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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO ESSENZIALI (1) 

 

 

 
   

In coerenza con Le Indicazioni Nazionali per il curricolo e con la Circ. MIUR 
relativa all’inclusione scolastica – dicembre 2013, il nostro Istituto 

Comprensivo ha individuato nel corso di momenti di autoformazione, le 
conoscenze essenziali e irrinunciabili al fine di sviluppare progressivamente 

nel corso della vita le competenze chiave di cittadinanza attiva. 
Ciò a partire dalla scuola dell’infanzia,  fino ai traguardi della scuola 
secondaria di primo grado. 

ITALIANO 
CLASSE PRIMA  

 

 Prestare attenzione e comprendere  il senso globale di un messaggio semplice 
 Leggere ad alta voce in modo comprensibile.  
 Leggere silenziosamente un breve testo, dimostrando di averlo compreso nella 

sua globalità.  
 Intervenire  in modo pertinente e riferire esperienze personali in modo semplice 

ma chiaro  
 Produrre semplici testi utilizzando, se necessario, una procedura guidata.  
 Scrivere testi sufficientemente chiari nei contenuti e corretti nella forma.  

 Individuare le principali strutture della comunicazione.  
 Conoscere la funzione delle principali parti del discorso.  

 Utilizzare il dizionario in forma guidata.  
 
CLASSE SECONDA  

 
 Comprendere gli elementi espliciti di una conversazione.  

 Riconoscere vari tipi di testo e il loro scopo (testo informativo; poetico, 
espressivo: lettera, diario, autobiografia).  

 Prendere la parola utilizzando un linguaggio rispettoso delle opinioni altrui.  

 Parlare e riferire con sufficiente chiarezza e organicità.  
 Leggere ad alta voce in modo scorrevole.  

 Leggere silenziosamente utilizzando la sottolineatura per evidenziare i concetti 
fondamentali.  

 Comprendere globalmente diversi generi testuali (poetico, informativo, 

espressivo).  
 Produrre semplici testi relativi alle diverse tipologie e scopi.  

 Scrivere testi sufficientemente chiari nei contenuti e corretti nella forma.  
 Conoscere gli elementi morfologici e sintattici fondamentali della proposizione e 

saperli analizzare.  

 Utilizzare il dizionario e comprendere il significato di un termine 
 

 
 
 

 

PROGETTAZIONI 
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OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 

Italiano 

 

 

CLASSE TERZA 

 

 Comprendere gli elementi espliciti di una conversazione.  
 Ascoltare testi e diversi tipi di comunicazione e prendere appunti.  

 Individuare, tramite l’ascolto, differenti tipologie testuali (testo argomentativo, 
relazione, cronaca).  

 Intervenire in modo adeguato in una conversazione esprimendo il proprio 
punto di vista.  

 Raccontare esperienze personali in modo appropriato.  

 Riferire su un argomento di studio in modo abbastanza esauriente.  
 Leggere ad alta voce in modo scorrevole.  

 Leggere silenziosamente mettendo in atto strategie di supporto alla 
comprensione del testo (sottolineatura, concetti-chiave).  

 Comprendere globalmente diversi generi testuali (letterario, argomentativo, 

relazione, cronaca).  
 Produrre semplici testi scritti relativi alle diverse tipologie e ai vari scopi .  

 Scrivere testi sufficientemente chiari nei contenuti e corretti nella forma.  
 Conoscere ed analizzare la funzione delle singole parole e la struttura della 

frase semplice e complessa.  

 Utilizzare un lessico adeguato a diverse situazioni comunicative.  
 Usare le conoscenze apprese per migliorare l’ uso orale e scritto della lingua.  

 Utilizzare il dizionario, cogliendo il significato adatto al contesto 
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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO ESSENZIALI (2)  

PROGETTAZIONI 

STORIA  E GEOGRAFIA 
CLASSE PRIMA 

STORIA  

 Comprendere i concetti di successione, durata, contemporaneità.  

 Conoscere e comprendere il linguaggio specifico del la storia, nei suoi termini fondamentali.  

 Comprendere i concetti di fonte storica.  

 Conoscere i vari tipi di fonte storica.  

 Ricavare le principali informazioni e conoscenze da fonti iconografiche, orali, materiali, narrative.  

