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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA 
 

ITALIANO 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI 
FONDANTI 

COMPETENZE 
VERTICALI SECONDARIA CLASSE PRIMA 

ASCOLTARE Ascolta vari tipi di 
testi e messaggi 
orali, mantenendo 
l’attenzione. 

*Ascolta e decodifica vari tipi 
di testi e messaggi orali 
mantenendo l’attenzione. 

*Ascoltare in modo attivo in diverse situazioni comunicative, 
mantenendo l’attenzione per tempi adeguati. 

*Esercitare un ascolto attento anche su temi di una certa ampiezza o 
più complessi. 

*Sviluppare strategie dell’ascolto finalizzato e partecipativo. 

COMPRENDERE Comprende il 
contenuto e le 
informazioni di vari 
tipi di testi e 
messaggi orali. 

*Comprende lo scopo, il 
contenuto e le informazioni di 
testi e messaggi orali, 
cogliendo gli elementi 
tematici e alcuni aspetti 
linguistici, retorico- sintattici e 
letterari 

*Riconoscere le varie tipologie testuali. 

*Cogliere gli aspetti denotativi e connotativi di un testo. 

*Effettuare collegamenti e confronti all’interno di testi e messaggi di 
vario genere, contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione 
personale. 

*Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi. 

INTERAGIRE Partecipa a una 
conversazione in 
diversi contesti e 
con soggetti 
differenti. 

*Partecipa ed interviene a 
una conversazione in 
diversi contesti e con 
soggetti differenti 
*Utilizza un lessico 
appropriato e termini 
adeguati al contesto 
*Esprime il proprio punto di 

vista 

*Formula messaggi 
chiari e pertinenti 

*Avviarsi all'argomentazione, passando dal parlato spontaneo al 
parlato pianificato. 

*Descrivere, dare istruzioni, esporre un procedimento. 

*Utilizzare un lessico appropriato e vario. 

*Disciplinare i propri interventi in relazione a tema, tempo a 
disposizione, contesto. 

*Esporre in modo coerente esperienze e contenuti appresi. 
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  * Accetta e rispetta gli altri 
nelle differenze e sviluppa 
una mentalità aperta, 
disponibile al dialogo e alla 
collaborazione 
*Riferisce esperienze 

personali e/o condivise 

*Formulare commenti motivanti e coerenti in base ai diversi contesti 

comunicativi. 

*Esprimere esperienze autobiografiche. 

*Esprimere sentimenti ed emozioni provati in particolari momenti. 

*Organizza l’esposizione di 

argomenti di studio e di 

ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer) 
*Adatta diversi registri in 
base alle situazioni e agli 
interlocutori 

*Esporre argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio, in modo 

coerente e relativamente esauriente, anche con l’ausilio di 

supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer…). 

*Utilizzare vari registri ed una forma adeguata alla situazione 
comunicativa, riconoscendo ed usando termini specialistici in 
base ai campi del discorso. 

  

LEGGERE Legge vari tipi di 
testo. 

*Legge espressivamente 
vari tipi di testi letterari e 
interpreta un testo 
cogliendone gli elementi 
tematici e alcuni aspetti 
linguistici e retorico- stilistici 
*Utilizza strategie di lettura 

*Leggere correttamente e in modo espressivo in base allo scopo e al 
testo. 
*Acquisire contenuti attraverso la lettura. 

*Attraverso la lettura ricavare dati, concetti e informazioni dai manuali 
delle discipline o altri testi di studio. 
*Leggere con interesse vari tipi di testo, cominciando a manifestare 

gusti personali per quanto riguarda i generi letterari. 

COMPRENDERE 
TESTI 

Comprende testi di 
vario tipo. 

*Comprende, confronta testi 
di vario tipo, ne coglie il 
contenuto, le caratteristiche 
specifiche, la struttura e le 
finalità 
*Ricava informazioni 
esplicite e implicite 
*Applica semplici 

tecniche di supporto 

alla comprensione 

*Riconoscere le varie tipologie testuali. 

*Riflettere sugli aspetti denotativi e connotativi di un testo. 

*Analizzare un testo distinguendone le parti più significative dal punto 
di vista del linguaggio, del contenuto, dei ruoli. 

*Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi. 

*Distinguere le riflessioni dai fatti. 
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*Esprime giudizi personali, 
fornendo un’interpretazione 
personale che affini 
gradualmente capacità 
valutativa e critica 

*Individuare il punto di vista dell’autore. 

*Formulare commenti motivanti e coerenti ai testi letti. 

*Riflettere sulle caratteristiche comportamentali degli altri e 
sull’influenza che possono esercitare sulla nostra vita, sul 
nostro modo di essere, di pensare, di agire. 

SCRIVERE  Produce testi di 
vario tipo. 

*Produce testi di vario tipo 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo, 
interpretativo-valutativo…) 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario 

*Collabora alla 
realizzazione di testi 
collettivi 

*Potenziare le competenze tecniche. 
*Potenziare le competenze sintattico – semantiche. 
*Produrre testi adeguati all'argomento richiesto. 
*Curare la proprietà lessicale e grammaticale. 

*Avviarsi ad un uso efficace e corretto della comunicazione scritta 
per esprimere opinioni personali e giudizi inerenti le attività di studio 
o per narrare esperienze vissute, selezionando e rielaborando dati, 
informazioni e concetti. 
*Avviarsi ad un uso dei vari registri e di una forma adeguata alla 
situazione comunicativa, riconoscendo ed usando termini 
specialistici in base ai campi di discorso. 

RIELABORARE Rielabora testi di 

vario tipo. 

*Si avvia a rielaborare testi 
di vario tipo apportando 
cambiamenti personali e 
consapevoli. 
*Si avvia e realizzare 
parafrasi e sintesi 
*Si avvia a costruire 

un’interpretazione dei 

testi letti, collaborando 

con compagni e 
insegnanti 
*Ricerca e rielabora 
informazioni utilizzando 
manuali delle discipline o 
testi divulgativi 
*Si avvia a produrre testi 
multimediali, schemi, mappe 
concettuali 

*Elaborare la parafrasi di un testo poetico ed avviarsi al commento. 

