
VADEMECUM ALUNNI 
CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI 

Indicazioni e procedure per la
predisposizione dei Progetti 
di supporto educativo a 
favore degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali 

PREMESSA



In relazione alle Indicazioni Ministeriali riguardanti la predisposizione di “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali, facilitanti l’inclusione scolastica” – Direttiva MIUR n.8 del 06/03/2013, si 
ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito all’adozione, da parte del Consiglio di Classe, delle 
necessarie azioni di supporto a favore degli alunni in situazione di svantaggio. 

Definizione di Bisogno Educativo Speciale (BES) 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuita o per determinati 
periodi, puo manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali e necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 
risposta”.

L'articolo 3 della Costituzione sancisce molto bene il compito della Repubblica di cui la scuola e istituzione .

“.... E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la liberta e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”(cit. 
Costituzione)

Chi sono gli alunni BES? 

L’area dello svantaggio scolastico e molto piu ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 
deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varieta di 
ragioni: disabilita, svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficolta derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perche appartenenti a 
culture diverse. 

Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei 
Bisogni Educativi Speciali . 

Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: 

A) Disabilita((eggee104/92); 

Gli alunni con certificazione di disabilita hanno diritto all’insegnante di sostegno. 

B) Disturbi evolutivi specifici 

Per “disturbi evolutivi specifici” la normativa intende, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA 
legge n. 170/2010), anche i deficit del linguaggio, delle abilita non verbali, della coordinazione motoria, 
ricomprendendo – per la comune origine nell’eta evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattivita, 
mentre il funzionamento intellettivo limite puo essere considerato un caso di confine fra la disabilita e il 
disturbo specifico. 

Gli alunni DSA rientrano in questa categoria: 

Dislessia ( difficolta specifica della lettura) 

Disgrafia (difficolta specifica della scrittura) 

Discalculia ( difficolta nel calcolo e nella lettura/scrittura dei numeri) 

Disortografia ( difficolta nell’ortografia) 

C) Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

PROCEDURE DA ADOTTARE 

Per gli alunni in situazione di disabilita, certificati tramite L.104/1992, il docente di sostegno, in accordo con 
il CdC, gli eventuali collaboratori ad Personam, e la famiglia, dovra predisporre il PEI (Piano Educativo 
Individualizzato), facendo riferimento al documento in adozione presso il Servizio di Inclusione. Il PEI 
dovra essere sottoscritto da tutti gli insegnanti di classe, da eventuali  collaboratori all'integrazione e/o 
educatori che intervengono a supporto del percorso educativo/didattico e dalla famiglia. 



Per gli alunni in situazione di DSA (certificazione L.170/2010) alunni con disturbo specifico di 
apprendimento, il CdC dovra adottare e predisporre il modello PDP  seguendo le procedure compilative 
definite dal Servizio di Inclusione seguendo la normativa vigente. A tal riguardo, ogni coordinatore dovra 
predisporre una copia cartacea del PDP da consultare congiuntamente nel CdC. 

Per gli alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, si evidenzia quanto segue. 

a) Per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, con conseguente svantaggio di tipo 
linguistico, e stato gia chiarito nella C.M n.8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici 
relativi all’apprendimento della lingua e solo, in via eccezionale, della formalizzazione tramite PDP, 
soprattutto per gli alunni neo-arrivati in Italia, ultratredicenni provenienti da Paesi di lingua non latina. Come
sottolineato tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria. 

b) Per gli alunni che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale/psicologico e/o culturale, casi 
specifici non ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili supportati da una certificazione, e facolta del 
CdC o del team docenti, riscontrati i presupposti oggettivi che ne determinano situazioni conclamate di 
svantaggio, individuare e concordare all’unanimita l’adozione di un piano personalizzato, con eventuali 
misure compensative e/o dispensative da formalizzare nel PDP. A tal proposito si sottolinea che solo in caso 
di segnalazioni personali della famiglia, o dei servizi sociali territoriali di competenza o di eventuali ed 
ulteriori segnalazioni fornite da specialisti (psicologo, psicopedagogista,. ecc), che attestino la situazione di 
disagio dell’alunno, e possibile attivare e formalizzare nel documento PDP, le misure di sostegno e supporto 
con conseguente condivisione da parte della famiglia (C.M n.8 del 06/03/2013). In caso contrario, ravvisate 
comunque queste particolari situazioni, e facolta del CdC adottare interventi facilitanti l’inclusione ed una 
personalizzazione del percorso scolastico (Legge n.53/2003). La sottoscrizione del PDP mette in evidenza le 
corresponsabilita nel percorso educativo dei docenti tutti, quali responsabili delle strategie didattiche, e della 
famiglia come corresponsabile dell’applicazione del PDP. 

Perché strutturare il PDP? 

Il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), ha lo scopo
di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - 
le strategie di intervento piu idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il Piano Didattico 
Personalizzato non puo piu essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi 
per gli alunni con DSA; esso e bensi lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni 
didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con
BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior
misura rispetto a compensazioni o dispense a carattere squisitamente didattico-strumentale. 

Quali sono le strategie di intervento? 

Le strategie di intervento richiedono un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata dei seguenti 
documenti/strumenti di lavoro: 

• analisi ed identificazione del disagio (raccolta informazioni, osservazione diretta/indiretta); 

• piano didattico personalizzato; 

• monitoraggio, valutazione e piano di miglioramento. 

Cosa devono fare i docenti? 

Nell’ambito dei Consigli di classe verranno condivise le strategie d’intervento e l’impegno educativo di 
predisporre gli adeguati percorsi didattici personalizzati. Risulta, infatti, indispensabile che sia l’intera 
comunita educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinche tutti siano corresponsabili
del progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con BES. 

In particolare, ogni docente, per se e collegialmente: 

• durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l’acquisizione dei prerequisiti 
fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilita relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo 
contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione; 

• mette in atto strategie di recupero; 



• segnala alla famiglia la persistenza delle difficolta nonostante gli interventi di recupero posti in essere; • 
prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;

 • procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati previsti; 

• attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; • adotta misure dispensative; 

• attua modalita di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 

• realizza incontri di continuita con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di 
condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, e per non disperdere il lavoro svolto. 

Cosa deve fare la famiglia? 

La famiglia che si avvede per prima delle difficolta del proprio figlio o della propria figlia, ne informa la 
scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione.

Come si evince dal Patto di corresponsabilita la famiglia collabora con la scuola:

• accettando i consigli rispetto ad interventi riabilitativi e specifici.

• consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010 o qualsiasi relazione utile agli 
insegnanti nella ricerca di strumenti per lo sviluppo individuale dei ragazzi;

•  condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati ed e chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda 
l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della 
riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute 
idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; 

• • sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico; 

• verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; 

• verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; 

• incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di 
studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; 

• considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline. 

Come gli insegnanti possono aiutare gli alunni BES? 

Al centro delle ultime normative scolastiche c’e il concetto dell’individualizzazione del percorso formativo e
pertanto e possibile adottare le seguenti procedure: 

•    Strumenti compensativi 

•    Strategie compensative/dispensative 

•    Strategie mirate 

•    Visualizzazione delle spiegazioni con mappe concettuali e schemi alla lavagna 

•    Riduzione della quantita di esercizi e materiali di studio a casa 

•    Favorire e facilitare occasioni di attivita didattica cooperativa 

•    Utilizzo di strumenti multimediali 

• eccetera

STRUMENTI COMPENSATIVI 

La compensazione, nei sui vari aspetti, rappresenta un'azione che mira a ridurre gli effetti negativi del 
disturbo per raggiungere comunque prestazioni funzionalmente adeguate. Utilizzare strumenti o strategie 
compensative, non significa avere una facilitazione di tipo cognitivo, ma permette di imparare. Gli strumenti 
compensativi possono dare effettiva autonomia perche hanno importanti ripercussioni sulla velocita e/o 



correttezza dell’esecuzione della consegna. Possono esserci strumenti compensativi tecnologici (computer, 
sintesi vocale, ecc.) e non tecnologici ( tabelle, formulari, schemi, mappe, ecc.) 

L’individuazione degli strumenti compensativi piu efficaci e idonei per le persone con DSA non e una 
operazione semplice ne scontata nei risultati. L’efficacia dell’utilizzo di questi strumenti e collegata alle 
competenze del soggetto. 

MISURE DISPENSATIVE 

Secondo le Linee Guida. Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno di non svolgere 
alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano 
l’apprendimento (MIUR Linee Guida,2011) purche esse non siano “essenziali ai fini della qualita dei 
concetti da apprendere” (L. 170/10). Le misure dispensative devono essere adottate in relazione ad ogni 
singolo caso, non e detto che siano necessariamente definitive, possono anche essere temporanee. Occorre 
prevedere, per quanto e possibile, delle modalita alternative rispetto alla dispensa attuata.( Ad esempio, se 
l’allievo necessita della dispensa di copiare dalla lavagna perche e un’attivita troppo onerosa in termini di 
tempo, energie e qualita del risultato, bisogna pensare di compensare l’attivita fornendogli fotocopie o altro).
Il Consiglio di Classe, in accordo con la famiglia e i clinici di riferimento, dopo un’attenta e approfondita 
osservazione decide le misure dispensative da adottare per quel singolo caso. E importante tener presente che
le misure dispensative non promuovono l’autonomia; e dunque necessario cercare di fornire adeguati 
strumenti compensativi che consentono al soggetto di realizzare il piu autonomamente possibile le medesime
prestazioni richieste ai compagni e/o di eseguire, con modalita diverse e piu adatte, i compiti dai quali e stato
dispensato dallo svolgimento tradizionale. E bene essere flessibili ed evitare, quando e possibile, la dispensa 
totale cercando di trovare dei momenti o delle situazioni in cui il ragazzo, se lo desidera, possa cimentarsi 
liberamente nell’attivita senza sperimentare effetti negativi. 

