Calcolare  radici 
quadrate esatte e 
approssimate 
-Calcolare la radice 
quadrata di un numero 
razionale 
-Calcolare i rapporti tra 
numeri, grandezze 
omogenee e non 
omogenee 
-Trovare il o i termini 
incogniti in rapporti e 
proporzioni 
-Applicare le proprietà 
delle proporzioni 
-Individuare, scrivere e 
calcolare percentuali 
 

-Calcolare il valore di 
una espressione 
letterale 
-Riconoscere monomi e 
polinomi 
-Eseguire le operazioni 
con monomi  e polinomi 
-Riconoscere identità ed 
equazioni 
-Applicare il 1° e 2° 
principio di equivalenza 
per scrivere 
un’equazione 
equivalente a una data 
-Risolvere equazioni di 
1° grado ad una 
incognita 
-Eseguire la verifica di 
un’equazione 
 
 

maggiore 
consapevolezza e 
padronanza di calcolo 
 
Organizzare i dati e 
sviluppare i 
procedimenti in modo 
ordinato. 
 
Risolvere problemi 
aritmetici mediante 
opportune strategie. 

Avviare alla 
matematizzazione di 
situazioni reali. 
 
Acquisire una sempre 
maggiore padronanza 
dei procedimenti logici 
nella risoluzione di un 
problema. 
 
Valutare la 
correttezza dei 
risultati ottenuti. 
 



disciplinare. 
 

Relazioni e 
funzioni 

-Tradurre un problema 
in linguaggio simbolico 
ed individuare la 
strategia risolutiva 

-Applicare le strategie 
risolutive in problemi 
della realtà quotidiana 
-Applicare le 
conoscenze opportune 
alla formulazione di 
strategie risolutive in 
problemi aritmetici 
-Verificare l’esattezza 
dei 
risultati 

-Tradurre un problema 
in linguaggio simbolico 
-Individuare la strategia 
risolutiva 
-Applicare le strategie 
risolutive in problemi 
della realtà quotidiana 
-Verificare l’esattezza 
dei risultati   
-Saper rappresentare le 
relazioni tra grandezze 
mediante tabelle, leggi 
matematiche e grafici 
-Risolvere problemi con 
le frazioni. 
-Risolvere i problemi 
applicando le proprietà 
delle proporzioni 
-Rappresentare le 
relazioni tra grandezze 
mediante tabelle, leggi 
matematiche e grafici 
 

-Riconoscere una 
funzione e distinguerne 
una empirica da una 
matematica 
-Rappresentare sul 
piano cartesiano figure 
geometriche e 
calcolarne perimetri e 
aree 
-Scrivere e 
rappresentare la 
funzione di una retta, di 
un’iperbole e di una 
parabola   
-Risolvere un problema 
individuandone la 
strategia operativa 
algebrica 
 

  

Figure e 
spazio 

-Riconoscere le figure 
geometriche 
-Applicare i concetti e le 
proprietà riguardanti gli 
elementi fondamentali 
della geometria 
-Disegnare segmenti e 
angoli con gli strumenti 
adeguati 
-Operare con segmenti 

-Riconoscere i vari tipi di 
poligono e individuarne 
le proprietà 
-Riconoscere e 
disegnare i vari tipi di 
triangolo e individuarne 
le proprietà 
-Disegnare altezze, 
bisettrici, mediane e 
assi di un triangolo, 

-Disegnare una 
circonferenza, un 
cerchio e le loro parti 
-Individuarne le 
proprietà e le 
caratteristiche 
-Riconoscere e 
disegnare angoli al 
centro e alla 
circonferenza, 

  



e angoli 
-Rappresentare nel 
piano cartesiano punti, 
segmenti e semplici 
figure 
 

individuarne le 
proprietà 
-Disegnare i punti 
notevoli del triangolo 
-Riconoscere e 
disegnare i vari tipi di 
quadrilateri e 
individuarne le 
proprietà 
-Risolvere problemi 
riguardanti il perimetro 
dei triangoli e dei 
quadrilateri Individuare 
poligoni equivalenti 
-Calcolare l’area dei 
triangoli, dei 
quadrilateri e dei 
poligoni regolari 
-Riconoscere poligoni 
isoperimetrici 
-Mettere in relazione i 
poligoni isoperimetrici 
ed equivalenti 
-Riconoscere e scrivere 
una terna pitagorica 
-Applicare il teorema di 
Pitagora per calcolare i 
lati di un triangolo 
rettangolo 
-Applicare il teorema di 
Pitagora ai poligoni 
studiati 
-Risolvere problemi con 
l’uso del teorema di 
Pitagora 