*Consolidare le tecniche del riassunto. 

*Scrivere testi utilizzando sistemi di videoscrittura. 
*Manipolare un racconto attraverso le diverse tecniche della scrittura 
creativa. 
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RIFLETTERE Conosce e 

utilizza le regole 

linguistiche. 

*Padroneggia e applica le 
regole ortografiche e la 
punteggiatura 
*Applica in situazioni 
diverse le regole relative 
al lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase 
*Usa vocaboli nuovi e 

termini specifici delle 

varie discipline 

*Riconoscere le principali caratteristiche morfologiche delle 
categorie grammaticali. 
*Riconoscere la funzione svolta nella frase dalle varie categorie 
grammaticali. 
*Usare correttamente le varie categorie grammaticali. 

*Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole. 

*Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con maggior 
precisione i significati dei 
testi e per correggere i 
propri scritti. 
*Utilizza il dizionario e 
amplia il proprio 
patrimonio lessicale 
*Riconosce e sperimenta 

varietà diverse di lingua e 

plurilinguismo 

*Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 
*Ampliare il proprio patrimonio linguistico. 

*Comprendere e usare parole in senso figurato. 

*Effettuare inferenze sul significato di parole non note. 

AUTOVALUTAR 

SI 

Valuta il lavoro 

svolto. 

*Matura la capacità di 

valutare la 

correttezza e la pertinenza 
del lavoro svolto, lo 
discute con i compagni 
e 
insegnanti, argomentando 

*Riflettere sulle proprie potenzialità e sui propri limiti. 

*Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

*Impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

*Confrontare le proprie attitudini con quelle dei compagni. 

Valuta se stesso 

rispetto al 

proprio 

percorso di 

*Valuta se stesso rispetto al 
proprio percorso di 
apprendimento, 
approfondisce 

*Orientare le proprie scelte in maniera consapevole. 
*Assimilare il senso e la necessità del rispetto e della convivenza 
civile. 
*Analizzare se stessi e misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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apprendimento. l’accettazione di sé 
rafforzando l’autostima 
*Inizia a cogliere gli aspetti 
contraddittori della realtà 
per imparare ad affrontare 
gli eventi della vita, per 
relazionarsi con gli 
altri e orientare le 

proprie scelte 
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INGLESE (A1) – FRANCESE/TEDESCO (pre A1) 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 
VERTICALI 

SECONDARIA CLASSE PRIMA 

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 

Ascolta e comprende 
messaggi ed espressioni 

Comprende i punti 
essenziali di messaggi e 
testi orali in lingua 
standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola o nel tempo libero 

Eseguire comandi e seguire istruzioni 
Comprendere i punti essenziali di un discorso in 
situazioni familiari  
Individuare le informazioni principali di 
programmi multimediali 

INTERAGIRE VERBALMENTE Interagisce con 
compagni e adulti 

Descrive oralmente 
situazioni di carattere 
familiare 

Ripetere messaggi, canzoni, brevi testi 

Interagisce con un 
interlocutore in contesti 
familiari 

Gestire conversazioni di routine su modello 
Rispondere a domande personali 

LEGGERE Legge messaggi e testi Comprende i punti 
essenziali di testi scritti in 
lingua standard su 
argomenti familiari 
Legge semplici testi 

Individuare informazioni esplicite in brevi testi di 
uso  quotidiano e/o su argomenti  personali 

 

Comprendere segnali, cartelli, etichette 

  con diverse strategie 

  adeguate allo scopo 

SCRIVERE Scrive messaggi e testi Compone brevi messaggi 
rivolti a coetanei e 
familiari 

 

Scrivere messaggi personali su modello 
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RIFLETTERE SULLA LINGUA 
E 
SULL’APPRENDIMENTO 

Riflette su alcuni 
elementi culturali e 
linguistici e sulle 
proprie modalità di 
apprendimento 

Individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera senza 

atteggiamenti di rifiuto 

Rilevare regolarità e differenze nella forma 
scritta e orale 
Stabilire relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri delle 

lingue di studio 

Collabora alla 
realizzazione di attività 
e progetti 

Apportare il proprio contributo e cercare 
strategie per risolvere situazioni nuove 

Autovaluta le 
competenze acquisite 
ed è consapevole del 
proprio modo di 
apprendere 

Riconoscere come si apprendono le lingue e che 
cosa ostacola il proprio apprendimento 
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STORIA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 
VERTICALI 

SECONDARIA CLASSE PRIMA 

 
USARE LE FONTI 

Usa e confronta fonti di 
tipo diverso per 
formulare ipotesi e 
ricavare conoscenze 

Seleziona informazioni da 
una fonte in relazione ad un 
indicatore tematico, anche 
mediante l’uso di risorse 
digitali. 

➢ Individuare l'argomento centrale del testo, le 
informazioni secondarie ed implicite, anche grazie 
all'apparato iconografico 

➢ Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.). 

Conosce aspetti e 
processi essenziali 
della storia del suo 
ambiente. 

➢ Individuare le radici storiche della realtà locale, in 
relazione a realtà più vaste 

Conosce aspetti del 
patrimonio artistico e 
culturale e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

➢ Individuare relazioni tra eventi o concetti storici, 
evidenziando analogie e differenze 

 
ORGANIZZARE 
INFORMAZIONI 

Riconosce il rapporto 
causa effetto che lega 
fatti ed eventi 

Colloca nello spazio e nel 
tempo un fatto o un evento 
storico. 

 
Organizza informazioni e 
conoscenze, coglie elementi 
di contemporaneità, di 
successione e di durata nei 
quadri storici di civiltà 
studiati. 