TRASPARENZA DELLA VALUTAZIONE 

I docenti promuovono:

– l’autovalutazione di ciascun alunno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilita e 
competenze;

–  la riflessione di ciascun alunno sul proprio percorso formativo, soprattutto in relazioni agli obiettivi 
di cittadinanza. 

Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento, saranno 
preventivamente e chiaramente informati in occasione di prove/verifiche.

Sara un percorso graduale di coinvolgimento nel proprio percorso di sviluppo di competenze e di 
maturazione personale. 

Alle famiglie saranno comunicati gli esiti del processo di apprendimento sia attraverso la trascrizione dei voti
sul registro elettronico, sia durante i colloqui individuali. 

Si sottolinea l’importanza della collaborazione tra scuola e famiglia nel percorso di sviluppo dell’identita 
personale dell’alunno. 

Al fine di favorire modalita di comunicazione efficaci e trasparenti, in merito all’attribuzione del voto nelle 
discipline, del giudizio sul comportamento e del giudizio globale, le famiglie saranno informate 
relativamente ai documenti sulla valutazione elaborati dalla scuola. 

Per ogni riferimento ed approfondimento si rimanda al vademecum BES pubblicato a maggio del 2018 dal 
Servizio di Inclusione.

Nell'anno scolastico 2017/2018 i dipartimenti disciplinari d'Istituto si sono confrontati durante le 
programmazioni e in verticale per elaborare gli obiettivi minimi delle discipline.

Per ogni riferimento ed approfondimento si rimanda al vademecum BES pubblicato a maggio del 2018 dal 
Servizio di Inclusione.





Nell'anno scolastico 2017/2018 i dipartimenti disciplinari d'Istituto si sono confrontati durante le 
programmazioni e in verticale per elaborare gli obiettivi minimi delle discipline.

 Italiano

C(ASSE I – Scuola Primaria
Ascolto Ascoltare brevi e semplici messaggi orali 

Comprendere semplici consegne operative
Comprendere il significato globale di brevi testi letti dall’insegnante.

Parlato Saper raccontare le proprie esperienze

Lettura Leggere parole piane in stampato maiuscolo

Scrivere sotto dettatura parole bisillabe e/o semplici frasi. C3. 

Scrittura Ricopiare semplici scritte in stampato maiuscolo

Scrivere sotto dettatura parole piane in stampato maiuscolo

Scrivere autonomamente, in stampato maiuscolo, parole bisillabe – trisillabe 
piane, anche con l’aiuto delle immagini

C(ASSE II – Scuola Primaria
Ascolto Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle conversazioni affrontate in 

gruppo classe e/o delle storie lette dall’insegnante. 

Parlato Raccontare in modo comprensibile un’esperienza personale (prima/dopo/poi). 

Intervenire nella conversazione con un semplice contributo personale pertinente. 

Riferire correttamente un breve messaggio 

Lettura Leggere semplici frasi e/o brevi testi, cogliendone le informazioni essenziali. 

Leggere frasi e/o brevi testi rispettando la pausa indicata dal punto.

Comprendere il significato basilare di brevi testi. 

Scrittura Comunicare per iscritto con frasi semplici. 

Scrivere sotto dettatura brevi frasi.

Migliorare il patrimonio linguistico attraverso nuove parole. 

Riconoscere con supporto visivo alcune regole ortografiche. 

Distinguere singolare/plurale, maschile/femminile. 

Riordinare parole per formare frasi di senso compiuto.



III C(ASSE– Scuola Primaria
Ascolto Ascoltare il contenuto essenziale di brevi testi letti dall’insegnante

Comprenderne il significato essenziale

Parlato

Raccontare oralmente una semplice storia rispettandone l’ordine cronologico
Comprendere il contenuto essenziale di testi di diverso tipo
Riconoscere in un breve testo personaggi, luoghi e tempi

Lettura Leggere in modo comprensibile ed abbastanza fluido semplici testi. 

Scrittura Conoscere le principali convenzioni ortografiche: digrammi, trigrammi, accento,
mp-mb.
Riconoscere e rispettare le fondamentali difficoltà ortografiche attraverso 
supporto visivo.
Riconoscere in una frase articoli, nomi, aggettivi qualificativi e verbi.
Conoscere l’ordine alfabetico con supporto visivo.
Produrre brevi testi con l’aiuto di tracce e schemi guida.

IV C(ASSE– Scuola Primaria
Ascolto Ascoltare e comprendere brevi e semplici messaggi orali.

 Comprendere semplici consegne operative.
Comprendere il significato globale di brevi testi letti dall’insegnante.

Parlato Formulare correttamente semplici frasi.Narrare brevi fatti accaduti ed 
esperienze personali seguendo un ordine logico e 
cronologico.Intervenire in modo pertinente a seguito di domande 
stimolo mirate.

Impiegare in modo appropriato il lessico (noto e nuovo).

(ettura Leggere semplici testi in modo espressivo e corretto rispettando la 
punteggiatura.

Comprendere il significato globale di ciò che legge.

Ricavare informazioni esplicite (ambiente, personaggi, tempo, fatti 
principali) da semplici testi.

Individuare il nuovo lessico e comprenderne il significato.

Scrittura Copiare dalla lavagna.  

Scrivere sotto dettatura.

Conoscere ed utilizzare correttamente regole e convenzioni ortografiche
(uso della punteggiatura, della maiuscola).

Strutturare semplici testi: brevi descrizioni, narrazioni di fatti ed 
esperienze personali (elaborazione autonoma o su traccia/stimolo 
visivo).



Manipolare semplici testi: completamento, variazioni di descrizioni, 
luoghi, personaggi… .

Riconoscere le principali strutture morfosintattiche della lingua italiana 
(nome, articolo, verbo, aggettivo qualificativo).

V C(ASSE– Scuola Primaria
Ascolto Ascoltare e comprendere messaggi orali.

Comprendere consegne operative.
Comprendere il significato di  testi letti dall’insegnante.

Parlato Riferire con parole proprie quanto appreso da una lezione o da una 
lettura.
Raccontare esperienze personali circostanziando: luogo, tempo, 
persone, situazioni e stati d’animo.

Intervenire in modo pertinente in un discorso.

Rispondere in modo appropriato a domande aperte.

Utilizzare in modo appropriato il lessico (noto e nuovo).

Lettura Leggere semplici testi in modo abbastanza fluente rispettando la 
punteggiatura.
Comprendere globalmente il contenuto di ciò che legge.

Ricavare informazioni da semplici testi.

Individuare il nuovo lessico e comprenderne il significato.

Scrittura Copiare dalla lavagna.  
Scrivere sotto dettatura.

Scrivere rispettando l’ortografia e la punteggiatura, con l’ausilio di 
schemi/tabelle. 

Produrre testi scritti, riconoscendone le strutture più semplici.

Riconoscere le principali strutture morfosintattiche della lingua italiana 
(nome, articolo, verbo, aggettivo qualificativo).

Individuare verbo e soggetto in una frase.

I C(ASSE – Scuola Secondaria di I grado
Ascolto Riconoscere la differenza fra sentire e ascoltare.

Prestare attenzione alle comunicazioni, riuscendo a cogliere almeno le
informazioni fondamentali del messaggio.
Individuare le informazioni piu importanti in una comunicazione orale, ponendo
domande pertinenti.
Mettere in atto semplici strategie di ascolto utilizzando griglie e/o domande
guida appositamente predisposte.

Parlato Partecipare a una discussione rispettando tempi e turni di parola, utilizzando 
modalita corrette.



Raccontare esperienze personali in maniera comprensibile, servendosi di lessico
adeguato.
Esporre in modo semplice e chiaro un argomento di studio con il supporto di 
schemi e/o mappe.

Lettura Leggere un manuale di studio riuscendo ad orientarsi al suo interno. 
Migliorare la tecnica di lettura ad alta voce.  
Leggere in modo sufficientemente chiaro, cogliendo il significato del messaggio
letto. 
Riconoscere le caratteristiche di alcuni tipi di testo.
Ricavare informazioni esplicite dai testi. 
Leggere in modalita silenziosa testi di vario genere applicando semplici
tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine).
Riconoscere i principali elementi dell'organizzazione grafica del testo (titoli,
immagini, marcatori grafici, tabelle…).
Cogliere il significato globale di un testo.
Individuare narratore, personaggi, loro caratteristiche, ruoli, ambientazione
spaziale e temporale. 
Individuare gli elementi costitutivi delle descrizioni oggettive e soggettive. 
Consultare dizionari cartacei e digitali.

Scrittura Saper leggere e comprendere la struttura della consegna (traccia, vincoli ed  
indicazioni procedurali).
Saper scrivere semplici testi di diversa tipologia (narrativo, descrittivo,
espositivo) rispettando le tecniche, le principali convenzioni ortografiche,
utilizzando un lessico appropriato, i segni di punteggiatura e le fondamentali
strutture morfo-sintattiche.
Saper riconoscere gli elementi caratterizzanti il registro informale e quellou
formale.
Saper rispondere a semplici domande (aperte e chiuse) relative a un testou
ascoltato o letto.
Conoscere le procedure e gli elementi per produrre il riassunto di un testo:
individuazione del tema generale, delle informazioni principali e secondarie,
delle parole-chiave; suddivisione in sequenze; operazioni del riassumere.
Conoscere e utilizzare le modalita di schematizzazione di un testo orale o scritto
e le tecniche per prendere appunti.

