
  

 

 
  

 

 



 

DISCIPLINA: ITALIANO Classe prima 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenza alfabetica funzionale 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Ascolto e parlato 1. Racconta oralmente esperienze personali in 
modo chiaro ordinandole con criterio logico-
cronologico 
2. Riferisce oralmente su un argomento di studio in 
modo chiaro, ordinato e corretto 
3. Ascolta e comprende testi di diverse tipologie 
individuandone le caratteristiche principali 
4. Partecipa a scambi comunicativi, rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, con 
un registro adeguato 

Lettura 1. Legge e comprende testi di diverse tipologie 
individuandone le caratteristiche principali 

Scrittura 1. Scrive testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfo-sintattico e lessicale di diversa tipologia 
anche rielaborandoli (sintesi) 

Acquisizione del lessico ricettivo e produttivo 1. Utilizza un linguaggio idoneo alle diverse 
tipologie di testo 
2. Comprende il lessico specifico 

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli 
usi della lingua 

1. Riconosce, applica ed analizza le regole della 
fonologia, dell’ortografia e della morfologia   

 

 



 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO Classe seconda 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenza alfabetica funzionale 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Competenza digitale 
 
 

Ascolto e parlato 1. Racconta oralmente esperienze personali, stati 
d’animo, pensieri in modo chiaro ordinandoli con 
criterio logico-cronologico 
2. Riferisce oralmente su un argomento di studio in 
modo chiaro, ordinato e corretto effettuando anche 
collegamenti interdisciplinari 
3. Ascolta e comprende testi di diverse tipologie 
individuandone le caratteristiche principali: impianto 
dei personaggi, struttura della narrazione, inferenze 
4. Partecipa a scambi comunicativi, rispettando il 
turno, formulando messaggi chiari e pertinenti ed 
esprimendo opinioni personali con un registro 
adeguato 

Lettura 1. Legge e comprende testi di diverse tipologie 
individuandone le caratteristiche principali: impianto 
dei personaggi, struttura della narrazione, inferenze 

Scrittura 1. Scrive testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfo-sintattico e lessicale di diversa tipologia 
anche rielaborandoli (sintesi) in funzione dello 
scopo e dei destinatari 
2. Scrive in modalità digitale 

Acquisizione del lessico ricettivo e produttivo 1. Utilizza un linguaggio efficace alle diverse 
tipologie di testo 
2. Comprende e utilizza il lessico specifico 

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli 
usi della lingua 

1. Riconosce, applica ed analizza le regole della 
fonologia, dell’ortografia, della morfologia e della 
funzione logica degli elementi all’interno di una 
proposizione   

 

 

 



 

DISCIPLINA: ITALIANO Classe terza 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenza alfabetica funzionale 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Competenza digitale 
 
 

Ascolto e parlato 1. Racconta e argomenta oralmente esperienze 
personali, stati d’animo, pensieri in modo chiaro 
ordinandoli con criterio logico-cronologico 
2. Riferisce e argomenta oralmente su contenuti e 
temi di studio in modo chiaro, ordinato e corretto 
effettuando anche collegamenti interdisciplinari 
3. Ascolta e comprende testi di diverse tipologie 
individuandone le caratteristiche principali: impianto 
dei personaggi, struttura della narrazione, 
inferenze, focalizzazione e punto di vista 
4. Partecipa a scambi comunicativi argomentando 
le proprie opinioni e tesi con un registro adeguato 
all’interno del confronto con i pari 

Lettura 1. Legge e comprende testi di diverse tipologie 
individuandone le caratteristiche principali: impianto 
dei personaggi, struttura della narrazione, 
inferenze, focalizzazione e punto di vista 

Scrittura 1. Scrive testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfo-sintattico e lessicale di diversa tipologia 
anche rielaborandoli (sintesi) in funzione dello 
scopo e dei destinatari 
2. Commenta e interpreta testi in prosa e in poesia 
2. Scrive in modalità digitale usando piattaforme e 
programmi differenti 

Acquisizione del lessico ricettivo e produttivo 1. Utilizza un linguaggio efficace ed articolato alle 
diverse tipologie di testo 
2. Comprende e utilizza il lessico specifico con 
un’ampia varietà di sfumature lessicali 

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli 
usi della lingua 

1. Riconosce, applica ed analizza le regole della 
fonologia, dell’ortografia, della morfologia, della 
funzione logica degli elementi della sintassi 
semplice e complessa all’interno di una 
proposizione   

 

  



 

 

DISCIPLINA: STORIA Classe prima 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenze personali, sociali e di apprendimento 
 
Competenze in materia di cittadinanza 
 
Competenze in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Uso delle fonti 1. Legge e comprende le fonti storiche scritte 
e iconografiche presenti nel libro di testo; 

2. Utilizza le fonti per organizzare le proprie 
conoscenze; 

Organizzazione delle informazioni 1. Individua le parole chiave, seleziona i 
concetti fondamentali, sintetizza attraverso 
schemi e mappe; 

2. Usa carte geostoriche – tematiche; 
3. Individua, comprende e spiega termini 

specifici e ne ricava il significato dal 
contesto; 

4. Legge e interpreta grafici, tabelle, legende, 
didascalie e mappe spazio-temporali; 

 

Strumenti concettuali 1. Usa il sistema di misura occidentale del 
tempo storico e colloca i fatti in ordine di 
successione; 

2. Individua somiglianze e differenze tra fatti e 
fenomeni; 

3. Coglie i rapporti causa-effetto tra i diversi 
fatti storici; 

4. Usa le conoscenze apprese per 
comprendere fenomeni del presente; 

 