 
Elabora un metodo di studio 
 
Consulta, legge e interpreta 
fonti di vario tipo, carte 
geo-storiche, grafici, 
tabelle e mappe 

➢ Collocare i fatti nel tempo riconoscendo la 
successione degli eventi, la durata e la 
contemporaneità dei fenomeni 

➢ Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

➢ Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le conoscenze 
studiate. 

➢ Interpretare le informazioni ricavate 
collocandole nel giusto quadro di civiltà 

➢ Ricavare informazione dai documenti 
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spazio-temporali anche con 
strumenti digitali. 

Individua 
cronologie e 
periodizzazioni 

riferite a quadri 

storico - sociali 

Individua semplici rapporti di 
causa 

- effetto ed individua i nessi 
tra eventi storici 

➢ Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

➢ informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

Compara aspetti delle 
civiltà studiate e ricava 
analogie e 
differenze 

Coglie analogie e 
differenze tra le civiltà 
esaminate ed il presente. 

➢ Comprendere i collegamenti tra le 
informazioni 

STRUMENTI Colloca sulla linea del Traduce e integra le ➢ Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani ed europei 

➢ Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati. 

➢ Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, interculturali 
e di convivenza civile. 

CONCETTUALI tempo eventi riferiti a informazioni, anche con 
 civiltà studiate l’ausilio di strumenti 
  informatici e le inserisce in 
  schemi, mappe e tabelle. 
 Utilizza schemi, Utilizza fonti di vario 
 tabelle e mappe per genere, anche digitali, per 
 stabilire trarre informazioni da 
 collegamenti tra le tradurre in schemi e tabelle. 
 conoscenze  

 acquisite  

PRODURRE Produce conoscenze 
storiche collegando 
informazioni ricavate 
da 
fonti diverse 

Produce conoscenze 
storiche semplici su aspetti e 
processi fondamentali della 
storia del proprio 
ambiente, dell’Europa e 

➢ Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazioni diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 

  mondiale. 

 Riferisce le 
conoscenze 
apprese 

Comprende, produce e 
ricava informazioni da 
testi storici. 

➢ Esporre in modo corretto i concetti ed i contenuti 
appresi 

➢ Saper riassumere ed esporre parti di testo 
progressivamente più ampie 

  Opera collegamenti 

 Utilizza il linguaggio 
specifico della 
disciplina 

Conosce ed usa termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 

➢ Conoscere ed usare i termini storici in modo 
pertinente 

➢ Ampliare il proprio patrimonio linguistico 
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AUTOVALUTARSI Valuta il lavoro svolto. 
Valuta se stesso 
rispetto al proprio 
percorso di 
apprendimento 

Matura la capacità di 
valutare il proprio lavoro 
e se stesso. 

 

Riconosce il proprio stile di 
apprendimento preferenziale. 

➢ Riflettere sulle proprie potenzialità e sui propri limiti. 

➢ Impegnarsi per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

➢ Impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 
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GEOGRAFIA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE VERTICALI SECONDARIA CLASSE PRIMA 

ORIENTARSI Si muove 
consapevolmente nello 
spazio utilizzando 
mappe; orienta una carta. 
Si orienta sulle carte 
geografiche individuando 
i 
punti cardinali mediante 

l’uso 

della bussola 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa 
scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche. 

➢ Orientarsi nella propria realtà geografica, 
anche in relazione a realtà geografiche 
lontane, anche attraverso l’utilizzo di 
programmi multimediali 

➢ Orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento 
fissi. 

Sa orientarsi su una 
carta geografica a 
grande scala 
facendo ricorso a 
punti di riferimento 
fissi. 

➢ Conoscere ed utilizzare i sistemi di 
riferimento spaziale 

(punti cardinali, coordinate geografiche…) 

Legge mappe, carte 
topografiche, carte 
corografiche, carte 
geografiche, grafici e sa 
distinguerne caratteristiche 
e funzioni principali. 

➢ Ricavare informazioni sulla lettura delle 
carte. 
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USARE STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Rappresenta lo spazio 
operando riduzioni in 
scala Utilizza strumenti 
di osservazione diretta e 
indiretta (filmati, 
fotografie, 
documenti…) per 
ricavare informazioni 
sul territorio italiano 
Localizza sulla carta 
geografica italiana la 
posizione delle regioni 

Utilizza carte geografiche, 
fotografie, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali. 
Descrive gli elementi 
caratteristici dei principali 
paesaggi europei e italiani 
cogliendo analogie e 
differenze. 

➢ Ricavare dall’osservazione diretta e indiretta 

informazioni sugli elementi del paesaggio. 

➢ Utilizzare gli strumenti della disciplina (carte 

geografiche, grafici, …) 

➢ Leggere carte geografiche, politiche, 
tematiche distinguendole anche in base 
alla scala di riduzione 

➢ Utilizzare gli strumenti della disciplina 
per comprendere, comunicare, 
rappresentare fatti e fenomeni 
territoriali ed antropici 

➢ Utilizzare i supporti digitali per 

individuare realtà e fenomeni geografici 

➢ Utilizzare strumenti tradizionali (grafici, dati 
statistici, immagini…) e innovativi 

(tele-rilevamento e cartografia 
computerizzata). 

ORGANIZZA RE 
INFORMAZIO NI 

Comprende il concetto di 
regione geografica, 
fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa. 

 

Comprende 
l’interdipendenza tra 
elementi fisici  e 
antropici e le molteplici 
conseguenze 
dell’intervento umano sul 

Comprende le 
connessioni tra attività 
degli 
uomini ed elementi del 
territorio (sostenibilità, 
interdipendenza ed 
educazione ambientale) e 
ne coglie le conseguenze 

➢ Stabilire relazioni tra l’ambiente 
geografico, i fattori climatici, le risorse e 
gli interventi dell’uomo. 

➢ Progettare uno spostamento, 
orientandosi su carte geografiche e carte 
stradali. 