Riflessione 
sulla lingua 

Comprendere il significato delle parole
Riflettere sui principali meccanismi di formazione delle parole
Arricchire il lessico di base
Utilizzare il dizionario
Rispettare le convenzioni ortografiche e i segni di interpunzione
Riconoscere le parti del discorso  

C(ASSE II – Scuola Secondaria di I grado
Ascolto Individuare le informazioni essenziali (chi, che cosa, dove, quando, perche) in 

una comunicazione orale.
Praticare l'ascolto attivo ponendo domande pertinenti e chiedendo spiegazioni.

Parlato Saper intervenire in contesti comunicativi orali diversi in modo adeguato alla 
situazione (per informarsi, spiegare, discutere...).
Raccontare fatti in maniera chiara e seguendo un ordine logico.



Saper riferire oralmente con lessico appropriato su un argomento di studio o s
attivita scolastiche/extrascolastiche, anche con l'aiuto di schemi e/o mappe.

(ettura Riconoscere gli elementi fondamentali dei testi espressivi e autobiografici.
Funzione e caratteristiche fondamentali dei testi di studio; strategie per
discriminare le informazioni principali da quelle secondarie; lessico specifico
delle materie di studio.
Saper costruire: tabelle, schemi, grafici, mappe concettuali.

Scrittura Saper leggere e comprendere la struttura della consegna (traccia, vincoli ed  
indicazioni procedurali).
Saper scrivere semplici testi di diversa tipologia (narrativo, descrittivo,
espositivo) rispettando le tecniche, le principali convenzioni ortografiche, 
utilizzando un lessico appropriato, i segni di punteggiatura e le fondamentali
strutture morfo-sintattiche.
Saper riconoscere gli elementi caratterizzanti il registro informale e quello
formale.
Saper rispondere a semplici domande (aperte e chiuse) relative a un testo
ascoltato o letto.
Conoscere le procedure e gli elementi per produrre il riassunto di un testo:
individuazione del tema generale, delle informazioni principali e secondarie,
delle parole-chiave; suddivisione in sequenze; operazioni del riassumere.
Conoscere e utilizzare le modalita di schematizzazione di un testo orale o
scritto e le tecniche per prendere appunti.

Riflessione sulla 
lingua 

 Arricchire il lessico di base
Individuare in una frase semplice gli elementi morfologici e sintattici
principali(sogg., predicato e principali complementi)  
Riflettere sugli elementi che compongono il messaggio 
Distinguere tra registro formale ed informale

C(ASSE III – Scuola Secondaria di I grado
Ascolto Riconoscere e rispettare punti di vista differenti in discussioni di classe.

Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie in una 
comunicazione.
Identificare la fonte di un messaggio orale e cogliere la differenza tra fatti e 
opinioni.

Parlato Saper esprimere opinioni personali e punti di vista, motivandoli in modo 
semplice ma chiaro.
Raccontare vissuti personali, esperienze  e fatti organizzando  un discorso 
sufficientemente strutturato e adoperando un lessico adeguato.
Pianificare un'esposizione orale costruendo semplici mappe che evidenzino 

connessioni logiche e cronologiche.

(ettura Riconoscere gli elementi del testo argomentativo: problema, tesi, antitesi, 
confutazione
Comprendere la modalita delle consegne: individuazione dei dati a 
disposizione, del prodotto da realizzare, dei vincoli e delle indicazioni; 
strategie per  ricostruire le proprie conoscenze e abilita in relazione al compito 
Principali tipologie di testi poetici 
Individuare tema, argomenti e messaggio in un testo poetico



Riconoscere le principali figure di suono e di significato e gli elementi testuali 
ed extratestuali
Elaborare strategie per formulare giudizi su quanto letto.

Scrittura Elaborare testi propri in prosa e in versi partendo da vincoli (immagini, parole,
testi…).
Saper parafrasare un testo poetico.
Saper commentare una lettura, un film o un documentario, elaborando 
recensioni e riflessioni personali.
Saper produrre un semplice testo argomentativo.

Riflessione sulla 
lingua 

Arricchire il lessico di base
Distinguere la struttura della frase semplice e della frase complessa
Comprendere parole sconosciute cogliendo le relazioni di significato con il 
contesto   

Tedesco seconda lingua 
Minimale (ernziele am Ende der e. Grundschulklasse

Hören (monologische und dialogische Texte hören und verstehen)

Die Schüler/innen können

 sich dem Sprecher zuwenden, ihm zuhören, ihn ausreden lassen, Gesprächsregeln einüben und sich an

vereinbarte Gesprächsregeln halten (z. B. durch Handzeichen melden, Hochsprache verwenden). 
 folgende Begrüßungen und Formeln verstehen bzw. anwenden:  Hallo / Guten Tag / Guten Morgen /

Guten Nachmittag / Gute Nacht / Auf Wiedersehen / Tschüss / Entschuldigung / bitte / danke / ….

 einzelne Wörter erkennen und diskriminieren.

 einige Fragewörter verstehen.

 Aufforderungen verstehen: Setz dich! / Geh auf deinen Platz! / Aufstehen! / Schreibe! / Lies!/ Male! /
Komm bitte!  /  Putz  dir  die Nase!  /  Zieh  die Jacke aus!  /  Zieh  die Schuhe an!  /  Bitte  eine Reihe
machen! / Geh auf die Toilette! / Wasch deine Hände! / ….

 sich an einzelne  Wörter  oder Wortgruppen erinnern  (Farben,  Zahlen  bis  10,  Wochentage,  Speisen,
Spielsachen, Schulmaterial, wichtigste Körperteile …).

(esen

Die Schüler/innen können
 mit Hilfe der Lehrperson ganze Wörter lesen.

Monologisches Sprechen

Die Schüler/innen können
 Wörter und Sätze aus einem Text oder beim Vorlesen verstehen und teilweise wiedergeben.

Dialogisches Sprechen

Die Schüler/innen können

 Begrüßungen  und  Formeln  verstehen  und  richtig  antworten:  Guten  Tag  /  Guten  Morgen  /  Guten
Nachmittag / Gute Nacht / Auf Wiedersehen / Tschüss / Entschuldigung / bitte / danke / ….

 einfache Fragen mit Fragewörtern formulieren.

Schreiben

Die Schüler/innen können
 auf Impulse reagieren, indem sie mit Unterstützung kurze bekannte Wörter schreiben.

Haltung gegenüber kultureller Vielfalt



Die Schüler/innen können
 Interesse und Offenheit gegenüber Schülerinnen und Schülern anderer Kulturen zeigen.

Minimale (ernziele am Ende der 2. Grundschulklasse

Hören (monologische und dialogische Texte hören und verstehen)

Die Schüler/innen können
 aufmerksam  und  genau  zuhören,  den  Sprecher  ausreden  lassen  und  die  Gesprächsregeln  im

Allgemeinen einhalten.
 sich an einfachen Spielen in der Klasse (z. B. Domino, Bingo, Puzzle, Ballspiele, …) beteiligen und

verstehen den dafür typischen Wortschatz.
 Wörter und Sätze aus einem kurzen Dialog oder Gespräch verstehen.
 Einfache Beschreibungen verstehen.

 Arbeitsanweisungen verstehen und darauf reagieren: kleben / schneiden / lesen / anmalen / ….

(esen

Die Schüler/innen können
 Wörter und Wortgruppen lesen.
 bekannte Lied- oder Gedichttexte mitlesen.

Monologisches Sprechen

Die Schüler/innen können
 kurze und einfache Angaben über sich selbst machen (Aussehen, Alter, Wohnort, Familie, …), wenn

auch nicht immer grammatikalisch korrekt.

 Mit Hilfe der Lehrperson einfache Bildbeschreibungen machen: Ich sehe …. / Das ist ein …. / Der Bär
ist groß und braun. / ….

 kurze Texte, Textpassagen, Dialoge, Gedichte und Lieder laut vortragen und rezitieren.

Dialogisches Sprechen

Die Schüler/innen können
 anhand eines Textes eine kleine szenische Darstellung (Rollenspiel) machen.
 Mitschülern Fragen stellen bzw. diese beantworten.
 im Rollenspiel auf Impulse entsprechend reagieren und aktiv teilnehmen.

 themenbezogene Fragen verstehen und darauf reagieren: Wie ist das Wetter heute? / Welche Farbe hat
der Pullover? / Welcher Tag ist heute? ….

 mit Hilfe der Lehrperson Fragen stellen: Darf ich bitte deine Farbe haben? / Darf ich bitte das Fenster
aufmachen? / Darf ich bitte die Jacke anziehen? / Darf ich bitte …. .

Schreiben

Die Schüler/innen können
 mit Buchstaben, Wörtern und Sätzen auf kreative Art experimentieren.
 das richtige Abschreiben üben (lesen, überlegen und merken, aufschreiben, kontrollieren).

Haltung gegenüber kultureller Vielfalt

Die Schüler/innen können
 Interesse und Offenheit gegenüber Schülerinnen und Schülern anderer Kulturen zeigen.
 kulturelle  Vielfalt  in  ihrer  Umgebung  wahrnehmen  (z.  B.  verschiedene  Muttersprachen  und

Nationalitäten im Klassenverband).