applicando le rispettive 
proprietà 
-Riconoscere, disegnare, 
individuare le proprietà 
di poligoni inscritti e 
circoscritti 
-Risolvere problemi sul 
calcolo dell'area dei 
poligoni circoscritti a 
una circonferenza 
-Calcolare la lunghezza 
di una circonferenza e 
delle sue parti. 
-Calcolare l'area di un 
cerchio e delle sue parti 
-Applicare il teorema di 
Pitagora al cerchio e alla 
circonferenza 
individuare le posizioni 
di rette e piani nello 
spazio 
-Riconoscere poliedri e 
solidi di rotazione 
individuandone le 
differenze 
-Riconoscere solidi 
equivalenti 
-Riconoscere i poliedri 
regolari e non regolari 
-Riconoscere i prismi, le 
piramidi, i cilindri e i 
coni individuandone tipi 
e proprietà 
-Risolvere problemi a 
vari livelli di difficoltà 



-Riconoscere e 
disegnare figure simili e 
omotetiche 
-Individuare le proprietà 
delle figure simili e 
omotetiche 
-Applicare i teoremi di 
Euclide 
-Risolvere problemi 
riguardanti la 
similitudine 
 

inerenti il calcolo delle 
superfici e del volume 
dei solidi studiati 
-Risolvere problemi 
inerenti il calcolo delle 
superfici e del volume di 
solidi composti ottenuti 
dalla rotazione di figure 
piane 
 

Dati e 
 previsioni 

-Raccogliere i dati 
-Organizzare i dati in 
tabelle 
-Utilizzare in modo 
corretto il materiale da 
disegno 
-Rappresentare i dati 
graficamente mediante: 
 ideogramma, 
ortogramma, 
istogramma, diagramma 
a crocette, diagramma 
cartesiano 
-Leggere un grafico ed 
interpretarlo 
 

-Interpretare un 
areogramma 
 

-Raccogliere i dati, 
organizzarli  in tabelle, 
rappresentarli 
graficamente 
-Leggere un grafico e 
saperlo interpretare 
-Calcolare la media, la 
moda e la mediana 
-Calcolare la probabilità 
di un evento semplice o 
composto 
-Rappresentare gli 
eventi 
con tabelle a doppia 
entrata 

  

La misura 

-Applicare i concetti e le 
proprietà riguardanti le 
misure delle grandezze 
-Effettuare e stimare 
misure in modo diretto 
-Effettuare e stimare 
misure in modo 

     



indiretto 
-Valutare la 
significatività del 
risultato di una data 
misura 
-Esprimere le misure in 
unità di 
misura nel S.I. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 
FONDANTE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Classe prima 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Classe seconda 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

Classe terza 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
al termine del 

Triennio 
Imparare a imparare: 
Partecipare Biologia -Conoscere la vita, la 

sua origine e le sue 
-Conoscere  anatomia e 
fisiologia degli apparati: 

-Conoscere anatomia e 
fisiologia dell’apparato 

Riconoscere nel proprio 
organismo strutture e 



attivamente alle attività 
portando il proprio 
contributo personale.  
Reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni 
da fonti diverse per 
assolvere un 
determinato compito;  
organizzare il proprio 
apprendimento;  
acquisire abilità di 
studio. 
 
Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia: 
Utilizzare il linguaggio e 
i metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative 
e quantitative. 
Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e 
algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 
 
Competenza digitale: 
Utilizzare e produrre 

caratteristiche 
-Conoscere la struttura 
di base dei viventi: la 
cellula 
-Conoscere la 
classificazione dei 
Viventi e la loro 
evoluzione 
-Conoscere le 
caratteristiche degli 
organismi che formano i 
cinque regni della 
natura 
-Conoscere le principali 
norme di igiene 
personale 
 

� tegumentario  
� muscolo-scheletrico  
� digerente  
� circolatorio 
� respiratorio 
� escretore 
-Conoscere i principi 
nutritivi in base alle loro 
funzioni 
-Conoscere gli alimenti 
in base ai principi 
nutritivi in essi 
contenuti 
-Comprendere 
l’importanza di una sana 
alimentazione e di un 
corretto stile di vita 
-Riconoscere le 
principali malattie che 
possono colpire 
l’organismo umano 
-Comprendere 
l’importanza della 
prevenzione e della 
diagnosi precoce. 
-Acquisire 
comportamenti per un 
corretto stile di vita 
 

riproduttore  
- Conoscere i 
comportamenti corretti 
per il mantenimento 
della propria ed altrui 
salute 
-Conoscere  il significato 
di patrimonio genetico 
ed ereditarietà dei 
caratteri 
- Conoscere  le leggi di 
Mendel 
- Conoscere la struttura 
e le funzioni del DNA 
-Conoscere anatomia e 
fisiologia del sistema 
nervoso 
- Conoscere l’insidia 
delle droghe 
- Conoscere l’anatomia 
dell’occhio 

funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, essere 
consapevole delle 
proprie potenzialità e 
dei propri limiti. 
 