 Conoscere i principali avvenimenti e fatti storici e saperli riferire con domande guidate.  

 

GEOGRAFIA  

 Conoscere e comprendere il linguaggio specifico della geografia, nei suoi termini essenziali.  

 Conoscere e comprendere i principali elementi del simbolismo geografico.  

 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali.  

 Conoscere le principali caratteristiche di ambienti diversi.  

 Riferire le conoscenze apprese con domande guidate. 

 

 

CLASSE SECONDA 

STORIA  

 Comprendere il concetto di periodizzazione  

 Approfondire la conoscenza e la comprensione del linguaggio storico.  

 Ricavare informazioni e conoscenze da fonti documentarie.  

 Organizzare le informazioni con schemi.  

 Esporre oralmente, in modo sufficientemente organico, se necessario, in forma guidata, gli 

argomenti studiati.  

 

GEOGRAFIA  

 Approfondire la conoscenza e la comprensione del linguaggio specifico della geografia.  

 Leggere carte geografiche e grafici per ricavarne informazioni..  

 Conoscere uno stato nei suoi principali elementi fisici, economici e politici.  

 Riferire in modo sufficientemente organico le conoscenze apprese 

 

 

CLASSE TERZA 

 

STORIA  

 Comprendere il linguaggio storico.  

 Utilizzare fonti documentarie per ricavare informazioni su temi specifici.  

 Organizzare le conoscenze mediante schemi.  

 Distinguere tra storia locale, nazionale, europea e mondiale.  

 Avere consapevolezza che la comprensione del presente è legata alla conoscenza del passato.  

 Riferire i contenuti appresi, facendo semplici collegamenti.  

 

GEOGRAFIA  

 Conoscere le aree geografiche del mondo negli aspetti essenziali.  

 Comprendere come le attività umane siano collegate ai diversi ambienti 

 Riferire le conoscenze acquisite operando semplici collegamenti  
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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO ESSENZIALI(3) 

 

PRIMA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
 

CLASSE PRIMA 

 

comprensione orale: comprende gli elementi essenziali di un breve e semplice  

messaggio orale 
comprensione scritta: comprende le informazioni essenziali di un breve e  

semplice messaggio scritto 
produzione orale: sa interagire in modo molto semplice in situazioni quotidiane  

e familiari 

produzione scritta: produce, se necessario guidato, messaggi adeguati a  
situazioni a lui familiari 

conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche: conosce  
il lessico e le funzioni di base e le strutture più elementari 

conoscenza della cultura e della civiltà: conosce alcuni aspetti culturali  

del Regno Unito 

 
CLASSE SECONDA 

 

comprensione orale: comprende gli elementi essenziali di un semplice  
messaggio orale 

comprensione scritta: comprende le informazioni essenziali ed altre più  
specifiche di un messaggio scritto 

produzione orale: sa interagire in modo semplice in situazioni quotidiane  
e familiari anche riferite al passato 

produzione scritta: produce messaggi adeguati a situazioni a lui  
familiari 

conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche:  
conosce lessico, funzioni e  strutture di base 

conoscenza della cultura e della civiltà: conosce alcuni aspetti  
culturali dei paesi anglofoni 

 

 
CLASSE TERZA 

 

comprensione orale: comprende oralmente i punti essenziali di  
argomenti familiari o di studio 

comprensione scritta: comprende i punti essenziali di testi scritti su  
argomenti familiari o di studio 

produzione orale: descrive oralmente situazioni ed esperienze personali  

e semplici argomenti di studio 
produzione scritta: compone brevi testi 

conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche:  
conosce lessico, funzioni e  strutture di base 

conoscenza della cultura e della civiltà: conosce e riferisce  
alcuni aspetti di argomenti a lui noti 

  

PROGETTAZIONI 
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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO ESSENZIALI (4) 

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE/SPAGNOLO) 

 
CLASSE PRIMA 

 

L’alunno comprende semplici e brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. Comunica oralmente in situazioni che richiedono un semplice e breve 

scambio di informazioni relativo ad argomenti familiari ed abituali. Descrive 

oralmente e per iscritto, in maniera molto breve e semplice, aspetti afferenti 
alla sfera personale. Legge brevi e semplici testi in cui si parla di argomenti 

conosciuti. Chiede semplici spiegazioni. Riconosce semplici elementi culturali 
della lingua di studio 