Costruisce schemi e 
tabelle riassuntivi 
organizzando i dati 

➢ Organizzare graficamente i dati ricavati da 
diversi supporti (testo, carte di vario tipo, 
grafici…) in schemi e tabelle 
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territorio Descrive gli elementi 
caratteristici dei principali 
paesaggi italiani ed europei 
cogliendo analogie e 
differenze. 
Analizza e comprende le 

cause e la dinamica di 

fenomeni appartenenti alla 

realtà geografica. 

➢ Ricavare dall'osservazione diretta e 
indiretta informazioni sugli elementi 
del paesaggio 

 PRODURRE 
  

Riproduce cartine 
geografiche relative al 
territorio italiano 

Localizza sulla carta 
geografica dell’Italia e 
dell’Europa la posizione 
dei 
Paesi presi in esame. 
Effettua confronti tra 
diverse realtà 
geografiche studiate. 

Individua e confronta 
situazioni geo -politiche 
differenti. 

Progetta itinerari di 
viaggio 

➢ Conoscere ed utilizzare i sistemi di 
riferimento spaziale (punti cardinali, 
coordinate geografiche...) 

➢ Progettare un viaggio virtuale 
orientandosi su carte geografiche e carte 
stradali 

➢ Ricavare informazioni dalla lettura di carte 

➢ Collocare su carte e mappe anche mute 
luoghi, elementi rilevanti relativi 
all’economia, al territorio, alla cultura, alla 
storia. 

Interpreta e produce 
grafici e tabelle 

Usa i grafici per 
evidenziare situazioni 
geografiche. 
Costruisce carte, grafici, 
tabelle ed ipertesti. 

➢ Costruire carte, grafici e tabelle. 

➢ Presentare un territorio alla classe anche 

con l’ausilio di mezzi grafici e di strumenti 

multimediali. 
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Utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina 

Conosce ed usa termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare. 

➢ Decodificare e usare un linguaggio specifico 

➢ Esporre in modo coerente aiutandosi con gli 
strumenti della disciplina (carte geografiche, 
grafici) 

➢ Conoscere e usare termini specifici del 
linguaggio disciplinare 

➢ Ampliare il patrimonio linguistico 

➢ Conoscere ed usare i termini geografici in 

modo pertinente. 

AUTOVALUTARSI Valuta il lavoro svolto. 
Valuta se stesso 
rispetto al proprio 
percorso di 
apprendimento 

Si autovaluta 
riconoscendo le 
competenze 
acquisite e da 
acquisire. Riconosce 
il proprio stile di 
apprendimento 
preferenziale. 

➢ Riflettere sulle proprie potenzialità e sui 

propri limiti 

➢ Impegnarsi per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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MUSICA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE VERTICALI SECONDARIA CLASSE PRIMA 

ASCOLTARE Ascolta suoni e 

rumori di diversi 

ambienti 

Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di 
diverso genere 

● Ascoltare con attenzione un brano musicale 
elencandone gli elementi costitutivi. 

 
● Cogliere nessi e relazioni fra la musica e gli altri 
linguaggi 

 Ascolta suoni, brani  

 musicali e ne coglie i  

 valori espressivi  

 Discrimina voce e 

strumenti in relazione al 

timbro 

Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica 

● Riconoscere e classificare gli 
strumenti musicali: 
SUONO-IMMAGINE-NOME 

● Individuare i principali strumenti musicali 
   dell’orchestra 

PRODURRE Usa la voce e gli 

strumenti per riprodurre 

e/o produrre sequenze 

ritmiche e musicali 

Esegue, da solo o in 
gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e 
culture differenti, 
utilizzando anche 
strumenti 
didattici e autocostruiti 

● Riconoscere e mantenere la pulsazione 

● Riconoscere, scrivere e leggere suoni di 

durata diversa 

● Riconoscere e leggere la direzione 
melodica di due e/o più suoni 

● Variare semplici sequenze ritmico - 
melodiche 

 Esegue brani vocali 

curando intonazione ed 

espressività 

 ● Eseguire da solo e/o in gruppo brani 
vocali di media difficoltà 

 Esegue partiture 

convenzionali e non 

Usa diversi sistemi di 

notazione 

● Conoscere ed usare la tecnica 
elementare di diversi strumenti musicali 

  funzionali alla lettura, 

  all’analisi 

  e alla produzione di 

  brani musicali 
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ARTE E IMMAGINE 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE VERTICALI SECONDARIA CLASSE PRIMA 

VEDERE OSSERVARE 
LEGGERE IMMAGINI 

  

Coglie gli elementi di 

base del linguaggio 

delle immagini 

Legge immagini e 

materiale fotografico, 

audiovisivo e 

multimediale 

Sviluppare le 

sensazioni e gli aspetti 

Guardare e osservare descrivendo gli 

oggetti presenti nell’ambiente utilizzando 

le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

percettivi per osservare e 

descrivere con 

consapevolezza, utilizzando 

più 

metodologie 

Sviluppare le sensazioni percettive 

attraverso esperienze sensoriali: sviluppo 

delle dimensioni tattili, olfattive, uditive e 

visive 

Individua le funzioni 

informative ed emotive 

che l’immagine svolge 

Riconosce in un testo 

iconico- visivo gli 

elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo 

(linee, colori, forme, 

volume, spazio) 

individuando il loro 

significato espressivo. 

Osservare ed analizzare immagini 

attraverso la narrazione e descrizione 

visiva sia della realtà o dell’immaginario 

comunicare, il messaggio visivo, i segni 

dei codici iconici e non iconici, le funzioni. 

Riconosce il valore 

artistico - culturale dei 

beni presenti sul 

territorio e ne individua 

gli elementi 

caratterizzanti 

Individua in un’opera d’arte, 
sia antica sia moderna, gli 
elementi essenziali della 
forma. 
Indaga, riconosce e 
apprezza  nel  proprio 
territorio i principali 
monumenti  storici  e 
artistici. 

Conoscere il museo, i beni culturali e 

ambientali presenti nel territorio. 
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PRODURRE 
RIELABORARE 

  

Utilizza lo spazio 

grafico Elabora un 

progetto 

Elabora creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresenta e 

comunica la realtà 

percepita. 