Avere una visione della 
complessità del sistema 
dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 
riconoscere nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali 
e piante e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. 
 
Essere consapevoli del 
ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adottare  modi di vita 
ecologicamente 
responsabili. 
 
Collegare lo sviluppo 
delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo. 
 
Esplorare e 



strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 
 
Comunicazione nella 
madrelingua: 
Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici.
 Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali. 
 
 

sperimentare, in 
laboratorio e all’aperto, 
lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, 
immaginare e verificare 
le cause; ricercare 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
 
Sviluppare semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 
 
Avere curiosità e 
interesse verso i 
principali problemi 
legati all’uso della 
scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

Chimica e Fisica 
 
 

-Riconoscere le 
caratteristiche della 
materia e le sue 

-Conoscere  le 
caratteristiche e gli 
elementi del moto 

-Conoscere le forze in 
situazioni statiche e 
come causa di variazioni 

  



 proprietà 
-Distinguere i vari stati 
di aggregazione  
-Distinguere i concetti di 
calore e temperatura 
-Individuare i 
cambiamenti di stato 
della materia 

 -Conoscere sostanze 
semplici e composte, 
molecole e atomi, 
simboli e formule 
-Conoscere la struttura 
dell’atomo  
-Conoscere miscugli e 
soluzioni, sostanze 
acide e basiche, il Ph 
 

di moto 
-Conoscere peso, 
massa, peso specifico 
-Conoscere il principio 
della conservazione 
dell’energia  
-Conoscere la varie 
forme e fonti di energia 
e le sue trasformazioni 
-Conoscere i tipi di leve 
e la legge di equilibrio   
 

Scienze della Terra 

-Conoscere le 
caratteristiche 
dell’idrosfera, 
dell’atmosfera 
-Spiegare perché 
l’acqua è una risorsa 
limitata 
-Conoscere le fonti 
principali di 
inquinamento dell’aria e 
dell’acqua 
-Conoscere la funzione 
dell'ecologia 
-Identificare in termini 
essenziali i rapporti fra 
uomo, animali e vegetali 
in ambienti noti 
 

 

-Conoscere la struttura 
e l’origine dell’Universo  
-Conoscere il Sistema 
Solare 
- Spiegare, anche per 
mezzo di simulazioni, i 
meccanismi delle eclissi 
di sole e di luna  
-Conoscere i moti della 
Terra e le conseguenze  
-Conoscere le forze che 
modellano la Terra 
-Conoscere la struttura 
della Terra e i suoi 
movimenti interni 
(tettonica a placche); 
individuare i rischi 
sismici, vulcanici e 
idrogeologici della 
propria regione per 
pianificare eventuali 
attività di prevenzione  

  

 



Educazione Tecnica - TECNOLOGIA 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

NUCLEO FONDANTE 
Classi I-II-III 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO     
(Dalle Indicazioni Nazionali) 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze in Tecnologia 

La competenza in campo 
scientifico si riferisce alla 
capacità e alla disponibilità a 
usare l’insieme delle 
conoscenze e delle 
metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le 
conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. La 
competenza in campo 
tecnologico è considerata 
l’applicazione di tale 
conoscenza e metodologia per 
dare risposta ai desideri o 
bisogni avvertiti dagli esseri 
umani. La competenza in 
campo scientifico e tecnologico 
comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la 
consapevolezza della 
responsabilità di ciascun 
cittadino 

La tecnologia si occupa dell’ "AGIRE 
INTENZIONALE", attraverso processi 
che comportano una 
TRASFORMAZIONE di tre elementi: 
MATERIA - ENERGIA - 
INFORMAZIONE. Tale agire si 
esplicita attraverso gli ARTEFATTI 
che possono essere: oggetti, sistemi, 
processi. La tecnologia si occupa 
dell'agire in contesto; tale contesto è 
il TERRITORIO. Il macro-oggetto di 
trasformazione pensato e realizzato 
dall'uomo è il PAESAGGIO.  La 
tecnologia si realizza attraverso 
AZIONI TECNOLOGICHE: 
PROGETTAZIONE - PRODUZIONE – 
DISTRIBUZIONE – CONSUMO – 
DISMISSIONE – RICICLO - 
RINATURALIZZAZIONE. Le azioni 
tecnologiche operano una aggiunta a 
quella che è la realtà naturale, 
sovrapponendo la REALTA' 
ARTIFICIALE (fisica e digitale).  Tali 
azioni si esplicitano all'interno di 
quelli che sono le ESIGENZE e i 
PROBLEMI fondamentali  l'uomo: 
ABITARE, VESTIRSI, COMUNICARE, 
NUTRIRSI, BEN STARE, progettando 
in contesti reali elementi di 
FATTIBILITA'1.  La Tecnologia 
consente di agire in contesti  per lo 
sviluppo di competenze che mirano 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA  
  