Minimale (ernziele am Ende der 3. Grundschulklasse

Hören (monologische und dialogische Texte hören und verstehen)



Die Schüler/innen können
 aufmerksam und genau zuhören.
 die Gesprächsregeln einhalten und sich auf den Gesprächspartner einstellen.
 verschiedene Begrüßungsformeln verstehen und richtig anwenden.
 verstehen, wenn Dinge verlangt werden (z. B. Erklärung der Hausaufgabe, Arbeitsanweisungen, …).
 Informationen  anderer  Personen,  kurze  Beschreibungen  und  Erzählungen  nachvollziehen  (global

verstehen).

(esen

Die Schüler/innen können
 bekannte Wörter und Sätze vorlesen.
 kurze Texte vorlesen und Handlungen ausführen.
 sprachspezifische Laute richtig lesen (ei, ie, ch, sch, ä, ö, ü).
 einfache und kurze Beschreibungen von Personen, Tieren oder Fakten lesen.

Monologisches Sprechen

Die Schüler/innen können
 einzelne Sätze bilden.
 mit Hilfe der Lehrperson Angaben über ihr Aussehen, Geburtsdatum, Wohnort, Familie und Vorlieben

machen.
 mit Hilfe der Lehrkraft andere um alltägliche Dinge bitten.

 bekannte Formeln anwenden: Schönes Wochenende! / Schöne Ferien! / Gute Besserung / ….
 Anreden, Bitten und Dank sowie Entschuldigungen korrekt gebrauchen.
 einfache, gelernte Gedichte und Reime auswendig aufsagen.

Dialogisches Sprechen

Die Schüler/innen können
 mit  Hilfe  der  Lehrperson  Angaben  zur  eigenen  Person,  über  Aussehen,  Geburtsdatum,  Wohnort,

Familie, Vorlieben und Abneigungen (Spiele, Sport, Freizeitbeschäftigungen) machen und andere dazu
befragen.

 Mimik und Gestik des Gesprächspartners interpretieren.

Schreiben

Die Schüler/innen können
 bekannte und häufig gebrauchte Wörter selbständig schreiben.
 einfache Kreuzworträtsel und Lückentexte zu einem bestimmten Text oder Sachverhalt ausfüllen.
 mit  Hilfe  der  Lehrkraft  aus  einem Text  einzelne  Wortarten  ausfindig  machen und auflisten  (z.  B.

Nomen, Verben, Adjektive, Artikel).
 mit Hilfe kurze Texte aus dem eigenen Erfahrungsbereich verfassen.
 erlernte  Regeln  der  Rechtschreibung  anwenden  (Großschreibung  von  Nomen  und  am  Satzanfang,

einfache Umlautung, primäre Satzzeichen setzen).

Haltung gegenüber kultureller Vielfalt

Die Schüler/innen können
 einige Unterschiede und Traditionen, Normen und Werte der eigenen und anderen Kulturen, erkennen.

Minimale (ernziele am Ende der 0. Grundschulklasse

Hören (monologische und dialogische Texte hören und verstehen)

Die Schüler/innen können
 Anweisungen, Fragen, Bitten und Aufforderungen global verstehen.

(esen

Die Schüler/innen können
 bekannte Texte und Bildgeschichten vorlesen.



 einen vorbereiteten Text in Sinnschritten lesen, in verteilten Rollen lesen, einen natürlichen Leseton
verwenden und dabei die Satzzeichen beachten.

 sprachspezifische Laute richtig lesen (ei, ie, ch, sch, ä, ö, ü).

Monologisches Sprechen

Die Schüler/innen können
 mit Hilfe der Lehrperson erzählen, was sie am Wochenende oder in den Ferien gemacht haben.
 mit Hilfe der Lehrperson Texte, Textpassagen, Gedichte und Lieder wiedergeben.
 mit Hilfe ausdrücken, wie es ihnen geht und andere Personen nach deren Befinden befragen.

Dialogisches Sprechen

Die Schüler/innen können
 mit Hilfe der Lehrperson zusammen mit einem Mitschüler einen einfachen Dialog gestalten.
 anhand eines Textes eine kleine szenische Darstellung vorführen.
 anderen Personen gezielte Fragen stellen.
 bei Spielen verbal und non verbal angemessen interagieren.
 sich an Kennenlern- und Gemeinschaftsspielen beteiligen und interagieren.

Schreiben

Die Schüler/innen können
 bekannte und häufig gebrauchte Wörter korrekt schreiben.
 ein Kreuzworträtsel und Lückentexte zu einem bestimmten Text oder einem Sachverhalt ausfüllen.
 zu einem Text mit Hilfe der Lehrperson eine „richtig / falsch – Übung“ erstellen.
 zu einem Text ein Miniwörterbuch erstellen (auch zweisprachig).
 in der Gruppe und mit Hilfe der Lehrperson eine Geschichte erfinden und aufschreiben.

Haltung gegenüber kultureller Vielfalt

Die Schüler/innen können
 die Bedeutung der verschiedenen Feste erkennen und gelernte Lieder in der Gruppe singen.
 über unterschiedliche Benennungen von Dingen und Personen in verschiedenen Kulturen sprechen und

diese miteinander vergleichen.

Minimale (ernziele am Ende der 5. Grundschulklasse

Hören (monologische und dialogische Texte hören und verstehen)

Die Schüler/innen können

 Informationen, Anweisungen und Aufforderungen verstehen und reagieren darauf angemessen.

 einfache mündliche Texte mit bildlicher Unterstützung global verstehen.

 die wichtigsten Informationen in einfachen mündlichen Texten erkennen und verstehen.

(esen

Die Schüler/innen können
 einfache Arbeitsanweisungen, Rezepte oder Bastelanleitungen lesen und richtig ausführen.
 die wichtigsten Informationen in einfachen Texten erfassen.
 in der Klasse selbst verfasste Texte oder jene, die in der Gruppe verfasst worden sind, lesen und in

ihren Globalaussagen verstehen.
 kurze  Erzählungen,  Bildgeschichten,  Personenbeschreibungen,  Steckbriefe,  Briefe,  E-Mails  und

alltägliche Texte lesen und verstehen.

Monologisches Sprechen

Die Schüler/innen können
 in einfacher Form über sich selbst, über andere Personen und das eigene Umfeld erzählen.
 in einfacher Form zu Thematiken Stellung nehmen, die in der Klasse behandelt wurden.
 in einfacher Form über eigene Erlebnisse berichten.



 in kurzer und einfacher Form (auch mit Erzählhilfen)  eine Geschichte erzählen oder nacherzählen (im
Präsens).

 ein bekanntes und vorbereitetes Thema mithilfe einer schriftlichen Unterlage präsentieren.
 sich verständlich ausdrücken, wenn auch in einfacher Form und nicht immer korrekt.

Dialogisches Sprechen

Die Schüler/innen können
 die Gesprächsregeln einhalten und sich auf den Gesprächspartner einstellen sowie Rückfragen stellen.
 in einfacher Form Fragen beantworten und solche auch selbst stellen.
 einen einfachen Dialog mit einem Partner zu einem bekannten Thema führen.
 einfache Bitten eines Partners verstehen.

Schreiben

Die Schüler/innen können
 kurze Texte aus dem eigenen Erfahrungsbereich mit Hilfe der Lehrperson verfassen.
 einfache  Beschreibungen  (Steckbrief  für  Personen  oder  Tiere,  ausformulierte  Beschreibungen)  mit

Hilfe verfassen.
 kurze Texte zu einem bekannten und vorbereiteten Thema schreiben.
 Erfahrungen aus dem familiären Bereich, aus dem Schulleben, bezüglich der Freizeit oder des Alltags

in einfacher Form verschriftlichen.
 erarbeitete  Rechtschreibregeln  anwenden  (Groß-  und  Kleinschreibung,  Zeichensetzung,  Schärfung,

Dehnung, direkte Rede).
 rechtschriftliche Besonderheiten benennen und individuell erarbeiten (Einsatz des Wörterbuches).
 Texte fehlerfrei abschreiben.

Haltung gegenüber kultureller Vielfalt

Die Schüler/innen können
 in  einfacher  Form  über  unterschiedliche  Aspekte  sprechen  ,  sie  miteinander  vergleichen  und

hinterfragen.
 mit  deutschsprachigen  Menschen  in  Kontakt  treten  und  dadurch  Bekanntschaft  mit  ihrer  Kultur

machen.

Mindestlernziele im Fach Deutsch als
Zweitsprache 

(für Klassen mit 9 L2 Stunden pro Woche)

Foscolo
Kompe
tenzen

zur Erreichung
des

Mindestlernziels
– Note 6

erste Klasse zweite Klasse dritte Klasse

HÖREN Den wesentlichen 
Inhalt von 
mündlichen 
Äußerungen, 
Hörtexten und 
Gesprächen 
verstehen

In Hörtexten und 
Gesprächen zu 
bekannten Themen 
einzelne Wörter 
erkennen.

In Hörtexten und 
Gesprächen zu 
bekannten Themen 
einzelne Wörter oder 
Textpassagen als 
Verstehensinseln 
erkennen.

In Hörtexten und 
Gesprächen zu 
bekannten Themen 
die wichtigsten 
Textpassagen 
verstehen um den 
Inhalt des 
Gesamttextes zu 
erschließen

SCHRE
IBEN

Einfache, klare 
Texte verfassen, 
obgleich mit 
Fehlern

Einfache Sätze und 
kurze Texte zu 
bekannten Themen 
verfassen

Zu selbst 
ausgewählten 
Themen einfache 
Texte verständlich 

Zu selbst 
ausgewählten 
Themen 
zusammenhängende 



verfassen Texte verfassen; 
verschiedene 
Textsorten 
produzieren (z.B. 
informeller Brief, E-
Mail, SMS, 
Tagebuch, kurzer 
Bericht u.a....)