Usare materiali plastici (argilla, plastilina, 
pasta sale, 
cartapesta…) e bidimensionali (pennarelli, 
carta, pastelli, tempere, …). Le differenze 
di forma. Le relazioni spaziali. Ritaglio e 
coloritura di immagini rispettando i confini. 

Utilizza tecniche 

artistiche e materiali 

diversi per produrre 
immagini e/o manufatti 

Sperimenta strumenti e 
tecniche diversi per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici. 

Saper sviluppare con metodo lavori e 
ricerche 

Rielabora e modifica 

disegni e immagini 

Produce elaborati 
utilizzando gli elementi della 
grammatica visiva, materiali, 
tecniche grafiche, pittoriche 
e plastiche per cogliere gli 
elementi 
significativi della  

Saper comunicare: saper usare il 

linguaggio visivo per raffigurare, 

interpretare, inventare 

 realtà e superare gli  

 stereotipi. 

Sperimenta l’utilizzo dei 
linguaggi visivi (fumetto, 
pubblicità) per creare 
messaggi espressivi e con 
precisi scopi comunicativi. 
Rielabora in modo guidato 
immagini fotografiche, 
materiali di uso comune, 
elementi 
iconici 
e visivi, scritte e parole per 

produrre immagini 

creative. 
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CORPO MOVIMENTO SPORT 
TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE VERTICALI SECONDARIA CLASSE PRIMA 

CONOSCERE IL 
PROPRIO CORPO 

Riconosce le reazioni 

del proprio corpo in 

situazioni di quiete, 

movimento e sforzo 

Adegua forza, resistenza 

e velocità alle situazioni 

motorie 

Utilizza il proprio corpo 
migliorando la 
coordinazione 
segmentaria sia statica 
che dinamica. 
Prende coscienza dello 
schema corporeo al fine 
di un miglioramento 
posturale. 
Acquisisce 
coordinazione 
oculo-manuale e spazio 
temporale per 
l'approccio alle attività 
ludico sportive. 
 
Sperimenta in varie 
situazioni ludico- 
sportive le variabili 
spazio-temporali 
funzionali 
alla realizzazione del 
gesto. 

Controllare i segmenti corporei in situazioni 
complesse; riconoscere e controllare le 
modificazioni cardio-respiratorie durante il 
movimento; 
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  Adotta pratiche corrette Assume consapevolezza 
della propria efficienza 
fisica. 
Assume 
comportamenti 
adeguati e orientati 
ad un 
rispetto della propria 
incolumità e di quella 
degli altri. 
Attraverso il 
miglioramento delle 
proprie capacità 
condizionali acquisisce 
consapevolezza dei 
benefici dell'esercizio 
fisico su se 
stessi. 

Utilizzare consapevolmente le procedure 
proposte dall’insegnante per l’incremento delle 
capacità condizionali e realizzare i propri piani di 
lavoro 

COMUNICARE CON IL 
CORPO 

Usa il proprio corpo per 

muoversi ritmicamente 

nello spazio 

Decodifica e imitare gesti 
tecnici sportivi e non 
sportivi in modo corretto. 
Utilizza il linguaggio 

corporeo per interagire 

con gli altri. 

Usare consapevolmente il linguaggio del corpo, 
utilizzando vari codici espressivi, combinando la 
componente comunicativa e quella estetica 

Imita gesti tecnici 
sportivi e non sportivi in 
modo corretto. Utilizza il 
linguaggio corporeo per 
interagire con gli altri. 

Rappresentare idee, stati d’animo e storie 

mediante gestualità e posture, individualmente, a 

coppie, in  gruppo 

AGIRE Sperimenta diverse 

gestualità tecniche 

Utilizza il proprio corpo 
per semplici esercizi di 
coordinazione 
segmentaria statica. 

Reinventare la funzione degli oggetti 
scoprendo differenti utilizzi, diverse gestualità 
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Organizza e utilizza 

diversi 

schemi motori 

Si organizza sfruttando il 

 
tempo ed il materiale a 

disposizione al fine di 

 
migliorare l'efficacia del 
lavoro. 

Sperimenta le prime 
regole 
sportive 

Utilizzare efficacemente le proprie capacità 

durante le attività proposte 

(accoppiamento e combinazione, 

differenziazione, equilibrio, orientamento, 

ritmo…) 

Si muove rispettando 

alcuni 

criteri di sicurezza per sé 
e per 

gli altri 

Ha cura del proprio 

corpo 

adottando 

comportamenti 

positivi che favoriscano 

una 

corretta relazione con i 
compagni. 

Al fine della sicurezza, utilizzare in modo 

responsabile, spazi, attrezzature, sia 

individualmente sia in gruppo 

COMPRENDERE E 
RISPETTARE LE 

REGOLE 

Conosce e applica le 

modalità 

esecutive di giochi 

individuali e 

di squadra 

Nelle attività̀  di gioco 

motorio e 

sportivo conosce le 

regole ed 

alcuni ruoli e cerca di 

metterli 

in pratica per prendere 

coscienza del proprio 

ruolo 

Gestire in modo consapevole abilità specifiche 

riferite a situazioni tecniche e tattiche 

semplificate negli  sport individuali e di squadra 

Coopera e interagisce con 

gli 

altri, accoglie le diversità 

Riconosce le finalità 

 
dell'attività ludico 

sportiva praticata 

interagendo in modo 
costruttivo con i suoi 
compagni 

Relazionarsi positivamente con il gruppo 

rispettando le diverse capacità, le 

esperienze pregresse, le  caratteristiche 

personali 
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Rispetta le regole e 
accetta la 
sconfitta 

Capisce il senso della 
regola. 
Gestisce il confronto 
e il rispetto dell'altro 

Rispettare le regole del fair play 
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MATEMATICA 
TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE VERTICALI SECONDARIA CLASSE PRIMA 

ESPLORARE Osserva, vive esplora la 

realtà che lo circonda 

per ricavarne dati e 

informazioni. 