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE   
 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione.   
 Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative.   
 Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione 
di oggetti o processi.   
 Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche dei 
materiali.  Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche esplorandone 
le funzioni e le potenzialità. 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE E 
PROGETTARE   
 Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico.   
 Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche.   
 Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità.   
 Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto impiegando 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale.  E’ a 
conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto 
ambientale.  Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso quotidiano ed 
è in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 
 
PREVEDERE, IMMAGINARE E 
PROGETTARE 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da 
esprimere valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso.  E’ in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una decisione o 
di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi.  Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o infografiche, 
relative alla struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi multimediali. 

 
INTERVENIRE, TRASFORMARE  E 



a sviluppare il PENSIERO 
PREDITTIVO.  La Tecnologia agisce in 
luoghi e siti specifici quali: 
BIOSPAZIO, GEOSPAZIO, 
TECNOSPAZIO, SOCIOSPAZIO, 
SPAZIO DIGITALE. La Tecnologia si 
occupa della comprensione della 
REALTA’ ARTIFICIALE (fisica e 
digitale). L’azione didattica che ne 
consegue promuove la riflessione e 
l’analisi sui prodotti della tecnologia 
stessa in cui si individuano: - una 
dimensione tecnico-scientifica, 
riferita alla natura stessa e alle 
caratteristiche merceologiche e 
costruttive del prodotto, sia esso un 
oggetto, un insieme di oggetti o 
prodotti biologici, un impianto, una 
rete, una coltivazione, un 
allevamento; - una dimensione 
sociale, riferita ai complessi rapporti 
con l’uomo, sia che si tratti di un 
produttore o di un utilizzatore; - una 
dimensione ambientale, riferita agli 
effetti di impatto sull’ambiente 
originario sia naturale, sia artificiale 

materiali di uso quotidiano.   
 Progettare realizzare un dispositivo 
come la camera oscura utilizzandola poi 
per il disegno dal vero. 
 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E 
PRODURRE   
 Smontare e rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o altri 
dispositivi comuni.   
 Utilizzare semplici procedure per 
eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia (ad esempio: 
smontare uno spruzzino e comprendere 
il funzionamento di una pompa nei 
fluidi).   
 Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici.   
 Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo.   
 Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti.   
 Usare programmi informatici al 
computer realizzando presentazioni e 
animazioni di dispositivi tecnici in 
movimento, ad esempio il motore a 
scoppio. 

PRODURRE: 

Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale.  
Conosce le proprietà e le caratteristiche 
dei diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione.  Sa 
utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando 
e cooperando con i compagni. 

  

 AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
� Sa esprimersi e comunicare mediante 
l’uso del linguaggio specifico della 
tecnologia. � Sa osservare e analizzare 
la realtà tecnologica e di effettuare 

 



semplici confronti. � Sa utilizzare il 
disegno geometrico per rappresentare e 
descrivere la forma. � Sa eseguire al 
computer semplici programmi di 
videoscrittura. 
 

 
  

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA � 
Sa individuare le situazioni 
problematiche e gli aspetti caratteristici 
inerenti al mondo tecnologico. � 
Conosce semplici problemi riguardanti 
l’edilizia, l’agricoltura e l’alimentazione. 
� Rappresenta graficamente solidi e 
semplici oggetti. � Esegue al computer 
disegni di tipo tecnico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 
CLASSE 

I – II – III 
Nucleo 

fondante 
 

 
Obiettivi 

di apprendimento 
 

CLASSE I 

 
Obiettivi 

di apprendimento 
 

CLASSE II 

 
Obiettivi 

di apprendimento 
 

CLASSE III 

 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 

competenze al termine 
della scuola secondaria 

di primo grado 
 
Comunicazione nella 
madrelingua 
 
Imparare a imparare 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

 
Esprimersi e comunicare 

 
A.1 Produrre e ideare 
elaborati personali e 
originali in modo 
guidato. 
 
B.1 Utilizzare gli 
strumenti, le tecniche 
grafiche, pittoriche e 
plastiche e applicare le 
regole della 
rappresentazione per 
un avviamento alla 
produzione visiva. 
 