Produzione scritta e orale 1. Espone un argomento di studio utilizzando 
un lessico specifico e integrandolo con 
informazioni ricavate da tabelle, fonti, 
grafici e immagini; 

 

 



 
 

 

 

DISCIPLINA: STORIA Classe seconda 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenze personali, sociali e di apprendimento 
 
Competenze in materia di cittadinanza 
 
Competenze in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Uso delle fonti 1. Legge e comprende le fonti storiche scritte 
e iconografiche presenti nel libro di testo e 
ne ricerca di nuove anche in forma digitale; 

2. Utilizza e mette a confronto vari tipi di fonti 
(documentarie, iconografiche, materiali) e 
le utilizza per organizzare le proprie 
conoscenze; 

Organizzazione delle informazioni 1. Individua le parole chiave, seleziona i 
concetti fondamentali, sintetizza e 
organizza le informazioni con mappe, 
grafici e risorse digitali; 

2. Costruisce, usa e confronta carte 
geostoriche e tematiche;; 

3. Individua, comprende e spiega termini 
specifici e ne ricava il significato dal 
contesto e li utilizza negli opportuni ambiti 
(economico, politico, religioso); 

4. Costruisce grafici, tabelle e mappe spazio-
temporali; 

 

Strumenti concettuali 1. Usa il sistema di misura occidentale del 
tempo storico e colloca i fatti in ordine di 
successione; 

2. Individua somiglianze e differenze tra fatti e 
fenomeni; 

3. Coglie i rapporti causa-effetto tra i diversi 
fatti storici e li confronta con eventi e 
dinamiche note; 

 

Produzione scritta e orale 1. Espone un argomento di studio utilizzando 
un lessico specifico e integrandolo con 
informazioni ricavate da tabelle, fonti, 
grafici e immagini e con supporti digitali; 

 

 



 

 

DISCIPLINA: STORIA Classe terza 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenze personali, sociali e di apprendimento 
 
Competenze in materia di cittadinanza 
 
Competenze in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Competenze digitali 

Uso delle fonti 1. Legge, comprende e approfondisce lo 
studio delle fonti storiche scritte e 
iconografiche anche su supporto digitale; 

2. Utilizza e mette a confronto vari tipi di fonti 
(documentarie, iconografiche, materiali) e 
le utilizza per organizzare le proprie 
conoscenze; 

Organizzazione delle informazioni 1. Individua le parole chiave, seleziona i 
concetti fondamentali, sintetizza e 
organizza le informazioni con mappe, 
grafici e risorse digitali; 

2. Costruisce, usa e confronta carte geo-
storiche e tematiche; 

3. Individua, comprende e spiega termini 
specifici e ne ricava il significato dal 
contesto utilizzandoli negli opportuni ambiti 
(economico, politico, religioso); 

4. Costruisce grafici, tabelle e mappe spazio-
temporali; 

5. Formula e verifica ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate; 

 

Strumenti concettuali 1. Usa il sistema di misura occidentale del 
tempo storico e colloca i fatti in ordine di 
successione; 

2. Individua somiglianze e differenze tra fatti e 
fenomeni; 

3. Fa ipotesi motivate su 
sviluppi/cause/conseguenze dei fenomeni; 

4. Usa le conoscenze apprese per 
comprendere fenomeni del presente; 

5. Conosce il patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati;   

Produzione scritta e orale 1. Ricostruisce e espone argomentando su 
conoscenze e concetti appresi utilizzando 
un linguaggio specifico; 

 



 
 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA Classe prima 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenza personale, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressioni culturali 
 
Competenze in materia di cittadinanza 
 
Competenze digitali 

Orientamento 1. Si orienta sulle carte utilizzando i punti 
cardinali e localizza i principali elementi del 
territorio italiano ed europeo anche tramite 
le coordinate geografiche; 

2. Si orienta nelle realtà territoriali vicine 
anche attraverso l’utilizzo di programmi 
multimediali; 

Linguaggio della geograficità 1. Legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche utilizzando le scale di 
riduzione, le  coordinate geografiche e 
simbologia; 

2. Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici) e innovativi per  comprendere 
e comunicare fatti e fenomeni territoriali 
italiani e europei; 

Paesaggio 1. Interpreta e confronta alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani e europei anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo; 

2. Conosce temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e comprende l’importanza di 
azioni di salvaguardia; 

Regione e sistema territoriale 1. Apprende il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica ed economica) e lo 
applica al continente europeo; 

2. Riconosce le relazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici; 

 

 



 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA Classe seconda 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenza personale, sociale e di apprendi-
mento 
 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressioni culturali 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenze digitali 

Orientamento 1. Si orienta sulle carte e orienta le carte a 
piccola scala in base ai punti cardinali; 

2. Si orienta nelle realtà territoriali europee 
anche attraverso l’uso di programmi 
multimediali; 

Linguaggio della geograficità 1. Legge e interpreta vari tipi di carte 
geografiche utilizzando le scale di 
riduzione, le coordinate geografiche e la 
simbologia; 

2. Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici) e innovativi per  comprendere 
e comunicare fatti e fenomeni territoriali 
della realtà europea; 

Paesaggio 1. Interpreta e confronta alcuni caratteri dei 
paesaggi europei anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo; 

2. Conosce temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e comprende l’importanza di 
azioni di salvaguardia; 

Regione e sistema territoriale 1. Consolida il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica ed economica) e lo 
applica alle regioni europee; 

2. Analizza le relazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata 
europea; 

 

 

 

  



 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA Classe terza 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenza personale, sociale e di apprendi-
mento 
 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressioni culturali 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenze digitali 

Orientamento 1. Si orienta sulle carte e orienta le carte a 
piccola scala in base ai punti cardinali; 