 

comprensione orale: comprende semplici istruzioni e gli elementi essenziali    
di un breve messaggio orale se pronunciati chiaramente e se si tratta di 

argomenti conosciuti  

comprensione scritta: comprende le informazioni essenziali di un breve e  
semplice messaggio scritto contenente elementi lessicali 

precedentemente analizzati  
produzione orale: interviene in situazioni quotidiane e familiari, in  

conversazioni di classe utilizzando espressioni e frasi molto brevi e 
semplici  

produzione scritta: produce, se necessario guidato, messaggi adeguati a  
situazioni a lui familiari  

conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche:  

conosce il lessico e le funzioni di base e le strutture più elementari 

conoscenza della cultura e della civiltà: conosce semplici elementi  
culturali propri della lingua di studio 

 
 

CLASSE SECONDA 

 

L’alunno comprende semplici e brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. Comunica oralmente in situazioni che richiedono un semplice scambio 
di informazioni relativo ad argomenti familiari ed abituali. Descrive oralmente e 

per iscritto, in maniera breve e semplice, esperienze personali. Legge brevi e 
semplici testi in cui si parla di argomenti conosciuti. Chiede semplici 

spiegazioni, interviene, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 
straniera. Riconosce alcuni elementi culturali della lingua di studio 

 

comprensione orale: comprende le semplici istruzioni e gli elementi  

essenziali di un breve messaggio orale se pronunciati chiaramente e se si 
tratta di argomenti conosciuti  

comprensione scritta: comprende le informazioni essenziali di un breve  
messaggio scritto contenente elementi lessicali precedentemente 

analizzati 
  

PROGETTAZIONI 



 

 

 
SVILUPPARE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO ESSENZIALI seconda lingua comunitaria (francese – 

spagnolo)  

 

 

 

 

produzione orale: interviene in situazioni quotidiane e in conversazioni di  
classe utilizzando espressioni e frasi semplici. descrive persone e oggetti  

utilizzando parole o frasi molto semplici e già incontrate 
produzione scritta: produce messaggi semplici adeguati a situazioni a  

lui familiari  
conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche:  

conosce il lessico, le funzioni e le strutture di base 
conoscenza della cultura e della civiltà: conosce alcuni  

elementi culturali propri della lingua di studio 
 

CLASSE TERZA – al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Interagisce in situazioni che richiedono scambio di informazioni semplice e 

relativo ad argomenti familiari ed abituali. Descrive oralmente e per iscritto, in 
maniera semplice, aspetti del proprio vissuto. 

Legge semplici testi, chiede semplici spiegazioni, interviene in contesti in cui si 
discute di argomenti noti, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e 
culturali della lingua di studio. 

 

comprensione orale: comprende le semplici istruzioni e gli elementi  

essenziali di un breve messaggio orale se pronunciati chiaramente  

comprensione scritta: comprende le informazioni essenziali di un breve  

testo di contenuto familiare e di tipo concreto  
produzione orale: descrive persone e oggetti familiari utilizzando parole  

o frasi molto semplici e già incontrate. interviene in situazioni quotidiane  

e in conversazioni di classe utilizzando espressioni e frasi semplici 
produzione scritta: produce testi brevi adeguati a situazioni a lui  

familiari 
conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche:  

conosce il lessico, le funzioni le strutture di base 
conoscenza della cultura e della civiltà: conosce alcuni  

elementi culturali propri della lingua di studio e riferisce aspetti di  
argomenti a lui noti (se necessario guidato) 
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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO ESSENZIALI(5) 

 

MATEMATICA 

CLASSE PRIMA   

 Eseguire addizioni, moltiplicazioni, sottrazioni, divisioni  in N  utilizzando 

gli usuali algoritmi scritti 

 Operare nel sistema metrico decimale 

 Riconoscere e riprodurre le diverse figure geometriche piane  

 Interpretare semplici grafici  e rappresentare dati  graficamente 

 Individuare punti nel piano cartesiano 

 Risolvere semplici problemi anche legati all’esperienza quotidiana 

(individuando l’operazione aritmetica  richiesta) 