LESEN Einfache, klare 
Texte verstehen

Einfache Sätze und 
kurze Texte zu 
bekannten Themen 
verstehen

Hauptinformationen 
aus einfachen Texten 
entnehmen

Zentrale Aussagen 
aus verschiedenen 
Textsorten (z.B. 
Sachtexte, 
literarische Texte, 
usw...) entnehmen

MONO
LOGIS
CHES 
UND 
DIALO
GISCH
ES 
SPREC
HEN

Sich in 
Alltagssituationen 
auf einfache Art 
und Weise 
verständigen

Einfache Fragen 
stellen;
auf einfache Fragen 
antworten;
über sich selbst 
sprechen;
kurze Dialoge führen

Über persönliche 
Interessen und 
Erfahrungen 
sprechen;
über selbst 
ausgewählte Themen
sprechen 

Über Alltagsthemen 
und selbst 
ausgewählte Themen
angemessen 
sprechen;
ausgehend von 
einem Impuls eigene 
Erfahrungen und 
Erlebnisse 
verständlich 
mitteilen;
mit Personen 
interagieren

KULTU
RELLE 
VIELFA
LT

Interkulturelle 
Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede 
wahrnehmen.

Interkulturelle 
Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede 
erkennen.

Interkulturelle 
Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede 
erkennen und 
vergleichen.

Interkulturelle 
Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede 
erkennen bzw. 
zunehmend 
selbstständig 
reflektieren und 
vergleichen.

Mindestlernziele im Fach Deutsch als
Zweitsprache 

(für Klassen mit 13 L2 Stunden pro Woche)

Die Mindestlernziele im Fach Deutsch als Zweitsprache für Klassen mit 13 L2 Stunden pro
Woche nehmen Bezug auf den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachniveau. 
Voraussetzung, um in die Klassen mit 13 L2 Stunden aufgenommen zu werden ist das 
Sprachniveau A2 (vgl. Gemeinsamer Europ. Referenzrahmen 
https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/303.htm):

A2:
„Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer 
Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, 
nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es 

https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/303.htm


um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge 
geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und 
Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.“

Die Kompetenzen, die die Schüler/innen am Ende der Mittelschullaufbahn erreichen 
sollten, lehnen sich an das Sprachniveau B1 der Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens an. 
Eine ausreichende Leistung (Note 6)  wird mit der Erfüllung der unten angeführten 
Richtlinien erbracht: 

B1:

„Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um 
vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, 
denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über 
vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse
berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze 
Begründungen oder Erklärungen geben.“



OBIETTIVI DI MINIMI DI
APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ABILITÀ - CONOSCENZE

Classe prima:
ASCOLTO ( comprensione orale)
comprendere semplici istruzioni e descrizioni.
comprende semplici espressioni di uso quotidiano pronunciate lentamente.

Classe seconda: 
ASCOLTO ( comprensione orale)
cogliere il significato globale di un messaggio orale attinente a semplici contenuti di studio 
e alla vita quotidiana.

Classe terza:
ASCOLTO ( comprensione orale)
comprendere gli elementi essenziali di testi di vario genere a condizione che si tratti di ar-
gomenti conosciuti.

Classe prima:
PARLATO ( produzione e interazione orale )
Monologico

• presentarsi in modo semplice
Dialogico

• interagire fornendo semplici informazioni attinenti alla sfera personale

Classe seconda: 
PARLATO ( produzione e interazione orale )
Monologico

• esprimersi in modo semplice ma comprensibile riguardo al vissuto personale 
Dialogico
interagire su argomenti familiari in modo essenziale in situazioni strutturate e in brevi con-
versazioni, con l'aiuto dell'interlocutore

Classe terza:
PARLATO ( produzione e interazione orale )
Monologico

• presentare argomenti di interesse personale e/o relativi a eventuali ambiti discipli-
nari veicolati utilizzando semplici espressioni e frasi 

Dialogico
• interagire con uno o più interlocutori comprendendo i punti chiave di una breve con-

versazione su argomenti noti .



Classe prima:
LETTURA ( comprensione scritta )
• cogliere le parole chiave di un breve messaggio scritto  relativo alla sfera personale e alla
quotidianità

Classe seconda: 
LETTURA ( comprensione scritta )
• cogliere le linee generali di un breve messaggio scritto su argomenti noti

Classe terza:
LETTURA (comprensione scritta )
• cogliere l'argomento e le informazioni principali di un breve testo su argomenti trattati in 
classe

Classe prima:
SCRITTURA (produzione scritta)
• scrivere semplici frasi descrittive comprensibili su di sé e su argomenti di vita quotidiana

Classe seconda: 
SCRITTURA (produzione scritta)
• scrivere messaggi personali usando un lessico semplice e sintassi elementare

Classe terza:
 SCRITTURA (produzione scritta)
• scrivere brevi messaggi e/o testi personali con lessico e sintassi sostanzialmente ade-
guati

RIFLESSIONE LINGUISTICA E SULL'APPRENDIMENTO

Classe prima: 
STRUTTURE LINGUISTICHE
• numbers
• definite/ indefinite article
• singular/plural nouns
• verb “to be” present tense
• personal pronouns
• some/any
• wh-question words
• word order simple sentence
• preposition in/on/at
• can: ability and permission
• have got
• present simple tense

FUNZIONI
• contare e numerare
• esprimere la data
• chiedere e dire il prezzo di una
  merce
• salutare
• presentarsi
• chiedere informazioni su dati
  personali altrui
• parlare della famiglia
• chiedere e dire l'ora
• parlare di abitudini quotidiane
• parlare di abilità e chiedere
  permessi
• chiedere e dire ciò che si possiede
• parlare di cibi e di bevande
• esprimere preferenze



Classe seconda: 
STRUTTURE LINGUISTICHE
• prepositions of place;
• adverbs of frequency;
• object pronouns;
• adjectives;
• conjunctions: and/or/but;
• the past simple tense: regular verbs and
some irregular verbs;
• the present continuous tense

FUNZIONI
• chiedere e dare informazioni su se' stessi
e sugli altri;
• esprimere la frequenza delle azioni
quotidiane;
• descrivere persone, luoghi ed oggetti;
• indicare la posizione di persone, luoghi
ed oggetti;
• parlare di azioni compiute al passato;
• parlare di azioni in corso di svolgimento

Classe terza: 
STRUTTURE LINGUISTICHE
• expressions of quantity
• would you like....
• you should...
• the future tenses
• present perfect
• past continuous
• comparatives and superlatives

FUNZIONI
• raccontare azioni del presente e del
  passato
• parlare e chiedere di esperienze persona 
li

• confrontare persone e luoghi
• chiedere ed esprimere quantità
• offrire ed invitare
• dare consigli
• parlare di intenzioni e di progetti futuri

ATTIVITA' MULTIMEDIALI

Classe prima:
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• lavorare con il software Open Office-Wri-

ter in L3
• conoscere un lessico minimo in L3 per    

comunicare semplici espressioni

• saper utilizzare il PC e il software Open
Office-Writer

• saper comunicare informazioni/dati/pro 
getti in L3 mediante l'uso di Writer

Classe seconda: 
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• apprendere le funzioni principali del soft-
ware Open Office Impress utilizzando la 
L3

• saper comunicare informazioni/dati/pro-
getti in L3 mediante l'uso di Open Office 
Impress

• saper ricercare informazioni in internet
Classe terza:
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• Conoscenza dei programmi Kompozer e

Openshot
• lessico relativo alla moda e all'abbiglia-

mento

•  saper creare pagine web (inserire
immagini, costruire testi, rispondere a
quesiti)

• creare e presentare un video con imma-
gini e musica relativo ad una sottocultura 
giovanile

• collegare le pagine web;
• saper presentare in L3 le pagine del sito
web relazionando sui contenuti e sui pro-
grammi utilizzati.



CIVILTA'

Classe prima:
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• elementi di geografia dei paesi britannici • saper individuare città, fiumi, monti,

laghi, etc su una cartina
• saper riconoscere simboli e bandiere dei
paesi britannici
• saper riconoscere i diversi tipi di
abitazione

Classe seconda: 
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• elementi di geografia dei paesi britannici
• elementi relativi ad alcune festività tipiche
del mondo anglofono

• saper pianificare un soggiorno in un
paese anglofono;
• saper presentare in L3 avvalendosi di un
supporto multimediale.

Classe terza:
CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA'
• festivals
• eating habits
• education systems
• houses
•tematiche pluridisciplinari ( diritti civili, 
adolescenza, ambiente, nuove tecnologie, 
etc ....)

• saper relazionare oralmente e in forma 
scritta riguardo le tematiche affrontate in 
classe

Arte e immagine
Scuola Primaria

Esprimersi e comunicare 

Rappresentare con il disegno un contenuto dato e/o vissuto. 

Spiegare verbalmente il contenuto della propria produzione. Osservare e leggere le
immagini.