Osserva, esplora la realtà 

che lo circonda 

indagandone le 

connessioni matematiche 

e le 

relative applicazioni. 

Osservare la realtà circostante cogliendo le 

principali connessioni matematiche. 

Sviluppa un atteggiamento 

positivo verso la 

matematica e le sue 

applicazioni. 

Avere un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze 
significative. 

Utilizza con consapevolezza 

strumenti matematici. 

Capire come gli strumenti matematici siano 
utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni in contesti 
diversi. 

Analizzare e interpretare rappresentazioni 
di dati per ricavarne misure e prendere 
decisioni. 

CONOSCERE 

COMPRENDERE 

DECODIFICARE 

Comprende il significato Comprende il significato Conoscere definizioni, regole e proprietà. 

di un testo scritto/ di un 

messaggio orale. 

di un testo scritto/ di un 

messaggio orale. 

 

   

Comprende 

situazioni, fenomeni 

osservati in vari 

contesti. 

Comprende situazioni, 
fenomeni osservati in vari 
contesti. 

Riconoscere e risolvere problemi in 

contesti diversi, valutando le informazioni 

e la loro coerenza. 

Comprendere i concetti di numero naturale e 

  di numero decimale. 

  Riconoscere gli enti geometrici fondamentali 

  e le figure geometriche elementari. 
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 Decodifica simboli Decodifica simboli grafici. Leggere e scrivere i numeri nel sistema di 

grafici, tabelle.  numerazione decimale. 
 Estrapola informazioni da Descrivere figure e costruzioni geometriche al 

fine di comunicare ad altri. 
 
Riprodurre figure e disegni geometrici in        base ad 
una descrizione e codificazione fatta da altri. 
 
 

 grafici, tabelle ed altre 

 rappresentazioni. 
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INDIVIDUARE 

COLLEGARE 

Individua materiali, 

elementi e dati utili. 

Individua elementi e dati 

utili alla risoluzione di 

problemi. 

 
 
 
 

 

Raccoglie e organizza 

elementi e dati utili. 

Esplorare e risolvere problemi. 

Riconoscere la sottrazione come 
operazione inversa dell’addizione. 

Riconoscere la divisione come 

operazione inversa della moltiplicazione. 

Descrivere la sequenza di operazioni 

che fornisce la soluzione di un 

problema. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

Analizza, interpreta e 

collega materiali, 

elementi e dati utili. 

Individua relazioni. Individuare multipli e divisori di un numero 

naturale e multipli e divisori comuni a più 

numeri. 

 

 

 Analizza, interpreta e collega 
informazioni, dati e 
conoscenze specifiche per 
elaborare strategie e 
procedimenti risolutivi di 
problemi. 

Comprendere l’utilità del minimo comune 
multiplo e del massimo comune divisore. 

Scomporre i numeri naturali in fattori 
primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini.  

Utilizzare le rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni. 

APPLICARE 

UTILIZZARE 

INTERPRETARE 
  

Raccoglie, classifica, 

rappresenta e interpreta 

dati. 

Classifica oggetti concreti e 

astratti in relazione ad un 

fenomeno dato o scoperto. 

Rappresentare insiemi di dati, anche usando 

fogli elettronici. 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a 

una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

Utilizza Traduce in termini  
matematici dati, elementi e 
processi. 

Tradurre in simboli matematici il testo di un 

linguaggio e problema.  
Esprimere concetti e definizioni  

 terminologia utilizzando la simbologia specifica della 
 specifici.  matematica. 
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   Applica strategie e 
procedimenti eseguendo la 
serie di operazioni 
necessarie. 

Esprimere misure utilizzando anche le 
potenze del 10 e le cifre significative. 

Esegue operazioni 
aritmetiche. 
 
 

Si muove con 

sicurezza nel calcolo 
orale e scritto. 
 
Applica gli algoritmi delle 

operazioni fondamentali, 

calcola potenze di numeri 

naturali e decimali, 

individua e calcola radici 

quadrate e cubiche con 

metodi e strumenti diversi. 

 
Opera con le frazioni su 

numeri e rappresentazioni 

grafiche. 

 
Esegue operazioni ed 
espressioni algebriche con 
numeri reali. 
 
Esegue semplici operazioni 

nel calcolo monomiale e 

polinomiale, calcola il 

termine incognito di un 

rapporto, di una 

proporzione, di 

un’equazione. 
 
Rappresenta graficamente 
alcune leggi matematiche 
 
 

Eseguire le operazioni fondamentali, 

ordinamenti e confronti fra numeri naturali e 

frazioni. 

 

 Scegliere la modalità e lo strumento di 

calcolo più opportuno (a mente con le 

proprietà, scritto con gli algoritmi, tavole). 

Utilizzare le proprietà per raggruppare e 

semplificare anche mentalmente le 

operazioni.  

Utilizzare le potenze con esponente intero 

positivo e le proprietà delle potenze per 

semplificare calcoli e notazioni. 

Descrivere quozienti mediante frazioni. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno stesso numero 

razionale. 

 
Utilizzare la frazione come operatore 

su numeri e rappresentazioni grafiche. 

 
Eseguire espressioni di calcolo con 

numeri conosciuti, consapevoli del 

significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni. 

 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla 

retta. Usare il piano cartesiano per 

rappresentare punti, segmenti e figure  

piane. 

 

 



CURRICOLO – ISTITUTO COMPRENSIVO VALLI DEL MEDUNA, COSA, ARZINO             A.S. 2021-2022  

 Conosce le principali Conosce le principali Utilizzare scale graduate in contesti significativi 

unità di misura e le usa unità di misura e le usa per scienze e tecnica. 

per effettuare misure e per effettuare misure e Conoscere ed utilizzare le principali unità di 

stime. stime. misura per lunghezze, angoli, aree, 
  volumi/capacità, intervalli temporali, masse/pesi, 

  per effettuare misure e stime. 