B.2 Rielaborare in modo 
guidato materiali di uso 
comune, immagini 
fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi 
per produrre nuove 
immagini. 

 
A.1 Produrre e 
progettare elaborati 
personali e originali. 
 
B.1 Utilizzare 
consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche 
grafiche, pittoriche e 
plastiche e applicare le 
regole della 
rappresentazione per 
una produzione visiva. 
 
B.2 Rielaborare 
immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici 
e visivi per produrre 
nuove immagini 

 
A.1 Ideare e progettare 
elaborati ricercando 
soluzioni creative e 
originali. 
 
B.1 Utilizzare 
consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche 
grafiche, pittoriche e 
plastiche e applicare le 
regole della 
rappresentazione per 
una produzione creativa 
che rispecchi le 
preferenze e lo stile 
espressivo personale. 
 
B.2 Scegliere le 
tecniche e i linguaggi 
più adeguati per 
realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa 
finalità operativa o 
comunicativa, anche 
integrando più codici e 
facendo riferimento alle 
altre discipline 
 

 
L’alunno 
 
A. Realizza elaborati 
personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale. 
 
B. Applica le conoscenze 
e le regole del 
linguaggio visivo, 
scegliendo in modo 
funzionale tecniche e 
materiali differenti 
anche con l’integrazione 
di più media e codici 
espressivi. 



B.3 Rielaborare 
creativamente materiali 
di uso comune e di 
riciclo, immagini 
fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi 
per produrre nuove 
immagini 
 

 
Osservare e leggere le 
immagini 

 
C.1 Osservare e 
riconoscere la 
principale funzione 
comunicativa delle 
immagini e delle opere 
d’arte. 
 
C.2 Individuare semplici 
significati e funzioni 
formali delle opere 
d’arte. 

 
C.1 Osservare e 
descrivere gli elementi 
estetico-formali di un 
contesto reale 
 
C.2 Leggere e 
interpretare 
un’immagine o 
un’opera d’arte 
utilizzando l’analisi del 
testo 
 
C.3 Riconoscere i codici 
e le regole compositive 
presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini 

 
C.1 Osservare e 
descrivere, con un 
linguaggio verbale 
appropriato, gli 
elementi estetico-
formali di un contesto 
reale 
 
C.2 Leggere e 
interpretare 
un’immagine o 
un’opera d’arte 
utilizzando l’analisi del 
testo per comprendere 
il significato e cogliere 
le scelte creative e 
stilistiche dell’autore 
 
C.3 Riconoscere i codici 
e le regole compositive 
presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini 
in generale, per 
individuarne la funzione 
espressiva e 

 
C. Padroneggia gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, legge 
e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in 
movimento. 



 
 
 
 
 

comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza 
 

 
Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

 
C.1 Leggere e 
comprendere il 
significato di alcune 
opere più significative 
dell’arte antica. 
 
D.1 Possedere una 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
produzione artistica 
dell’arte antica. 
 

 
C.1 Leggere e 
comprendere il 
significato di alcune 
opere più significative 
dell’arte antica. 
 
D.1 Possedere una 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
produzione artistica dei 
principali periodi storici 
del passato. 
 
D.2 Conoscere il 
patrimonio ambientale, 
storico-artistico e 
museale del territorio 
sapendone individuare i 
significati e i valori 
estetici, storici e sociali. 

 
C.1 Leggere e 
commentare un’opera 
d’arte mettendola in 
relazione con gli 
elementi essenziali del 
contesto storico e 
culturale di 
appartenenza. 
 
D.1 Possedere una 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
produzione artistica dei 
principali periodi storici 
del passato e dell’arte 
moderna e 
contemporanea. 
 
D.2 Conoscere le 
tipologie del patrimonio 
storico-artistico e 
museale del territorio 
sapendone individuare i 
significati e i valori 
estetici, storici e sociali. 
 

 
C. Padroneggia gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, legge 
e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in 
movimento. 
 