Riconoscere gli elementi in una immagine 

Scuola Secondaria di I grado

Nelle classi prime gli obiettivi minimi previsti sono:
capacità di vedere, osservare e comprensione ed uso dei linguaggi specifici
usare correttamente gli strumenti e il materiale
saper disegnare e colorare immagini
saper riconoscere alcune opere delle prime civiltà

Nelle classi seconde gli obiettivi minimi previsti sono:
sviluppare le capacità di percezione e rielaborazione personale
conoscere e saper scegliere le tecniche più idonee per gli elaborati



saper esprimere idee ed emozioni con le immagini
saper riconoscere alcune opere medievali e rinascimentali

Nelle classi terze gli obiettivi minimi previsti sono:
sviluppare le capacità di percezione e rielaborazione personale
comprendere i messaggi visivi e le tecniche
saper descrivere, analizzare e rielaborare opere significative dell ottocento – novecento
conoscere e saper usare la terminologia appropriata relativa alla storia dell arte per il 
colloquio finale 

 

Corpo movimento e sport
Scuola Primaria

CLASSE prima e seconda
Conoscere l'ambiente palestra e le regole relative all'ambiente in cui si pratica l'attività

motoria

Conoscere e utilizzare gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, afferrare,
lanciare, rotolare, arrampicare) 

Riconoscere le componenti spazio temporali (avanti\dietro, destra\sinistra, sopra\sotto,
prima, dopo, durante)  nel gesto motorio

CLASSE terza

Conoscere l'ambiente palestra e le regole relative all'ambiente in cui si pratica l'attività
motoria

Padroneggiare gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, afferrare, lanciare,
rotolare, arrampicare)  

Riconoscere le componenti spazio temporali durante il gesto motorio

Saper utilizzare correttamente gli attrezzi (piccoli e grandi) proposti nelle varie attività

CLASSE quarta e quinta 

Utilizzare gli schemi motori posseduti per eseguire movimenti finalizzati 

Adattare e trasformare le proprie azioni in relazione alle attività proposte 

Conoscere, accettare e rispettare le regole dei giochi praticati e collaborare con i
compagni 



Accettare vittoria e sconfitta traendone beneficio personali

Scuola Secondaria di I grado
Gli obiettivi minimi sono sviluppati per ciascuna delle seguenti competenze
MOVIMENTO Il corpo e la sua conoscenza

 Utilizzare gli  schemi motori  di  base anche combinati  e il  loro
utilizzo (correre, saltare, lanciare, arrampicare…)

 Controllare il proprio corpo in condizioni statiche e dinamiche
 Utilizzare alcune strutture temporali e ritmiche
 Coordinare il gesto motorio a livello manuale e podalico
 Conoscere  gli  elementi  relativi  all’orientamento  dell’azione

motoria  nello spazio palestra e altro ambiente/cortile
 Riconoscere e adattare l’intensità del proprio lavoro alla richiesta

motoria
 Avere consapevolezza della propria e dell’altrui corporeità
 Conoscere le  proprie capacità condizionali  e  quindi cercare di

migliorare: resistenza, velocità, agilità, destrezza, forza, mobilità
articolare.

 Conoscere alcuni piccoli (palla, cerchio, funicella, bacchetta…) e
grandi  attrezzi  (spalliera,  trave,  quadro,  panca…)  e  saper
riprodurre alcune modalità di utilizzo

LINGUAGGI
DEL CORPO

Componente emozionale e  comunicativa
 Ideare e realizzare semplici sequenze di movimenti e/o danze e/o

coreografie utilizzando schemi ritmici e/o basi musicali

GIOCO  E
SPORT

Aspetti cognitivi
 Conoscere i gesti fondamentali di gioco (giochi di movimento:

palla avvelenata, dodge ball, palla base, giochi tradizionali, …) e
di sport individuali e di squadra (calcio, calcetto, volley, basket,
floor ball, badminton, baseball, corsa campestre, atletica leggera,
pattinaggio sul ghiaccio, hitball, pallamano, sci alpino

 Conoscere  le  regole  di  realizzazione  del  gioco  e  nozioni  di
arbitraggio

 Conoscere/mettere in atto il concetto di strategia o di tattica
 Conoscere  le  modalità  per  valorizzare  differenze  di  ruoli  e

favorire l’inclusione per raggiungere un obiettivo di squadra
Aspetti partecipativi e relazionali

 Collaborare per raggiungere un obiettivo comune
Aspetto del fair play e del rispetto delle regole

 Relazionarsi  positivamente con l’altro,  nel  rispetto  di persone,
ruoli, regole e risultati

SALUTE  E
BENESSERE

Ambito della prevenzione degli infortuni e della sicurezza
 Conoscere e mettere in atto le norme per prevenire gli infortuni,

per  fare  assistenza  ai  compagni,  alcuni  elementi  di  primo
soccorso

Ambito della salute e del benessere e degli stili di vita



 Conoscere  e  quindi  promuovere  l’importanza  di  una  corretta
alimentazione e igiene personale

 Conoscere  alcune  informazioni,  e  quindi  evitare,   sulle
dipendenze ed i loro aspetti negativi

 Conoscere  le  modalità  con  cui  il  movimento  concorre  al
mantenimento della salute

Storia
Scuola Primaria

CLASSE prima 
Concetti 
temporali

Esporre verbalmente e rappresentare graficamente la sequenza di azioni, di fatti 
vissuti, narrati: prima – dopo - infine.

Riconoscere la sequenza ciclica di azioni, di fatti, di fenomeni vissuti, rappresentati
graficamente o narrati (le stagioni, i giorni della settimana)

CLASSE quinta

Strumenti – Collocare le antiche civiltà sulla linea del tempo. 
– Usare carte geostoriche, geografiche,  nuove tecnologie per fare 

ricerche di gruppo con i compagni. 
– Costruire ed utilizzare mappe concettuali.
–
–

Fonti – Simulando il lavoro di uno storico, evidenziare/sottolineare 
informazioni utili su fonti scritte (documenti, testi descrittivi); fare 
ipotesi osservando semplici fonti iconografiche e le confronta con 
quelle dei compagni di classe.

Quadri di 
Civiltà

– Compilare, nel piccolo gruppo o individualmente, la tabella di un 
quadro di civiltà seguendo gli indicatori (quando, dove, 
organizzazione sociale, conoscenze, invenzioni, religione, fonti 
analizzate). 

–

Storia 
locale

– Riconoscere nel proprio territorio la presenza di segni/testimonianze 
del passato.  

– Ricostruire con l’aiuto della/ dello insegnante fatti, eventi e tappe 
significative della storia locale, utilizzando tracce, reperti, monumenti, 
documenti.  



Scuola Secondaria di I grado
– ABILITÀ –  CLASSE 

PRIMA 
–  CLASSE 

SECONDA
–  CLASSE 

TERZA 

– CONOSCENZ
A 
DEGLIEVENT
I STORICI

– conoscere in 
modo 
essenziale gli 
eventi 
significativi del 
passato e 
dell'ambiente di
vita

– conoscere in 
modo essenziale
gli eventi 
significativi del 
passato e saper 
collocare un 
evento o un 
personaggio 
storico nel 
tempo

– conoscere in 
modo essenziale
gli eventi 
significativi del 
passato e saper 
collocare i più 
importanti 
eventi storici 
nel tempo e 
nello spazio

– CAPACITÀ 
DISTABILIRE
RELAZIONI 
TRA FATTI 
STORICI

– cogliere,  in 
maniera 
guidata, 
semplici 
rapporti 
temporali tra i 
fatti storici

– cogliere 
semplici 
collegamenti tra
i fatti storici

– operare 
semplici 
collegamenti  
utilizzando 
schemi di 
interpretazione 
e stabilire 
semplici 
relazioni tra i 
fatti storici

– COMPRENSI
ONE ED USO 
DEI 
LINGUAGGI 
E DEGLI 
STRUMENTI 
SPECIFICI

– apprendere e 
riferire le 
informazioni 
utilizzando 
alcuni vocaboli 
essenziali del 
linguaggio 
specifico

– consultare il 
libro di testo 
con sempre 
maggiore 
autonomia, 
utilizzare 
semplici termini
specifici della 
disciplina

– riconoscere e 
usare i termini 
specifici, 
esporre i 
contenuti 
principali di un 
documento o di 
una tabella 

– COMPRENSI
ONE DEI 
FONDAMENT
I E DELLE 
ISTITUZIONI 
DELLA VITA 
SOCIALE, 
CIVILE E 
POLITICA

– cogliere le 
regole utili per 
la vita in 
comune

– avere accettabili
conoscenze 
delle principali 
istituzioni del 
vivere associato

– essere 
consapevole 
delle norme che
regolano la 
comunità 
sociale

–

–



Geografie
Minimale (ernziele am Ende der e. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 die eigene Person, den eigenen Körper als Bezugssystem für räumliche Orientierung erkennen und
erleben (die Position von Gegenständen und Objekten in Bezug auf die eigene Person beschreiben, z.
B. vor, hinter, auf, unter, neben, in, links, rechts).

 erkennen  und nutzen  markante  Orientierungspunkte  und Orientierungshilfen  in  Räumen  (markante
Beschilderung der einzelnen Räume erkennen, z. B. Toilette, Klasse 1A, Bibliothek, …).

 sich mit der eigenen Schule identifizieren und kennen sich im Schulhaus aus.

Minimale (ernziele am Ende der 2. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 richtungsweisende  Begriffe  verwenden  (rechts,  links,  oben,  daneben,  …)  und  Wege  durch  das
Schulhaus abgehen.

 Räume  in  ihrer  Lebensumwelt  wahrnehmen,  deren  Funktion  erkennen  und  sich  darin  orientieren
(Räume im Schulhaus erkunden, Festigung der Begriffe: links, rechts, oben, unten, neben, …).

Minimale (ernziele am Ende der 3. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 reale Lebensräume und ihre Umgebung erkennen und sich darin orientieren.

 Symbole und Piktogramme als Informationsträger erkennen (z. B. Fluchtwege, Toilette, …).