2. Si orienta nelle realtà territoriali lontane 
anche attraverso l’uso di utilizzo di 
programmi multimediali; 

Linguaggio della geograficità 1. Legge e interpreta vari tipe di carte 
geografiche utilizzando le scale di 
riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia; 

2. Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici) e innovativi per  comprendere 
e comunicare fatti e fenomeni territoriali; 

Paesaggio 1. Interpreta e confronta alcuni caratteri dei 
paesaggi mondiali anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo; 

2. Conosce temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e comprende l’importanza di 
azioni di salvaguardia; 

Regione e sistema territoriale 1. Consolida il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica ed economica) e lo 
applica ai continenti; 

2. Analizza le relazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata 
mondiale; 

 

 



 
 

 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE  classe prima 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDMENTO 
Competenza multilinguistica 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza digitale 
 
Competenza imprenditoriale 

Ascolto (comprensione orale) 1. Comprendere globalmente brevi dialoghi e 
i punti essenziali di un discorso su 
argomenti familiari, personali. 

Parlato (produzione e interazione orale) 1. Rispondere a semplici domande usando 
lessico e funzioni comunicative adeguate; 

2.  presentare persone, descrivere azioni 
quotidiane, luoghi e oggetti familiari 
interagendo con uno o più interlocutori. 

Lettura (comprensione scritta) 1. Leggere e ricavare informazioni da brevi e 
semplici testi contenenti principalmente 
termini lessicali noti 

Scrittura (produzione scritta) 1. Produrre semplici messaggi attinenti alla 
sfera personale e quotidiana. Rispondere a 
questionari. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 

1. Riconoscere ed utilizzare correttamente 
lessico e strutture linguistiche apprese. 

2. Apprendere alcuni aspetti storico – 
geografici e socio- culturali del regno Unito 
o semplici contenuti di altre discipline, 
memorizzando alcuni termini specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE  classe seconda 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDMENTO 
Competenza multilinguistica 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza digitale 
 
Competenza imprenditoriale 

Ascolto (comprensione orale) 1. Comprendere globalmente l'argomento del 
messaggio/ discorso e le principali 
informazioni richieste 

2.  identificare informazioni specifiche  in 
messaggi o dialoghi relativi   alla sfera 
personale  e ad avvenimenti accaduti. 

Parlato (produzione e interazione orale ) 1. Descrivere o presentare in modo semplice 
persone , situazioni vissute  

2.  interagire con uno o più interlocutori 
usando lessico , strutture grammaticali e 
funzioni note in modo appropriato 

Lettura (comprensione scritta) 1. Leggere e individuare informazioni esplicite 
in  testi  riguardanti argomenti personali o 
relativi ad esperienze  vissute. 

Scrittura (produzione scritta) 1. Descrivere in modo semplice avvenimenti 
ed esperienze di vita quotidiana 

2. ;produrre risposte complete a questionari. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 

1. Riconoscere ed utilizzare correttamente 
lessico e strutture linguistiche apprese. 

2. Apprendere alcuni aspetti storico- 
geografici e culturali dei paesi anglofoni o 
semplici contenuti di altre discipline, 
memorizzando alcuni termini specifici. 

3. Confrontare lingue diverse rilevando 
analogie e differenze. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA: INGLESE classe terza 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDMENTO 
Competenza multilinguistica 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza digitale 
 
Competenza imprenditoriale 

Ascolto (comprensione orale) 1. Comprendere i punti principali di un 
messaggio/discorso relativo ad ambiti 
lessicali noti; 

2. individuare termini e informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline 

Parlato (produzione e interazione orale ) 1. Parlare in modo semplice di progetti e 
avvenimenti futuri;  

2. interagire, in modo chiaro e comprensibile, 
in conversazioni di routine scambiando 
informazioni e idee in situazioni quotidiane 
note. 

Lettura (comprensione scritta) 1. Leggere globalmente testi relativamente 
lunghi per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 

2. Leggere brevi storie, biografie e semplici 
testi narrativi. 

Scrittura (produzione scritta) 1. Scrivere testi brevi , grammaticalmente 
corretti, raccontando con frasi semplici le 
proprie esperienze, sensazioni, opinioni; 

2. scrivere brevi lettere a coetanei parlando 
della sfera personale e del proprio vissuto; 
produrre risposte complete  a questionari. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 

1. Riconoscere ed utilizzare correttamente 
lessico e strutture linguistiche apprese. 

2. Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi e rilevare analogie e 
differenze fra lingue diverse. Trattare 
argomenti o contenuti anche di altre 
discipline sfruttando il proprio repertorio 
linguistico; approfondire alcuni aspetti della 
civiltà anglofona e confrontarli con la 
propria. 

3. Autovalutare le competenze acquisite, 
riconoscendo come si apprende e cosa 
ostacola il proprio apprendimento. 



 

 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA  classe prima 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenza multilinguistica 
 
Competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare 
 
Competenza digitale 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza imprenditoriale 

Ascolto (comprensione orale) 1. Comprendere vocaboli, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 

Parlato(produzione e interazione orale) 1. Produrre frasi significative riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

2. Interagire con un compagno per presentarsi  
utilizzando espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 

Lettura (produzione e interazione scritta) 1. Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

Scrittura (produzione scritta) 1. Scrivere parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del gruppo. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 1. Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 

2. Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 

3. Riconoscere ed utilizzare correttamente 
lessico e strutture linguistiche apprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA  classe seconda 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenza multilinguistica 
 
Competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare 
 
Competenza digitale 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza imprenditoriale 

Ascolto (comprensione orale) 1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

Parlato (produzione e interazione orale) 1. Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo 

2. . Comunicare semplici informazioni ed 
interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione 

Lettura (produzione e interazione scritta) 1. Leggere e comprendere informazioni 
esplicite in brevi e semplici testi, e cogliere 
il loro significato globale identificando 
parole e frasi familiari. 