CLASSE SECONDA 

 Eseguire addizioni, moltiplicazioni, sottrazioni, divisioni  in N (Numeri 

Naturali) e in Q (Numeri Razionali) 

 Comprendere il significato di frazione come operatore 

 Operare con semplici proporzioni e utilizzare la percentuale 

 Calcolare perimetro e area delle principali figure geometriche 

 Riconoscere quando utilizzare il Teorema di Pitagora e saperlo applicare 

CLASSE TERZA: 

 Operare nell’insieme R (Insieme dei Numeri Reali) 

 Utilizzare e risolvere semplici equazioni di primo grado 

 Rappresentare figure geometriche nel piano cartesiano 

 Riconoscere le diverse figure solide 

 Calcolare volume e superficie dei parallelepipedi e dei cilindri  

 Calcolare media, moda e mediana di una serie di dati 

 

 

 

 

SCIENZE 

 Saper osservare , descrivere e ripetere semplici esperienze svolte o in 

classe o con esperti  

 Saper esporre semplici contenuti  con linguaggio appropriato  e saper 

trovare informazioni  in un testo 

 Riconoscere e adottare comportamenti sani e corretti 

  

PROGETTAZIONI 
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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO ESSENZIALI(6) 

 

 
TECNOLOGIA 

 
CLASSE PRIMA E SECONDA 

     
 acquisire semplici conoscenze con la guida dell’insegnante sulle 

proprietà fisiche , meccaniche e tecnologiche dei materiali più diffusi, 
riconoscere le principali lavorazioni da cui si ottengono i materiali  

 utilizzare con  sufficientemente correttezza e autonomia gli strumenti  
 lavorare in tempi e modalità adeguate, applicando le indicazioni di 

supporto ricevute. 
 
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

 

 acquisire semplici conoscenze  e applicare i contenuti appresi anche con 

la guida dell’insegnante 

 
 comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici  anche con  creatività e 

ordine. 
 

 utilizzare e gestire gli strumenti. 
 lavorare con ordine e precisione nei tempi stabiliti   e applicando le 

indicazioni ricevute. 
 
 

 

 

 
  

PROGETTAZIONI 



 

EDUCAZIONE MUSICALE 

 
CLASSI PRIME 

 

 riconoscere le principali caratteristiche del suono e il timbro dei vari 
strumenti. 

 descrivere un fenomeno sonoro utilizzando linguaggi verbali e grafici. 

 eseguire semplici melodie in stile monodico. 
 accompagnamento di ostinati ritmici con la propria voce e lo strumento in 

modo adeguato. 
 usare la notazione musicale. 

 ascoltare e imparare ad apprezzare musiche di ogni genere e tradizione. 
 

 
CLASSI SECONDE 

 
 riconoscere le principali caratteristiche del suono e il timbro dei vari 

strumenti. 
 descrivere un fenomeno sonoro utilizzando linguaggi verbali e grafici. 

 eseguire melodie in stile monodico. 
 accompagnamento di ostinati ritmici con la propria voce e lo strumento in 

modo adeguato. 
 usare la notazione musicale. 

 ascoltare e imparare ad apprezzare musiche di ogni genere e tradizione. 
 presentare in modo semplice un artista  e il periodo storico ad esso 

correlato. 
 

 
CLASSI TERZE 

 
 riconoscere le principali caratteristiche del suono e il timbro dei vari 

strumenti. 
 eseguire melodie in stile monodico con accompagnamento di ostinati ritmici 

e melodici utilizzando la propria voce e lo strumento in modo adeguato. 
 usare correttamente la notazione in termine di scrittura e di lettura. 

 ascoltare e comprendere eventi musicali, riconoscendone i significati. 
 ascoltare e imparare ad apprezzare musiche di ogni genere e tradizione. 

 presentare in modo semplice un artista o un movimento musicale e il 

periodo storico ad esso correlato. 
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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO ESSENZIALI(7) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

PROGETTAZIONI 



 

ARTE 
CLASSE PRIMA 

 

esprimersi e comunicare : interpretare una semplice produzione creativa personale per    

                                      esprimere sensazioni ed emozioni relative alla realtà –          
              sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
                                      semplici prodotti grafico/pittorici 

 
osservare e leggere immagini: osservare e descrivere in una semplice immagine gli  