 öffentliche Einrichtungen und markante Gebäude im Stadtviertel nennen und deren Funktion erkennen.

 verschiedene Landschaftsformen differenzieren (Berg, Hügel, Tal, Fluss, Bach, Wald, Wiese, …).

 die Himmelsrichtungen benennen und feststellen.

 mit Hilfe einfache Hilfsmittel zur Orientierung verwenden (Pläne, Karten, Kompass, Stand der Sonne).

 verschiedene Landkarten unterscheiden (Stadtplan, Weltkarte, Globus, …).

 eine einfache Legende lesen.

Minimale (ernziele am Ende der 0. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 den eigenen Lebensraum (Stadtviertel, Stadt) erkennen.

 eine einfache physische Karte lesen und dabei verschiedene Landschaftsformen unterscheiden (Berg,
Hügel, Tal, Ebene, Fluss, Bach, …).

 die Verteilung von Land und Wasser auf der Erde beschreiben.

 ein  grundlegendes  Orientierungswissen  und topografische  Grundkenntnisse  zu  einem ausgewählten
Teilraum (meine Stadt) aufbauen.

 wichtige Städte Südtirols nennen und verorten.

Minimale (ernziele am Ende der 5. Grundschulklasse



Die Schüler/innen können

 über  ein  grundlegendes  Orientierungswissen  und  topografische  Grundkenntnisse  zu  ausgewählten
Teilräumen verfügen.

 Nord- und Südhalbkugel, Nordpol und Südpol, Äquator, Längen- und Breitengrade auf dem Globus
oder auf der Weltkarte zeigen.

 mit der Hilfe der Lehrperson an Beispielen erklären, dass die Landschaft durch die Kräfte der Natur
entstanden ist und sich verändert.

 an Beispielen erklären, wie Wetter und Klima auf die Landschaft wirken.

 Karten Informationen entnehmen.

Scuola Secondaria di I grado

Fertigkeiten und Fähigkeiten Kenntnisse 

 Dem Atlas und anderen 

geografischen/multimedialen Quellen wichtige

Informationen entnehmen 

 Verschiedene Karten (physische, politische 

Karten, Straßenkarten, thematische, 

topografische Karten) lesen und deren 

Funktion erfassen 

 Stumme Karten bearbeiten 

 Sich mit Hilfe der topografischen Karte, der 

Planskizze, des Kompasses orientieren und 

sich mittels Fahrplänen öffentlicher 

Verkehrsmittel fortbewegen

 Verschiedene Diagramme kennen und lesen

 Thematische Karten und Grafiken unter 

Verwendung konventioneller Symbole 

erstellen

 Wichtigste Formen der grafischen und der 

kartografischen Darstellung

 Himmelsrichtungen

 Maßstab, Legende

 Grundlagen von Berechnungen von Zeit, 

Raum und Entfernungen, geografisches Netz, 

Koordinaten (Breite, Länge, Höhe), 

Zeitverschiebung

 verschiedene kartographische Darstellung 

von der Welt oder deren Teilen

 Fachwortschatz der Geografie und der 

kartografischen Darstellungen

 Instrumente der Darstellungsmethoden

 Typische Landschaftsformen erkennen und  

beschreiben

 

 Vielfalt und Entstehung der 

Landschaftsformen

 Ein Gebiet (der eigenen Gemeinde, der 

eigenen Region, Italiens, Europas und der 

Erde) mittels direkter/indirekter Beobachtung 

untersuchen, beschreiben und Vergleiche 

anstellen

 zu einem bestimmten geografischen Gebiet 

einen kurzen mündlichen oder schriftlichen 

Beitrag erarbeiten

 Physische und kulturelle Aspekte eines Landes

erkennen

 Verschiedene territoriale Gegebenheiten 

gegenüberstellen und vergleichen 

 Regionale Unterschiede aufzeigen

 Mind maps von Italien, Europa, der Welt und 

 Physische Gliederung des Heimatlandes, 

Europas und der Erde

 politische und wirtschaftliche Merkmale 

Italiens, Europas und anderer Länder der 

Erde

 Die Großräume, Kontinente und einige 

Staaten der Welt, deren physische, politische,

sozialökonomische und kulturelle Strukturen

 Klima- und Vegetationszonen

 Kontinente, Staaten, Großräume



Teilen der Welt erstellen

 Den Werdegang der EU aufzeigen und die 

wichtigsten Organe, Grundsätze und Aufgaben

der EU kennen

 Europäischen Union, 

 Einbindung Italiens in die Europäische Union

 Einen europäischen und/oder 

außereuropäischen Staat mit Hilfe von Karten,

Grafiken, Bilder vorstellen

 Merkmale der europäischen / 

außereuropäischen Länder 

 Landschaftsformende Kräfte der Erde

 Ein geografisches Thema und/oder ein Gebiet 

mit Hilfe verschiedener Instrumente  (Karten 

verschiedener Art, Grafiken, Fotos, spezifische

Texte, Tageszeitungen, Fernsehen, 

audiovisuelle Medien, Internet) beschreiben

 Ein Thema oder ein Problem der heutigen 

Welt vorstellen, indem verschiedene Quellen 

und/oder Medien  verwendet werden

 Wichtige Themen der Gegenwart in Bezug auf

unterschiedliche Länder

 Mensch-Umwelt-Beziehungen in geografischen

Räumen wahrnehmen 

 Grenzen der Belastbarkeit unserer Erde 

erkennen

 Umweltfreundliche Entwicklung

 Interaktion Mensch-Umwelt

 Globale Ungleichheiten

 Ursachen der Wanderbewegungen erkennen

 Gründe der unterschiedlichen 

Bevölkerungsverteilung verstehen

 Die besonderen Merkmale der Armutsländer 

(wirtschaftliche Situation) kennen und 

verstehen

 Bevölkerungsentwicklung 

 Globalisierungsprozess (Ursachen und 

Auswirkungen)

 Wirtschaftlich einflussreiche/arme Regionen 

der Erde

 unterschiedliche Verteilung des Einkommens 

der Welt

 Migrationsflüsse

Die Mindestlernziele im Fach Geografie für Klassen mit 13 L2 Stunden pro Woche nehmen Bezug auf den 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachniveau. 
Ausgangssituation dieser Klassen ist das Sprachniveau A2 (vgl. Gemeinsamer Europ. Referenzrahmen 
https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/303.htm):

A2:
„Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer 
Bedeutung zusammenhängen [...]. Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen,
in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und 
geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln [...] die direkte Umgebung und Dinge im 
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.“

Die Kompetenzen, die die Schüler/innen am Ende der Mittelschullaufbahn erreichen sollten, lehnen sich 
an das Sprachniveau B1 der Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens an. Am Ende der 
Mittelschullaufbahn sollten die Schüler/innen der Klassen mit 13 Stunden Deutsch pro Woche das 
Sprachniveau B1 erreicht haben bzw. in der Lage sein, die behandelten Themen im Fach Geografie auf 
Sprachniveau B1 wiederzugeben. Eine ausreichende Leistung (Note 6)  wird mit der Erfüllung der unten 
angeführten Richtlinien erbracht: 

B1:

https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/303.htm


„Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es 
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen 
bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und 
zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann 
über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu
Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.“

Religione 
Scuola Primaria 

 CLASSE PRIMA

- Sperimentare i valori della vita: l’amicizia, la condivisione, la
  generosità, la pace e la fraternità.

- Comprendere il significato della festa

- Conoscere Gesù.

- Riconoscere i segni religiosi del Natale e della Pasqua.

 CLASSE SECONDA

- Comprendere il significato del dono e del donare.

- Riconoscere i segni e il significato religioso del Natale e della  
  Pasqua.

- Conoscere la chiesa come edificio e la Chiesa come comunità
  cristiana. 

- Sviluppare un atteggiamento di stupore nei confronti della
  realtà circostante cogliendone le meraviglie, le regole e le
  trasformazioni.

CLASSE TERZA 

- Comprendere il significato di fonte e riconoscere la Bibbia come  
  fonte storica e religiosa.
 
- Riconoscere le risposte della scienza e della religione sull’origine
  del mondo.



- Saper individuare i segni delle festività cristiane e non nel 
  proprio contesto.

- Conoscere il concetto del termine “religione” .

CLASSE QUARTA

- Conoscere il significato di religione “monoteista” e religione “politeista”.
 
- Saper riconoscere le tradizioni religiose nelle feste.

- Individuare nella storia dell’umanità gli aspetti religiosi.

- Riconoscere la figura di Gesù e il suo ambiente.

CLASSE QUINTA 

- Ricostruire le tappe fondamentali della Chiesa delle origini.
 
- Conoscere la struttura del cristianesimo.

- Confrontare tra loro gli elementi essenziali delle Religioni.

- Riconoscere nelle espressioni artistiche la presenza di messaggi religiosi.

Scuola Secondaria di I grado
– Obietivi minimi classe prima:                                                                                 

conoscenza delle principali religioni del mondo antico:                                       
riconoscere le divinità e i luoghi di culto:

– conoscenza della religione ebraica:simboli, luoghi di culto.
–

–
– Obiettivi minimi classe seconda:
– conoscenza del testo biblico; 
– il monastero e le sue funzioni,
– Lutero e la Riforma, elementi di base.
–
–



– Obiettivi minimi classe terza:
– conoscenza delle grandi religioni: fonfatori e luoghi sacri;

tematiche di attualita: pace, amicizia, amore, famiglia ecc.

Matematica 

C(ASSE I - II

Numeri Numeri entro il 20 

Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di 
oggetti 

Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci in cifre 

Rappresentare il valore posizionale delle cifre usando l’abaco 

Contare in ordine progressivo e regressivo

Eseguire, con i numeri naturali, addizioni e sottrazioni in colonna senza 

cambio

Intuire il concetto di moltiplicazione come quantità ripetuta attraverso l’utilizzo
di materiale concreto

Raggruppare e contare ( per 2, per 3....) 