Scrittura (produzione scritta) 1. Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, anche con errori 
formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 1. Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi.  Riconoscere che 
cosa si è imparato e che cosa si deve 
imparare.  

2. Riconoscere ed utilizzare correttamente 
lessico e strutture linguistiche apprese. 

3.  Apprendere alcuni aspetti geografici e 
culturali della Spagna o semplici contenuti 
di altre discipline, memorizzando alcuni 
termini specifici. 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA  classe terza 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenza multilinguistica 
 
Competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare 
 
Competenza digitale 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza imprenditoriale 

Ascolto (comprensione orale) 1. Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale 
di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

Parlato(produzione e interazione orale) 1. Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo.  Riferire 
semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale. 

2.  Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

Lettura (produzione e interazione scritta) 1. Comprendere testi semplici relativi ai propri 
interessi, a contenuti di studio di altre 
discipline, brevi storie o semplici biografie e 
testi narrativi adattati. 

Scrittura (produzione scritta) 1. Scrivere testi semplici per raccontare le 
proprie esperienze, anche con errori formali 
che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 1. Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. Riconoscere i propri 
errori e i propri modi di apprendere le 
lingue. 

2. Riconoscere ed utilizzare correttamente 
lessico e strutture linguistiche apprese. 

3.  Apprendere alcuni aspetti storico-
geografici e culturali dei paesi ispanici o 
semplici contenuti di altre discipline, 
memorizzando alcuni termini specifici. 

4.  Confrontare lingue diverse rilevando 
analogie e differenze. 

 

 



 

DISCIPLINA: MATEMATICA   Classe prima 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 

 
Competenze matematiche e competenza 
in scienze e tecnologie e ingegneria 
 
Competenza personale, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenze digitali 
 
Competenze imprenditoriali 

 
Numeri 

1. Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti 
tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri decimali), quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo 
e valutando quale strumento può essere più opportuno. 

2. Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la 
plausibilità di un calcolo. 

3. Rappresentare i numeri naturali e decimali sulla semiretta. 
4. Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 
5. Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a 

più numeri. 
6. Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore 

comune più grande, in matematica e in situazioni concrete. 
7. In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di 

tale scomposizione per diversi fini. 
8. utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, 

consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e 
notazioni. 

9. Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, 
anche mentalmente, le operazioni. 

10. Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce 
la soluzione di un problema. 

11. Eseguire semplici espressioni di calcolo con  numeri naturali e decimali, essendo 
consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza 
delle operazioni. 

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



 
 

Spazio e figure 

13. Riprodurre figure e disegni geometrici (punti, rette, segmenti, angoli, poligoni)  
utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software di geometria). 

14. Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano (primo quadrante). 
15. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle 

principali figure piane (triangoli, quadrilateri). 
16. Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad 

altri. 
17. Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione 

fatta da altri. 
18. Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche (isometrie e i loro 

invarianti). 
19. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure (segmenti, 

angoli, perimetro dei poligoni). 

 
Relazioni e funzioni 

1. Interpretare e utilizzare semplici espressioni e formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 

2. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche. 

Dati e previsioni 1. Rappresentare insiemi di dati. 

 



 

DISCIPLINA:  MATEMATICA  Classe seconda 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 

 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
Tecnologie e ingegneria. 
 
Competenza digitale. 
 
Competenza personale, sociale 
E capacità di imparare a 
Imparare. 
 
Competenza imprenditoriale 
 

 
Numeri 

1. Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti 
tra i numeri conosciuti (frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento può essere più opportuno. 

2. Rappresentare  frazioni e numeri irrazionali sulla semiretta. 
3. Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma 

decimale, sia mediante frazione 
4. Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero 

razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle 
diverse rappresentazioni. 

5. Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie 
diverse. 

6. Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al 
quadrato. 

7. Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione. 
8. Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al 

quadrato dà 2, o altri numeri interi. 
9. Eseguire semplici espressioni di calcolo con frazioni e numeri irrazionali, essendo 

consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza 
delle operazioni. 

 

 
 
Spazio e figure 

1. Riprodurre figure e disegni geometrici (poligoni, altezze, diagonali)  utilizzando in 
modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria). 

2. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle 
principali figure piane (poligoni). 

3. Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad 
altri. 

4. Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione 
fatta da altri. 

5. Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura 
assegnata. 

6. Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in 
situazioni concrete. 

7. Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad 
esempio triangoli, o utilizzando le più comuni formule. 

8. Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee 
curve. 



9. Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche (similitudini) e i loro 
invarianti. 

10. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure (area dei 
poligoni). 

 
Relazioni e funzioni 

1. Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e proprietà. 

2. Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa. 

3. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o 
ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, y = 
a/x,  e i loro grafici e collegarle al concetto di proporzionalità. 

 
 
Dati e previsioni 

1. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In 
situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare 
valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. 

 

 

  



DISCIPLINA: MATEMATICA  Classe terza 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 

 
Competenze matematiche e 
competenza in scienze e 
tecnologie e ingegneria 
 
Competenza personale, 
 sociale e di apprendimento 
 
Competenze digitali 
 
Competenze imprenditoriali 

 
Numeri 

1. Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti 
tra i numeri conosciuti (numeri reali), quando possibile a mente oppure utilizzando 
gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno. 

2. Rappresentare i numeri reali  sulla retta. 
3. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri reali, essendo consapevoli 

del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 

 
Spazio e figure 

1. Riprodurre figure solide e disegni geometrici (solidi), utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
goniometro, software di geometria). 