D. Riconosce gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale, 
anche del proprio 
territorio ed è sensibile 
ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 



 
 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 
 

NUCLEO 
FONDANTE 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(dalle indicazioni 

Nazionali) 
  

CLASSE PRIMA 
 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON 
LO SPAZIO 

Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in 
forma successiva 
e poi in forma 
simultanea 
(correre/ saltare, 
afferrare/lanciare, 
ecc). 
Riconoscere e 
valutare 
traiettorie, 
distanze, ritmi 
esecutivi e 
successioni 
temporali delle 
azioni motorie, 
sapendo 
organizzare il 

L’allievo: 
controlla il 
proprio corpo e i 
suoi 
spostamenti; 
sa mantenere 
l’equilibrio ed il 
controllo della 
postura;  
ha raggiunto il 
controllo della 
lateralizzazione; 
sa organizzarsi 
nello spazio e nel 
tempo; 
possiede 
coordinazione 
occhio – mano/ 
occhio - piede; 
esegue 
correttamente gli 

1.1Utilizzare le 
variabili spazio- 
temporali nella 
gestione delle 
azioni. 
1.2 Saper 
utilizzare 
efficacemente le 
proprie capacità 
durante le 
attività proposte 
(accoppiamento , 
combinazione, 
differenziazione, 
equilibrio, 
orientamento, 
ritmo, reazione, 
trasformazione). 
1.3 Saper 
utilizzare 
l’esperienza 

L’allievo: 
controlla il 
proprio corpo e i 
suoi 
spostamenti; 
sa mantenere 
l’equilibrio ed il 
controllo della 
postura; 
ha raggiunto il 
controllo della 
lateralizzazione; 
sa organizzarsi 
nello spazio e nel 
tempo; 
possiede 
coordinazione 
occhio – mano/ 
occhio - piede; 
esegue 
correttamente gli 

1.1 Utilizzare e 
correlare le 
variabili spazio- 
temporali 
funzionali alla 
realizzazione 
del gesto tecnico 
in ogni 
situazione 
sportiva. 
1.2 Saper 
utilizzare e 
trasferire le 
abilità per la 
realizzazione dei 
gesti tecnici dei 
vari sport. 
1.3 Saper 
utilizzare 
l’esperienza 
motoria 

L’allievo: 
percepisce 
correttamente le 
variabili spazio- 
tempo. 
Rivela capacità di 
controllo del 
movimento; 
sa combinare 
coordinazioni 
dinamiche più 
complesse; 
esegue 
correttamente gli 
esercizi con 
piccoli e grandi 
attrezzi. 
Usa gli schemi 
motori 
diversificati e 
tecniche 

L’allievo: 
E’ consapevole 
delle proprie 
competenze 
motorie sia dei 
punti di forza sia 
nei limiti. 
 Utilizza le abilità 
motorie e 
sportive 
acquisite 
adattando il 
movimento in 
situazione. 



proprio 
movimento nello 
spazio in 
relazione al sé, 
agli oggetti e agli 
altri. 
Conoscere gli 
elementi relativi 
all’orientamento 
nello spazio 
dell’azione 
motoria anche in 
ambiente 
naturale. 

esercizi con i 
piccoli e grandi 
attrezzi. Sa 
orientarsi 
nell’ambiente 
naturale e 
artificiale anche 
attraverso ausili 
specifici 
(mappe). 

motoria acquisita 
per risolvere 
soluzioni nuove o 
inusuali. 
 

esercizi con i 
piccoli e grandi 
attrezzi. 
 

acquisita per 
risolvere 
situazioni nuove 
ed inusuali. 
 

finalizzate. 
 

  
CLASSE PRIMA 

 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO - 
ESPRESSIVA 

Utilizzare in forma 
originale e 
creativa modalità 
espressive e 
corporee anche 
attraverso forme 
di 
drammatizzazione 
e danza, sapendo 
trasmettere nel 
tempo contenuti 
emozionali. 
Eseguire semplici 
sequenze di 
movimento e/o 
semplici 
coreografie 
individuali e di 

L’allievo: 
comunica 
emozioni 
utilizzando la 
mimica facciale; 
utilizza in forma 
espressiva il 
proprio corpo e 
gli oggetti. 
realizza semplici 
sequenze di 
movimento e/o 
danze o 
coreografie 
utilizzando basi 
ritmiche o 
musicali. 
 

Elaborare ed 
eseguire semplici 
sequenze di 
movimento o 
coreografie 
individuali e 
collettive. 
Conoscere alcuni 
schemi ritmici 
applicati al 
movimento. 
Conoscere il 
linguaggio 
specifico motorio 
e sportivo. 

L’allievo: 
utilizza in forma 
espressiva il 
proprio corpo; 
realizza semplici 
sequenze di 
movimento e/o 
danze o 
coreografie 
utilizzando basi 
ritmiche o 
musicali. 
Decodifica i gesti 
di compagni e 
avversari in 
situazione di 
gioco e di sport. 
 