 
Esegue equivalenze. 

 Passare da una unità di misura all’altra, 
nell’ambito delle 

  unità di uso più comune. 
  Eseguire operazioni tra 

 Esegue equivalenze di misure. 

 misure.  
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 Costruisce, disegna, Rappresenta figure Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 

denomina, classifica e geometriche operando con simmetria, diagonali) delle principali figure 

descrive figure le trasformazioni nel piano e piane. 

geometriche del piano e nello spazio. Riprodurre figure e disegni geometrici 

dello spazio.  utilizzando opportuni strumenti in modo 

Riconosce 
 appropriato e con accuratezza. 

perimetro e 

superficie di una 

figura. 

 
Calcolare ampiezze di angoli, perimetri di figure 
piane. 

 Calcola ampiezze di angoli,  

 perimetri e aree di figure  

 piane, volumi di solidi  

 geometrici semplici  

 e composti. 
 
 
Applica il teorema di 

Pitagora ai triangoli 

rettangoli, ad altri poligoni e 

poliedri. 

 
Applica semplici 

procedimenti nel calcolo 

statistico e delle 
probabilità. 
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AUTOVALUTARSI Espone il procedimento 

risolutivo seguito 

Esprime valutazioni, 

analizza e racconta 

utilizzando il linguaggio 

specifico. 

Stabilisce la 

corrispondenza tra le 

incognite e i risultati 

ottenuti. 

 
Valuta la correttezza dei 
processi 
e l’attendibilità dei risultati. 

Stabilire la corrispondenza tra le incognite e i 

risultati ottenuti. 

 
Dare stime approssimate per il risultato di 
un’operazione e controllarne la 
plausibilità. 

Rivede e corregge il 

lavoro svolto e lo 

confronta 

Rivede e corregge il lavoro 
svolto. 

 
 
 

Trae conclusioni e le 
confronta. 

Spiegare il procedimento seguito, mantenendo 

il controllo sul processo risolutivo e sui risultati. 

Valutare la correttezza del proprio lavoro, in 

modo guidato. 
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SCIENZE 
TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE VERTICALI SECONDARIA CLASSE PRIMA 

ESPLORARE OSSERVARE Esplora e osserva 
fenomeni del mondo 
fisico, biologico e 
tecnologico. 

Esplora e osserva fenomeni 
del mondo chimico, fisico, 
biologico e naturale con un 
approccio scientifico. 

 

Osserva contesti. 

Conoscere e riconoscere le principali 

caratteristiche e funzioni degli organismi 

viventi 

Conoscere e riconoscere le principali 
caratteristiche e proprietà, macroscopiche e 
microscopiche, della materia 

   
Osservare caratteristiche, fatti e fenomeni del 

mondo fisico e naturale 

INDIVIDUARE Individua le 

caratteristiche e le 

relazioni fondamentali del 
mondo fisico, biologico. 

Individua dati, 
caratteristiche, proprietà 
varianti e invarianti, 
analogie e differenze, 
relazioni di causa – effetto. 

Individuare analogie e differenze tra le 

caratteristiche degli esseri viventi 

Individuare relazioni di causa-effetto nell’ambito 

di alcuni fenomeni naturali con particolare 

riferimento all’educazione ambientale e alla 

salute. 

Individuare relazioni di causa-effetto nell’ambito 

di alcuni 

fenomeni fisici osservabili in contesti pratici 

UTILIZZARE 

RACCOGLIERE 

Raccoglie dati e li 
organizza. 

Raccoglie, seleziona, 
organizza 
dati e li rappresenta con 
tabelle e grafici. 

Raccogliere e organizzare dati 

utilizzando tabelle predisposte 

REGISTRARE Utilizza e rappresenta   

CORRELARE 
elementi, dati e 

informazioni 

Confronta, misura e 
registra. 

Confrontare dati, misurare grandezze con 
opportuni strumenti, registrare misure. 

CLASSIFICARE  Utilizza strumenti e 

tecniche per effettuare 

misurazioni. 

 
Utilizzare strumenti e tecniche per effettuare 
misurazioni 

  Classifica organismi, Classificare organismi, oggetti e fenomeni in 
  oggetti e fenomeni in base base a caratteristiche, analogie-differenze 
  a caratteristiche, individuate  
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Confrontare i dati raccolti e le 
  analogie-differenze caratteristiche osservate 

  individuate.  

  Argomenta, deduce, Prospettare semplici ipotesi per interpretare fatti 

  prospetta ipotesi, 
soluzioni e 
interpretazioni. 

Prevede alternative. 

e fenomeni osservati 

 
Prevedere ipotesi alternative. 

ANALIZZARE 
PROGETTARE 

Discute insieme percorsi 

risolutivi, organizza 

materiali e sequenze di 
lavoro. 

Analizza dati. Analizzare i dati raccolti e le caratteristiche 
osservate 

 
Formulare ipotesi per interpretare fatti e 
fenomeni  osservati 

SPERIMENTARE 

 

Progetta esperimenti ed 

espone i risultati. 

Formula ipotesi 

interpretative ed elabora 

previsioni. 

Formulare ipotesi di soluzione di 

problemi  

Verificare la validità delle ipotesi 

ELABORARE    

 

ATTUARE 

APPLICARE 

  

Definisce e attua fasi 

operative in base a: 

tempo, argomento, 

materiali e obiettivi. 

Definire, seguendo le indicazioni 

dell’insegnante, le fasi operative di 

un’esperienza pratica e attuarle 

autonomamente 

   
Contribuisce alla 

progettazione di semplici 

esperimenti. 

Verifica la validità delle 

ipotesi individuando le 

possibili 

generalizzazioni. 

Contribuire alla progettazione di semplici 

esperimenti  

Valutare se i risultati di un esperimento 

confermano o invalidano l’ipotesi fatta o se 

non sono rappresentativi. 
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  Ha un atteggiamento di 
cura verso il proprio corpo e 
l’ambiente in cui vive 
comprendendo le relazioni 
con la salute dell’individuo e 
la salvaguardia del territorio. 