2. Rappresentare figure sul piano cartesiano. 
3. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, parti della 

circonferenza e del cerchio…) delle principali figure piane (poligoni regolari e 
cerchio). 

4. Descrivere figure complesse (solidi composti) e costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri. 

5. Riprodurre figure (solidi composti) e disegni geometrici in base a una descrizione 
e codificazione fatta da altri. 

6. Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. 
7. Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il 

raggio, e viceversa. 
8. Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul 

piano. 
9. Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 
10. Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e dare stime di oggetti 

della vita quotidiana. 
11. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure (cerchio e 

solidi). 

 
Funzioni e relazioni 

1. Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e proprietà. 

2.  Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

 
 
Dati e previsioni 

1. Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il 
campo di variazione. 

2.  In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi 
una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in 
eventi elementari disgiunti. 

3.  Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 



 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE   Classe prima 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 

 
Competenze matematiche e 
 competenza in scienze e 
 tecnologie e ingegneria 
 
Competenza personale, 
  sociale e di apprendimento 
 
Competenze digitali 
 
Competenze imprenditoriali 

 
Fisica e Chimica 

 

1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: volume, velocità, peso, peso specifico, 
temperatura, calore, in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati 
su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. 

2. Realizzare esperienze quali ad esempio:  vasi comunicanti, riscaldamento 
dell’acqua, fusione del ghiaccio 

 
Biologia 
 

1.  Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse 
specie di viventi. 

2. Comprendere il senso delle grandi classificazioni, 
3.  Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare 

la variabilità in individui della stessa specie. 
4. Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con un modello cellulare (collegando per esempio: la 
respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle 
piante con la fotosintesi). 

5. Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, 
coltivazione di muffe e microorganismi. 

6. Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di 
uno stagno o di un bosco. 

 

  



 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE  Classe seconda 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 

 
Competenze matematiche e 
 competenza in scienze e 
 tecnologie e ingegneria 
 
Competenza personale, 
 sociale e di apprendimento 
 
Competenze digitali 
 
Competenze imprenditoriali 

 
Fisica e chimica 

 

1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione,  velocità, forza, ecc... in 
varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio: 
piano inclinato, galleggiamento 

2. Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non 
pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base 
di modelli semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi 
delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare esperienze quali ad esempio: 
soluzioni in acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto. 

3.  

 
Biologia 
 

1. Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare (collegando per esempio: la 
respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellulei). Realizzare 
esperienze quali ad esempio: osservazione di tessuti al microscopio. 

2. Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo. 

3. Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 



 

DISCIPLINA: SCIENZE  Classe terza 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 

 
 
Competenze matematiche e 
  competenza in scienze e 
  tecnologie e ingegneria 
 
Competenza personale, 
  sociale e di apprendimento 
 
Competenze digitali 
 
Competenze civiche 
 
Competenze imprenditoriali 
 
 

 
 

Fisica e chimica 
 

1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali:  forza, lavoro, potenza, energia, carica 
elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze 
quali ad esempio: costruzione di un circuito pila-interruttore-lampadina. 

2. Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si 
conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile 
produzione di calore nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali 
ad esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul termosifone, 
riscaldamento dell’acqua con il frullatore. 

 

 
Biologia 
 

1. Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi 
per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e 
l’evoluzione delle specie. 

2. Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare (collegando per esempio: la 
respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo 
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule). 

3. Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo 
le prime elementari nozioni di genetica. 

4. Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare 
la cura e il controllo della propria salute; evitare consapevolmente i danni prodotti 
dal fumo e dalle droghe. 

 
 Astronomia e 
Scienze della Terra 

1. Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì 
e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli tridimensionali anche in 
connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia. 

2. Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di Sole e di 
Luna. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana, 
registrazione della traiettoria del Sole e della sua altezza a mezzogiorno durante 
l’arco dell’anno. 

3. Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di 
rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine. 



 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA   Classe prima 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 
 
Competenze  matematiche  e 
competenza  in  scienze  e tecnologie  e  
ingegneria 

 
 Competenza  personale, sociale e    di  
apprendimento 

 
 Competenze digitali 

 
 Competenze civiche 

 
 Competenze imprenditoriali 
 

 
Vedere e osservare 

 
 

1. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative, utilizzando correttamente gli 
strumenti di misura 

2. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi e  riconoscere gli enti 
geometrici fondamentali. 

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

4. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità: accedere a programmi di base e utilizzare 
un motore di ricerca per reperire informazioni. 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

 

1. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità. Rilevare le proprietà 
fondamentali di materiali di uso comune e il loro ciclo produttivo. 
Comprendere l’importanza del riuso dei beni dismessi. 

2. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano. Riconoscere i principali 
sistemi tecnologici e la loro relazione con uomo e ambiente.  
Individuare la relazione tra oggetti prodotti e materie prime 
impiegate. 

Intervenire 

Trasformare 

Produrre 

 

1. Smontare e rimontare semplici oggetti o altri dispositivi comuni. 
2. Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti 

dell’arredo scolastico. 
3. Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA Classe seconda 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 
 
Competenze matematiche e 
competenza in     scienze e tecnologie 
e ingegneria 
 
Competenza personale, sociale e di 
apprendimento 

 
Competenze digitali 

 
Competenze civiche 

 
Competenze imprenditoriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vedere e osservare 

 
 

1. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 

2. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative riuscendo a  rappresentare figure geometriche 
tridimensionali e loro composizioni in proiezione ortogonale 

3. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi (linee, quotature, scale di riduzione 
e ingrandimento). 

4. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità: utilizzare dei programmi di videoscrittura, calcolo e disegno.   