Conoscere e 
applicare 
semplici tecniche 
di espressione 
corporea per 
rappresentare 
idee, stati 
d’animo e storie 
mediante 
gestualità e 
posture svolte in 
forma 
individuale, a 
coppie, in 
gruppo. 
Conoscere alcuni 
schemi ritmici 
applicati al 

L’allievo: 
usa 
consapevolmente 
il linguaggio del 
corpo; 
utilizza in forma 
espressiva, 
creativa e 
originale il 
proprio corpo e 
gli oggetti; 
 realizza semplici 
sequenze di 
movimento e/o 
danze o 
coreografie 
utilizzando basi 
ritmiche o 

L’allievo: 
utilizza gli aspetti 
comunicativo – 
relazionali del 
linguaggio 
motorio per 
entrare in 
relazione con gli 
altri. 



gruppo anche su 
base ritmica. 
 

movimento. 
Conoscere il 
linguaggio 
specifico 
motorio e 
sportivo. 

musicali. 
Decodifica i 
linguaggi specifici 
di compagni, 
avversari, 
insegnanti e 
arbitri. 

  
CLASSE PRIMA 

 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY 

Conoscere e 
applicare 
correttamente 
modalità 
esecutive di 
diverse proposte 
di gioco sport. 
Partecipare alle 
varie forme di 
gioco sport, 
organizzate in 
forma di gara 
collaborando con 
gli altri. 
Partecipare ai 
giochi proposti, 
rispettando il 
proprio turno e le 
regole assegnate. 
Saper accettare la 
sconfitta con 
equilibrio e vivere 
la vittoria 
esprimendo 
rispetto nei 

L’allievo: 
conosce i 
fondamentali 
individuali della 
disciplina; 
sa giocare a 
gruppi e a zone 
limitate; 
sa portare a 
termine 
un’azione 
conosce le regole 
e le applica; 
rispetta le 
decisioni 
dell’arbitro; 
sa utilizzare gli 
attrezzi; 
sa collaborare 
con gli altri per 
raggiungere 
l’obiettivo. 

Utilizzare 
efficacemente le 
capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni 
richieste dal 
gioco anche in 
forma creativa; 
saper realizzare 
strategie di 
gioco, mettere in 
atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipare alle 
scelte di squadra. 
 
Conoscere le 
regole di gioco e 
utilizzare qualche 
gesto arbitrale. 
Saper gestire in 
modo 
consapevole le 

L’allievo: 
conosce i 
fondamentali 
individuali della 
disciplina; 
sa giocare a 
gruppi e a zone 
limitate;  
sa portare a 
termine 
un’azione; 
conosce le regole 
e le applica; 
rispetta le 
decisioni 
arbitrali, si lascia 
guidare ed 
accetta le 
correzioni nelle 
fasi di gioco; 
sa organizzare 
attività ed 
attrezzi; 
sa collaborare 
con gli altri per 

Padroneggiare le 
capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni 
richieste dal 
gioco in forma 
originale e 
creativa, 
proponendo 
anche varianti. 
Saper realizzare 
strategie di 
gioco, mettere in 
atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipare in 
forma 
propositiva alle 
scelte della 
squadra. 
 
Conoscere e 
applicare 

 L’allievo: 
è capace di 
integrarsi nel 
gruppo, di 
assumersi 
responsabilità e 
di impegnarsi per 
il bene comune; 
pratica 
attivamente i 
valori sportivi 
(fair play) come 
modalità di 
relazione 
quotidiana e di 
rispetto delle 
regole. 
 



confronti dei 
perdenti (fair 
play). 

situazioni 
competitive, in 
gara e non, con 
autocontrollo e 
rispetto per 
l’altro, sia in caso 
di vittoria sia in 
caso di sconfitta ( 
fair play). 

raggiungere 
l’obiettivo; 
utilizza le 
conoscenze 
tecniche per 
svolgere funzioni 
di arbitraggio. 

correttamente il 
regolamento 
tecnico degli 
sport praticati 
assumendo 
anche il ruolo di 
arbitro o di 
giudice. 
Saper gestire in 
modo 
consapevole le 
situazioni 
competitive, in 
gara e non, con 
autocontrollo e 
rispetto per 
l’altro, sia in caso 
di vittoria sia in 
caso di sconfitta 
( fair play). 
Conoscere alcuni 
giochi derivanti 
dalla tradizione 
popolare 
applicandone  
indicazioni e 
regole. 

  
CLASSE PRIMA 

 

 
CLASSE SECONDA 

 
CLASSE TERZA 

 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Riconoscere le 
proprie capacità, 
anche 
confrontandosi 
con i compagni. 