                                             oggetti presenti e sapersi orientare nello spazio –  
                                             individuare in un messaggio grafico espressivo gli        
                                             elementi essenziali del linguaggio visivo (linee, colori,   

                                             forme) 
comprendere ed apprezzare le opere d’arte: riconoscere i principali monumenti storico – 

                                                                artistici del proprio territorio 
 
CLASSE SECONDA 

 

esprimersi e comunicare :rappresentare semplici elaborati espressivi e creativi in    
                                     relazione al messaggio dato  - utilizzare semplici strumenti e  

                                     tecniche grafico /pittoriche per una produzione personale 
 

osservare e leggere immagini: utilizzare alcune tecniche per descrivere con un semplice     
                                             linguaggio verbale gli elementi essenziali della realtà 
 

comprendere ed apprezzare le opere d’arte: saper cogliere in un’opera d’arte gli  
                                                                elementi principali 

 
 
CLASSE TERZA 

 

 

esprimersi e comunicare: comprende ed esprime semplici messaggi visivi - stendere  

                                      correttamente il colore - utilizzare gli strumenti adatti 
 

osservare e leggere immagini: leggere utilizzando semplici regole tecniche un’immagine 

                                             o un’opera d’arte - individua semplici relazioni spaziali                              
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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO ESSENZIALI(8) 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

    

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       

  

 

     

 
  comprendere ed apprezzare le opere d’arte: individuare in un’opera d’arte antica e 

                                                                  moderna gli elementi essenziali della  
                                                                  forma, cogliere il messaggio e la  
                                                                  funzione di un’immagine di una struttura  

                                                                  architettonica  

PROGETTAZIONI 



 

EDUCAZIONE FISICA 

 
CLASSE PRIMA 

 Coordinazione oculo-manuale sapendo effettuare lanci/ricezioni 

 Equilibrio statico e con semplici andature 
 Ritmo: capacità di eseguire movimenti me andature adattandosi alle variazioni 

di ritmo 
 Saper utilizzare efficacemente le proprie capacità coordinative e condizionali 
 Agilità, destrezza ed equilibrio in percorsi, con piccoli attrezzi  

 Azione – reazione 
 Accettazione e rispetto delle capacità dei compagni 

 Controllo dell’aggressività e rispetto dei compagni 
 Importanza dell’allenamento e della fatica finalizzati al raggiungimento di 

traguardi soddisfacenti 

 Sviluppo delle capacità spazio temporale e di orientamento 
 Rispetto del regolamento della materia 

 
CLASSE SECONDA 

 

 utilizzo della coordinazione generale in situazioni gioco/sport 
 agilità, destrezza ed equilibrio (acrogim e giocoleria) 
 consapevolezza dei progressi ottenuti relativamente alle proprie capacità 

condizionali e coordinative 
 accettazione e rispetto delle capacità dei compagni 

 importanza dell’allenamento e della fatica finalizzati al raggiungimento dei 
traguardi soddisfacenti 

 sviluppo della capacità spazio temporale e di orientamento 
 

CLASSE TERZA 

 

 conoscenza del proprio corpo 
 saper combinare e padroneggiare i movimenti più complessi con risposte anche 

creative 
 consapevolezza dei progressi ottenuti relativamente alle proprie capacità 

condizionali e coordinative 

 accettazione e rispetto delle capacità dei compagni e contributo alla crescita 
complessiva del gruppo 

 controllo dell’aggressività e rispetto dei valori sportivi 
 valorizzazione dello spirito di sacrificio, della fatica, finalizzati al raggiungimento 

di traguardi soddisfacenti. 
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OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGETTAZIONI 



 

Livelli essenziali di apprendimento nell’Insegnamento della Religione 

Cattolica (IRC) 

 sviluppare atteggiamenti di accoglienza, confronto e dialogo con le altre 

religioni 

 

 porsi domande di senso 

 

 essere aperti alla ricerca della verita’ 

 

 individuare le tappe essenziali della storia del cristianesimo 

 

 riconoscere l’identita’ storica e l’opera di Gesu’ 

 

 apprezzare i valori provenienti da culture e religioni differenti 
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OBIETTIVI di APPRENDIMENTO ESSENZIALI (10) 

 

PROGETTAZIONI 