Prevedere, immaginare e 

progettare 

 

1. Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti di uso 
quotidiano o dell’ambiente scolastico. 

2. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche. 

3. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità. 

4.  Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano, modificando un oggetto dismesso al fine di 
riutilizzarlo con una nuova funzione d’uso. 

Intervenire 

Trasformare 

Produrre 

 

1. Smontare e rimontare semplici oggetti o altri dispositivi comuni: 

analizzare in maniera critica nella loro interezza e nei singoli 

componenti. 

2. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli 
alimenti). 

3. Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi e stendere le 
misure utilizzando le conoscenze relative al disegno tecnico. 

4. Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze 
e bisogni concreti: costruire solidi in cartoncino  e  piccoli oggetti con 
carta e cartone e materiale di recupero. 

5. Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un robot: scrivere semplici istruzioni per 
spiegare le fasi di produzione di un prodotto. 

 



 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA Classe terza 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI NUCLEO 

FONDANTE 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 
 

Competenze  matematiche  e  
competenza  in     scienze e tecnologie e 
ingegneria 

 
 Competenza personale, sociale  e  di 
apprendimento 

 
 Competenze digitali 

 
 Competenze civiche 

 
 Competenze imprenditoriali 
 
 
 

 
Vedere e osservare 

 
 

1. Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione. 

2. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative: rappresentare figure 
geometriche tridimensionali e loro composizioni in proiezione 
ortogonale e assonometria. 

3. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione  di oggetti o processi: schema di lavoro e di 
funzionamento di una macchina semplice. 

4. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni 
e le potenzialità: utilizzare  programmi per la preparazione e la 
presentazione di un progetto. 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

 

1. Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico o casalingo. 

2. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche. 

3. Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione 
a nuovi bisogni o necessità. 

4. Pianificare le principali fasi per la produzione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 

5. Progettare una gita d’ istruzione o la visita a una mostra usando internet 
per reperire e selezionare le informazioni utili. 

Intervenire 

Trasformare 

Produrre 

 

1. Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o 

altri dispositivi comuni,  analizzandoli in maniera critica e approfondita. 

2. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia. 

3. Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software specifici. 

4. Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a  partire da 

esigenze e bisogni concreto ( come costruire un circuito elettrico). 

5. Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di un robot oppure per produrre la video 

presentazione per la preparazione e la presentazione di un elaborato 

 
 



 

 DISCIPLINA: MUSICA  Classe prima 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI                          

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDMENTO 
Competenza alfabetica funzionale. 

 competenza personale, sociale e                                
capacità di imparare ad imparare 

Competenze digitali 

Competenza matematica 

Competenza imprenditoriale 

Competenze in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza 
culturale 

Produzione 
Elaborazione personale 
Consapevolezza storica 

1. L’alunno esegue, collettivamente o 
individualmente, diverse possibilità 
espressive vocali e strumentali di semplici 
brani. 

2. Usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura e alla produzione di semplici 
bani musicali 

3. Conosce eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati anche in 
relazione alla propria esperienza musicale 
e ai diversi contesti storico-culturali. 

4. Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali 

Utilizzo tecnologie 1. 1. Comprende come accedere alle risorse 
presenti in rete e conoscere software 
specifici per produrre semplici sequenze 
sonore. 

Produzione 
 

1. 1. Comincia a utilizzare alcuni valori 
musicali per comporre semplici sequenze 
ritmico- melodiche. 

Riflessione critica 1. Comincia a collegare la musica con altri 
saperi e altre pratiche artistiche. 

Ascolto 
Riflessione critica 

1. Ascolta e confronta gli inni nazionali e brani 
musicali di culture diverse in un’ottica 
inclusiva 

2.  Esegue coralmente brani vocali e/o 
strumentali, come occasione di 
cooperazione tra pari. 

Comprensione e valorizzazione delle opere 
musicali 

1. Si approccia sempre più consapevolmente 
a eventi, materiali, opere musicali 
attribuendone significato. 



DISCIPLINA: MUSICA  Classe seconda 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI                          

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDMENTO 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e                                
capacità di imparare ad imparare 

 Competenze digitali 

Competenza matematica 

Competenza imprenditoriale 

Competenze in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza 
culturale 

Produzione 
Elaborazione personale 
Consapevolezza storica 

1. L’alunno crea, esegue e interpreta, 
collettivamente o individualmente, diverse 
possibilità espressive vocali e strumentali di 
brani di diversi generi e stili. 

2. Usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura e alla produzione di brani 
musicali 

3. Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati anche 
in relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico-
culturali. 

4. Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali 

Utilizzo tecnologie 1. Accede alle risorse presenti in rete e 
conosce software specifici per produrre 
sequenze sonore. 

Produzione 
 

1. Utilizza consapevolmente i diversi valori 
musicali per comporre sequenze ritmico- 
melodiche. 

Riflessione critica 1. Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici di 
codifica. 

Ascolto 
Riflessione critica 

1. Ascolta e confronta brani musicali di culture 
diverse in un’ottica inclusiva 

2. Esegue coralmente brani vocali e/o 
strumentali, come occasione di 
cooperazione tra pari. 

Comprensione e valorizzazione delle opere 
musicali 

1. Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati anche 
in relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico-
culturali. 



DISCIPLINA: MUSICA  Classe terza 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI                          

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDMENTO 
Competenza alfabetica funzionale. 

 
Competenza personale, sociale e                                
capacita’ di imparare ad imparare 
 
Competenze digitali 

 
Competenza matematica 
 
Competenza imprenditoriale 
 
Competenze in materia di cittadinanza 
 
Competenza in materia di consapevolezza 
culturale 

Produzione 
Elaborazione personale 
Consapevolezza storica 

1. L’alunno crea, esegue e interpreta, 
collettivamente o individualmente, diverse 
possibilità espressive vocali e strumentali 
brani di diversi generi e stili di progressiva 
difficoltà. 