Avere consapevolezza dell’importanza che 
l’igiene e la corretta alimentazione hanno 
nel favorire la  salute. 

 
Avere consapevolezza dell’importanza del 
compiere azioni responsabili a tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

AUTOVALUTA RSI, 

COMUNICARE, 

UTILIZZARE UN 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Esprime elementari 

valutazioni, analizza e 

racconta utilizzando il 

linguaggio specifico. 

Valuta se i risultati di un 

esperimento confermano 

o invalidano l’ipotesi fatta 

o se non sono 

rappresentativi. 

 
Valuta l’attendibilità delle 

fonti di informazione anche 

multimediali e informatiche, 

l’efficacia delle strategie 

messe in atto, delle scelte 

effettuate e l’opportunità di 

quelle da compiere. 

Utilizza un linguaggio 

specifico. 

Valutare se i risultati di un esperimento 

confermano o invalidano l’ipotesi fatta o se 

non sono rappresentativi. 

 
Valutare l’attendibilità delle fonti di 

informazione, l’efficacia delle strategie messe in 

atto, delle scelte effettuate e l’opportunità di 

quelle da compiere. 

 
Utilizzare un linguaggio specifico per 

comunicare le proprie conoscenze. 
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TECNOLOGIA 
TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI COMPETENZE VERTICALI SECONDARIA CLASSE PRIMA 

ESPLORARE  

INDIVIDUA RE 

ANALIZZARE 

COLLEGARE 

Esamina situazioni, 

progetti e processi. 

Individua le funzioni di 

un artefatto o di una 

semplice macchina e 

dei loro possibili 

utilizzi. 

Riconosce 
nell’ambiente   le 
relazioni  tra  esseri 
viventi e  elementi 
naturali 

Riconoscere una risorsa naturale. 
Comprendere il concetto di materia prima, 
semilavorato e prodotto finito 
Conoscere ed individuare le diverse fasi di un 
processo produttivo 

  

  

  

ELABORARE 

REALIZZARE 

APPLICARE 

TRADURRE 

Elabora semplici progetti 

con compagni o 

individualmente 

valutando il tipo di 

materiale in funzione 

all’impiego. 

Utilizza risorse adeguate 
per la realizzazione di 
semplici progetti 

Individuare i materiali riciclabili 

Conoscere il ciclo di produzione dei materiali 
Conoscere i problemi ambientali relativi all’uso 
delle materie 

 Realizza artefatti, 

oggetti seguendo 

una definita 

metodologia 
progettuale. 

Segue istruzioni per 
produrre artefatti 

Conoscere i diversi processi di produzione e di 
lavorazione dei singoli materiali 

 Raccoglie ed espone, 

informazioni, stabilisce 

relazioni con l’utilizzo di 

grafici, schemi ì, simboli, 

Descrive procedure e 
riferisce argomenti 

Comprendere ed utilizzare i termini specifici di 
questa area Comprendere semplici grafici, 
tabelle, schemi associati alle tematiche trattate 
a lezione 
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 ecc.   

UTILIZZARE Usa le nuove 

tecnologie e i 

linguaggi multimediali 

per supportare il 
proprio lavoro. 

Usa le nuove tecnologie Utilizzare alcuni strumenti multimediali per 
redigere testi, disegni e presentazioni. 

AUTOVALUTARSI Riflette e valuta il lavoro 

svolto e sé stesso 

rispetto al suo 

processo 

d’apprendimento. 

Valuta il proprio lavoro Valutare il lavoro svolto, comprendere punti di 
forza e criticità nelle proprie prestazioni. 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI OMPETENZE VERTICALI SECONDARIA CLASSE PRIMA 

DIO E L’UOMO È in grado di porsi 
domande sul senso della 
vita e sulle risposte date 
dalla Religione. 

L'alunno è aperto alla 

sincera ricerca della verità 

e sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi 

domande di senso, 

cogliendo l'intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale. A partire dal 

contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di 

religione differente, 

sviluppando un'identità 

capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

Sa usare la Bibbia come 
fonte di conoscenza del 
Cristianesimo. 

Individua, a partire dalla 

Bibbia, le tappe essenziali 

e i dati oggettivi della 

storia della salvezza, della 

vita e dell'insegnamento 

di Gesù, del cristianesimo 

delle origini. 

Saper adoperare la Bibbia come documento 
storico-culturale e apprendere che nella fede 
della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 
 

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi 
biblici,utilizzando tutte le informazioni 
necessarie ed avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 
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IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Riconosce il linguaggio 
della fede 
ebraico-cristiana nei 
suoi molteplici aspetti. 

Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati 
oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e 
dell'insegnamento di 
Gesù, del cristianesimo 
delle origini. 
Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia 
della 
Chiesa e li confronta con 
le vicende della storia 
civile passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una 
interpretazione 
consapevole. 
 

Comprendere alcune categorie fondamentali 
della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, 
Regno di Dio, salvezza...) e confrontarle con 
quelle di altre maggiori religioni. 
 

Approfondire l'identità storica, la predicazione e 
l'opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, 
nella prospettiva dell'evento pasquale (passione, 
morte e risurrezione), riconosce in lui il Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la 
Chiesa nel mondo. 
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VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

E’ capace di gesti di 
benevolenza, accoglienza, 
gentilezza. 

Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e 
responsabili. 
Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell'esistenza 
e impara a dare valore ai 
propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 

Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, 
in risposta al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. 

AUTOVALUTARSI Valuta il lavoro svolto. 
Valuta se stesso 
rispetto al proprio 
percorso di 
apprendimento. 

Si autovaluta 
riconoscendo le 
competenze 
acquisite e da 

acquisire. Riconosce 

il proprio stile di 

apprendimento 

preferenziale. 

Riconoscere i propri limiti e progressi, 
imparando a correggersi ed apprezzarsi. 

 