L’allievo: 
esegue 
correttamente gli 
esercizi a carico 
naturale; 

Praticare attività 
di movimento 
per migliorare la 
propria efficienza 
fisica 

L’allievo: 
esegue 
correttamente gli 
esercizi a carico 
naturale; 

Praticare attività 
di movimento 
per migliorare la 
propria 
efficienza fisica 

L’allievo: 
esegue 
correttamente gli 
esercizi a carico 
naturale; 

L’allievo: 
riconosce, ricerca 
e applica a se 
stesso 
comportamenti 



Acquisire 
consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche ( 
cardio – 
respiratorie e 
muscolari) e dei 
loro cambiamenti 
in relazione 
all’esercizio fisico. 
Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti 
scolastici 
 

sa distribuire lo 
sforzo aerobico 
rispettando le 
pause di 
recupero; 
sa valutare la 
forza in base alla 
distanza da 
raggiungere e 
allo spostamento 
da eseguire; 
è capace di 
eseguire 
movimenti di 
grande 
ampiezze; 
sa percepire 
velocemente gli 
stimoli a reagire; 
individua lo 
scopo degli 
esercizi più 
semplici 
proposti; 
usa 
correttamente gli 
spazi e le 
attrezzature; 
gestisce in modo 
appropriato e 
puntuale il 
proprio 
materiale; 
applica alcune 
tecniche di 

riconoscendone i 
benefici psico – 
fisici. 
Essere in grado di 
cogliere i 
cambiamenti 
morfologici 
caratteristici 
dell’età ed 
applicarsi, se 
guidato, a 
seguire un piano 
di lavoro 
consigliato. 
Essere in grado di 
distribuire lo 
sforzo in 
relazione al tipo 
di attività 
richiesta. 
Essere in grado di 
valutare le 
proprie capacità 
confrontandole 
con dati di 
riferimento. 
 
Saper disporre, 
utilizzare e 
riporre 
correttamente gli 
attrezzi 
salvaguardando 
la propria e altrui 
sicurezza. 

sa distribuire lo 
sforzo aerobico 
rispettando le 
pause di 
recupero; 
sa valutare la 
forza in base alla 
distanza da 
raggiungere e 
allo spostamento 
da eseguire; 
è capace di 
eseguire 
movimenti di 
grande 
ampiezze; 
sa percepire 
velocemente gli 
stimoli a reagire; 
individua lo 
scopo degli 
esercizi più 
semplici 
proposti; 
usa 
correttamente gli 
spazi e le 
attrezzature; 
gestisce in modo 
appropriato e 
puntuale il 
proprio 
materiale; 
Applica alcune 
tecniche di 

riconoscendone i 
benefici psico – 
fisici. 
Conoscere gli 
obiettivi e le 
procedure del 
piano di lavoro 
proposto con 
riferimento a 
funzioni 
fisiologiche, 
cambiamenti 
morfologici e del 
sé corporeo 
caratteristici 
dell’età. 
Essere in grado 
di distribuire lo 
sforzo in 
relazione e al 
tipo di attività 
richiesta e di 
applicare 
tecniche di 
controllo 
respiratorio e di 
rilassamento 
muscolare a 
conclusione del 
lavoro. 
Adottare regole 
di igiene 
personale e 
comportamenti 
utili ad evitare 

sa distribuire lo 
sforzo aerobico 
rispettando le 
pause di 
recupero; 
utilizza i piani di 
lavoro proposti 
per migliorare le 
capacità motorie 
riconoscendo la 
relazione tra 
l’intensità 
dell’attività e i 
cambiamenti 
fisiologici e 
morfologici 
anche rispetto 
all’età in 
evoluzione; 
individua lo 
scopo degli 
esercizi più 
semplici proposti; 
individua gli 
apparati e/o le 
parti del corpo 
con le quali si 
effettua l’attività 
motoria; 
modula con 
sufficiente 
autonomia 
l’impegno fisico; 
usa 
correttamente gli 

di promozione 
dello star bene in 
ordine a un sano 
stile di vita e alla 
prevenzione; 
 
rispetta criteri di 
base di sicurezza 
per sé e per gli 
altri. 



riscaldamento e 
di 
defaticamento. 
Rispetta le 
consegna. 

Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria 
e dei compagni. 
 

riscaldamento e 
di 
defaticamento. 
Rispetta le 
consegne. 

situazioni di 
pericolo per sé e 
per gli altri. 
Saper disporre, 
utilizzare e 
riporre 
correttamente 
gli attrezzi 
salvaguardando 
la propria e altrui 
sicurezza. 
Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per 
la sicurezza 
propria e dei 
compagni anche 
rispetto a 
possibili 
situazioni di 
pericolo. 

spazi e le 
attrezzature; 
gestisce in modo 
appropriato e 
puntuale il 
proprio 
materiale; 
Applica alcune 
tecniche di 
riscaldamento e 
di defaticamento. 
Rispetta le 
consegne. 
 

 
 
 
 
 