2. Usa diversi sistemi di notazione funzionali 
alla lettura e alla produzione di brani 
musicali 

3. Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati anche 
in relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico-
culturali. 

4. Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali 

Utilizzo tecnologie 1. Accede consapevolmente alle risorse 
presenti in rete e conoscere software 
specifici per produrre sequenze sonore. 

Produzione 
 

1. Utilizza consapevolmente i diversi valori 
musicali per comporre sequenze ritmico- 
melodiche. 

Riflessione critica 1. Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici di 
codifica. 

Ascolto 
Riflessione critica 

1. Ascolta e analizza brani musicali di culture 
diverse in un’ottica inclusiva 

2. Esegue coralmente brani vocali e/o 
strumentali, come occasione di 
cooperazione tra pari. 

Comprensione e valorizzazione delle opere 
musicali 

1. Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati anche 
in relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico-
culturali. 



 
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE   Classe prima 

RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDMENTO 
Competenza digitale 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza in materia di consapevolezza 
culturale 

Esprimersi e comunicare 1. Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione originale applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo a livello 
essenziale 

 
2. Scegliere in modo funzionale strumenti, tecniche figurative 

e compositive, colori e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi a livello 
essenziale 

 

Osservare e leggere le opere 1. Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere con un 
linguaggio verbale appropriato gli elementi formali ed estetici a 
livello essenziale 

 
2. Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo a 

livello essenziale 
 
3. Leggere e comprendere significati simbolici, espressivi e 

comunicativi di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali a livello essenziale 

 
4. Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle 

opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale a livello essenziale 
 



Comprendere e valorizzare 1. Leggere le opere più significative prodotte dall’arte antica 
all’arte medievale, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali 

 
2. Riconoscere il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti nel proprio paese e nel mondo 
 
3. Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale ed essere sensibili ai problemi della sua 
tutela e conservazione 

 
4. Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato a livello 
essenziale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE  Classe seconda 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDMENTO 
Competenza digitale 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza in materia di consapevolezza 
culturale 

Esprimersi e comunicare 1. Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione originale applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo a livello intermedio 
 

2. Scegliere in modo funzionale strumenti, tecniche figurative e 
compositive, colori e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi a livello base 
 

Osservare e leggere le opere 1. Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere con un 
linguaggio verbale appropriato gli elementi formali ed estetici a 
livello intermedio 
 

2. Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo a 
livello intermedio 

 
3. Leggere e comprendere significati simbolici, espressivi e 

comunicativi di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali a livello intermedio 

 
4. Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle 

opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale a livello intermedio 
 



Comprendere e valorizzare 1. Leggere e commentare le opere più significative prodotte 
dall’arte rinascimentale al Neoclassicismo, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali 

 
2. Riconoscere il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti nel proprio paese e nel mondo 
 
3. Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale ed essere sensibili ai problemi della sua 
tutela e conservazione 

 
4. Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato a livello 
intermedio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE  Classe terza 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDMENTO 
Competenza digitale 
 
Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
 
Competenza in materia di cittadinanza 
 
Competenza in materia di consapevolezza 
culturale 

Esprimersi e comunicare 1. Realizzare e reinterpretare elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione originale applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio visivo a livello specifico 

 
2. Scegliere in modo funzionale strumenti, tecniche figurative, 

colori e materiali differenti anche con l’integrazione di più media 
e codici espressivi a livello specifico 
 

Osservare e leggere le opere 1. Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere con un 
linguaggio verbale appropriato gli elementi formali ed estetici a 
livello specifico 
 

2. Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo a 
livello specifico 

 
3. Leggere e comprendere significati simbolici, espressivi e 

comunicativi di immagini statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali a livello specifico 

 
4. Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle 

opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale a livello c specifico 
 



Comprendere e valorizzare 1. Leggere e commentare criticamente le opere più significative 
prodotte dal Romanticismo all’arte contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali 

 
2. Riconoscere il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti nel proprio paese e nel mondo 
 
3. Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale ed essere sensibili ai problemi della sua 
tutela e conservazione 

 
4. Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato a livello 
specifico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE    Classe prima 

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO 
FONDANTE 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenza personale, sociale e 
capacitá di imparare a imparare 

 

Competenza imprenditoriale 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 

Competenza matematica e 
competenza di base in scienze e 
tecnologie 

 

Competenza digitale 

 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

1. Conosce il corpo umano (apparati e il loro funzionamento) 

2. Espone in forma orale scritta ed anche in formato digitale, (utilizzando anche termini 

in lingue straniere), il corpo umano (apparati e il loro funzionamento) 

3. Utilizza schemi motori di base 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

1. Partecipa e collabora all'interno di un gruppo alla realizzazione di attività motoria 

2. Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 

3. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

1. Conosce ed applica i principali fondamentali degli sport praticati 

2. Gestisce in modo consapevole gli eventi della gara. 

3. Mantiene un comportamento civile durante il gioco 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

1. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

3. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 

 

  



 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE     Classe seconda 

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO 
FONDANTE 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenza personale, sociale e 
capacitá di imparare a imparare 

 

Competenza imprenditoriale 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 

Competenza matematica e 
competenza di base in scienze e 
tecnologie 

 

Competenza digitale 

 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio 
e il tempo 

1. Conosce il corpo umano (apparati e il loro funzionamento) 

2. Espone in forma orale scritta ed anche in formato digitale, (utilizzando anche termini 

in lingue straniere), il corpo umano (apparati e il loro funzionamento) 

3. Utilizza schemi motori di base 

4. Utilizza schemi motori per risolvere situazioni nuove 

5. Si orienta nello spazio e nel tempo nelle varie situazioni sportive 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

1. Partecipa e collabora all'interno di un gruppo alla realizzazione di attività motoria 

2. Decodifica gesti di compagni in situazione di gioco e sport 

3. Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 

4. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

1. Conosce ed applica i principali fondamentali degli sport praticati 

2. Gestisce in modo consapevole gli eventi della gara. 

3. Mantiene un comportamento civile durante il gioco 

4. Assume il ruolo di arbitro o giudice 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

1. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 

 

 

 



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE   Classe terza 

RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 

NUCLEO 
FONDANTE 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZA EUROPEA 

Competenza personale, sociale e 
capacitá di imparare a imparare 

 

Competenza imprenditoriale 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

 

Competenza matematica e 
competenza di base in scienze e 
tecnologie 

 

Competenza digitale 

 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

1. Conosce il corpo umano (apparati e il loro funzionamento) 

2. Espone in forma orale scritta ed anche in formato digitale, (utilizzando anche termini 

in lingue straniere), il corpo umano (apparati e il loro funzionamento) 

3. Utilizza schemi motori di base 

4. Utilizza schemi motori per risolvere situazioni nuove 

5. Esegue l'attività richiesta con una corretta distribuzione dello sforzo 

6. Si orienta nello spazio e nel tempo nelle varie situazioni sportive 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

1. Partecipa e collabora all'interno di un gruppo alla realizzazione di attività motoria 

2. Decodifica gesti di compagni in situazione di gioco e sport 

3. Decodifica i gesti arbitrali 

4. Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 

5. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali 

e collettive. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

1. Conosce ed applica i principali fondamentali degli sport praticati 

2. Gestisce in modo consapevole gli eventi della gara. 

3. Mantiene un comportamento civile durante il gioco 

4. Assume il ruolo di arbitro o giudice 

5. Ha autocontrollo e rispetto dell'avversario accettando la sconfitta e la vittoria 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

1. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

2. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e dei 
loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 



 
 

DISCIPLINA:  EDUCAZIONE CIVICA  Classe prima 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenze alfabetica funzionale 

 
Competenza personale, sociale e capacita’ di 
imparare ad imparare 

 
Competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

 
Competenza digitale 

Sviluppo sostenibile 
 

1. Rispettare e prendersi cura dell’ambiente. 
Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 
altri, sui valori. 

 

Cittadinanza digitale 1. Manifestare senso di identità personale 
attraverso l’espressione consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri sentimenti, 
controllati ed espressi in modo adeguato. 

2. Raccontare la propria storia personale e 
famigliare, le tradizioni della propria 
famiglia, della propria comunità per 
sviluppare il senso di appartenenza. 

3. Adottare uno stile di vita sano, dimostrando 
cura e rispetto di sé. 

 

Costituzione e istituzioni 1. Confronto e discussione con i pari e con gli 
adulti nel rispetto dei ruoli, riconoscendo la 
reciprocità tra chi parla e chi ascolta. 

2.  Partecipazione attiva alle conversazioni e 
ai giochi in modo collaborativo e costruttivo 

3. Collaborazione con i compagni per 
realizzare un progetto comune 

4.  Consapevolezza della necessità del 
rispetto di una convivenza civica, pacifica e 
solidale  

5. Applicazione di comportamenti sociali 
corretti nel rispetto delle regole condivise 
assunzione, a partire dall’ ambito 
scolastico, di atteggiamenti responsabili e 
partecipazione attiva alla vita della 
comunità. 

 
 
 
 



 
 
 

 DISCIPLINA:  EDUCAZIONE CIVICA  Classe seconda 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenze alfabetica funzionale 

 
Competenza personale, sociale e capacita’ di 
imparare ad imparare 

 
Competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

 
Competenza digitale 

Sviluppo sostenibile 
 

1. Comprendere i concetti del prendersi cura 
di sé, della comunità, dell’ambiente. 

2. Comprendere la necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 

3. Saper riconoscere le fonti energetiche e 
promuovere un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e saper 
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività 
di riciclaggio. 

 

Cittadinanza digitale 1. Rispettare le diversità etnico –culturali. 
2. Adottare uno stile di vita sano, dimostrando 

cura e rispetto di sé e dell’altro. 
3. Apprezzare e valorizzare le diversità 

culturali. 
4. Tutelare e frequentare il patrimonio 

culturale del proprio territorio. 
Costituzione e istituzioni 1. Riconoscimento dei meccanismi, dei 

sistemi e delle organizzazioni che regolano 
i rapporti tra cittadini a livello locale e 
nazionale. 

2. Comprendere il concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconoscere i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione 
Italiana. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA  Classe terza 
RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI  

COMPETENZA EUROPEA NUCLEO FONDANTE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Competenze alfabetica funzionale 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

Competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Competenza digitale 

Sviluppo sostenibile 
 

1. Essere consapevoli che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 

2. Comprendere la necessità di uno sviluppo equo 
e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. 

3. Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente 
e la natura e riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 

Cittadinanza digitale 1. Essere in grado di distinguere i diversi device e 
di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. 

2. Essere in grado di comprendere il concetto di 
dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti. 

3. Saper distinguere l’identità digitale da un’ 
identità reale e saper applicare le regole sulla 
privacy per tutelare se stessi e il bene collettivo. 

4. Prendere piena consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. 

5. Essere in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione. 

6. Essere consapevole dei rischi della rete e come 
riuscire a individuarli. 



Costituzione e istituzioni 1. Comprendere e riconoscere i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i 
principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo. 

 