Eseguire moltiplicazioni a livello manipolativo, grafico e con materiale 

strutturato 

Spazio e figure Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi di linee: orizzontali, verticali, 
spezzate, curve, miste. 

Acquisire il concetto di regione e confine 

Eseguire un percorso seguendo semplici istruzioni 

Riconoscere le principali figure geometriche piane 

Compiere confronti diretti di grandezze 

Effettuare misure con oggetti e strumenti elementari 

Relazioni dati e 
previsioni

Classificare e raggruppare oggetti secondo uno o due attributi 

Riconoscere, in base alle informazioni in proprio possesso, se una 

situazione e possibile o impossibile 

Problem solving Risolvere semplici situazioni problematiche relative alla vita quotidiana 

Applicare il concetto di addizione e sottrazione per risolvere semplici 
situazioni problematiche utilizzando materiali e rappresentazioni grafiche 



C(ASSE III

Numeri Leggere e scrivere i numeri entro il 1000

Conoscere il valore posizionale delle cifre (h – da – u )

Contare in senso progressivo 

Effettuare confronti e ordinamenti, attraverso l’uso di materiale strutturato

Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con e senza cambio a due o a tre 

cifre

Eseguire moltiplicazioni attraverso l’utilizzo di materiale concreto, grafico, uso

tavola pitagorica

Conoscere il concetto di divisione come distribuzione (materiale concreto, 

grafico)

Sapere utilizzare i simboli delle quattro operazioni
Spazio e figure  Conoscere poligoni linee e angoli

Riconoscere il concetto di perimetri e superfici utilizzando modelli grafici e 

materiali
Relazioni dati e 
previsioni

Classificare almeno in base ad una proprietà 

Leggere grafici e tabelle

Riconoscere il metro e i suoi sottomultipli

Problem solving Analizzare il testo di un problema e individuare il contesto, i dati e la 

richiesta

Eseguire semplici problemi con addizioni e sottrazioni (con una domanda e 

un’operazione)

Comprendere a livello intuitivo situazioni problematiche con moltiplicazioni e

divisioni

C(ASSE IV 

Numeri Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali oltre il mille



Ordinare  in senso progressivo e regressivo i numeri naturali 

Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri naturali oltre il mille

Eseguire moltiplicazioni con i numeri naturali (una o due cifre al moltiplicatore)

Eseguire semplici divisioni con una cifra al divisore, con o senza resto

Comprendere il concetto di numero decimale attraverso l’utilizzo di materiale 
strutturato

Leggere,  scrivere e rappresentare i numeri decimali (linea dei numeri) 

Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri decimali

Utilizzare alcune proprietà delle operazioni come strategie di calcolo

Acquisire il concetto di frazione con ausili visivi e concreti

Operare con semplici frazioni in situazioni concrete

Spazio e figure Descrivere e denominare figure geometriche piane identificando elementi 
significativi  

Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo

Misurare angoli e confrontarli 

Determinare il perimetro di semplici figure geometriche

Relazioni dati e 
previsioni

Classificare oggetti e  figure secondo una o più proprietà

Effettuare semplici indagini statistiche e saperne inserire i dati in diagrammi e 
tabelle date
Saper leggere  dati rappresentati in istogrammi e ideogrammi.

Problem solving Risolvere semplici problemi tratti dal mondo reale, utilizzando le quattro operazioni.

C(ASSE V 

A. Numeri A1. leggere e scrivere i numeri naturali e decimali ( decimi e 
centesimi) sia in cifre, sia in lettere 
A2.Riconoscere il valore posizionale delle cifre
A3. Contare in ordine progressivo e regressivo i numeri naturali 
A4.Eseguire semplici operazioni con numeri interi 
A5.Utilizzare i numeri decimali in situazioni concrete (conoscere
l’euro ed operare in semplici situazioni di spesa)
A6.Utilizzare le principali proprietà di addizione e sottrazione
A7.Acquisire il concetto di frazione
A8.Operare con semplici frazioni proprie in situazioni concrete

B. Spazio e figure B1.Riconoscere e rappresentare i principali poligoni 
B2.Analizzare i principali elementi delle figure geometriche 
piane conosciute
B3.Individuare gli angoli in figure note
B4. Conoscere semplici figure e calcolarne il perimetro e l’area 
B5.Conoscere le unità di misura di lunghezza, peso e capacità 



in situazioni di vita reale

C.Relazioni, dati e previsioni C1.Classificare oggetti e  figure secondo una o più proprietà.
C2.Effettuare semplici indagini statistiche e saperne inserire i 
dati in diagrammi e tabelle date
C3.Saper leggere  dati rappresentati in istogrammi e 
ideogrammi.
C54.Riconoscere in una situazione gli elementi certi, incerti, 
impossibili.

D.Problem solving D1.Risolvere semplici problemi tratti dal mondo reale, 
utilizzando le quattro operazioni.

SCUO(A SECONDARIA DI I GRADO

MATEMATICA
Nuclei tematici CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA

NUMERO E 
PROBLEM 
SOLVING

 Conoscere il 
sistema di 
numerazione 
decimale 

 Leggere e scrivere 
i  numeri naturali

 Confrontare e 
ordinare numeri 
naturali (e decimali
solo in casi 
semplici)

 Saper eseguire le 
operazioni in N 
(con ausilio degli 
strumenti 
compensativi, 
alunni con PDP)

 Comprendere il 
ruolo dello zero e 
dell’unità nelle 
quattro operazioni

 Saper risolvere 
semplici potenze 
(anche con 
l’utilizzo delle 
tavole numeriche)

 Saper risolvere 
semplici 
espressioni con i 
numeri naturali;

 Usare i vari 
strumenti di calcolo
in situazioni 

 Comprendere il 
significato della 
frazione come 
operatore e saper 
operare con una 
frazione su un intero

 Comprendere il 
significato di frazione 
equivalente operando 
in casi concreti 

 Comprende la 
relazione tra frazioni e 
numeri decimali

 Saper rappresentare 
almeno le frazioni con 
uguale denominatore 
sulla retta orientata

 Saper collocare sulla 
retta orientata i numeri 
decimali almeno in casi
semplici

 Eseguire operazioni 
con le frazioni 
(compreso l’elevazione
a potenza) in situazioni
elementari

 Conoscere il concetto 
di radice quadrata 
come operazione 
inversa di elevazione di
potenza

 Saper utilizzare le 
tavole numeriche per 

 Comprendere il significato 
di numero relativo 

 Saper collocare sulla retta 
orientata i numeri relativi 
(frazioni e numeri decimali 
in casi molto semplici)

 Saper confrontare i numeri 
relativi interi

 Saper operare con i numeri 
relativi e saper risolvere 
semplici espressioni

 Comprendere gli elementi 
base del calcolo letterale

 Saper risolvere semplici 
equazioni di primo grado  

 Risolvere semplici problemi 
con i numeri relativi legati 
ad ambiti della quotidianità

 Usare la metodologia 
acquisita per risolvere 
problemi relativi allo studio 
di altre materie 

 Saper formulare le proprie  
valutazioni sulla correttezza
di un risultato ottenuto in un
problema



appropriate 
(calcolatrice, tavole
numeriche, tavola 
pitagorica)

 Scomporre i 
numeri in prodotto 
di fattori 

 Distinguere tra 
multipli e divisori di
un numero intero

 Conoscere i 
principali criteri di 
divisibilità (2, 3, 5, 
10,100,  1000,...) 

 Comprendere il 
testo di un 
problema 
individuando i dati 
necessari e le 
richieste

 Scegliere tra poche
la strategia 
migliore per 
risolvere un 
problema

 Saper applicare 
algoritmi noti in 
problemi legati 
soprattutto a 
situazioni familiari

calcolare le radici 
quadrate di numeri 
interi (calcolare a 
mente le radici 
quadrate dei numeri 
perfetti entro il 100)

 Saper operare con le 
scale di riduzione e 
ingrandimento in 
semplici casi

 Saper risolvere 
semplici proporzioni e 
calcolare semplici  
percentuali 

 Saper formalizzare il 
testo e il procedimento 
risolutivo utilizzando la 
simbologia appropriata 

 Saper formulare le 
proprie  valutazioni 
sulla correttezza di un 
risultato ottenuto in un 
semplice problema

 Trovare la frazione di 
un intero

SPAZIO e 
FIGURE

 Individuare e 
rappresentare gli enti 
fondamentali della 
geometria

 Saper utilizzare strumenti
di base quali righello, 
goniometro, squadre, 
compasso

 Rappresentare punti e 
segmenti nel primo 
quadrante del piano 
cartesiano

 Riconoscere angoli acuti 
retti ottusi e piatti

 Riconoscere e descrivere
le caratteristiche 
fondamentali di poligoni 
generici e figure piane 
note

 Saper calcolare il 
perimetro di poligoni 
generici e di figure piane 
note (con l’ausilio delle 
tabelle per alunni con 

 Descrivere e saper 
classificare le figure 
piane 

 Saper rappresentare e 
riconoscere le figure 
nel piano cartesiano

 Saper disegnare le 
principali figure piane 
utilizzando riga 
squadra compasso

 Comprendere concetti 
basilari  inerenti 
isoperimetria e d 
equivalenza di figure 
piane

 Saper riconoscere ed 
applicare le formule 
relative alla 
determinazione delle 
aree e di perimetri (con
l’ausilio del formulario  
nel caso di alunni con 
PDP)

 Risolvere semplici 

 Conoscere il concetto di 
circonferenza e cerchio e 
loro relative parti 

 Calcolare la lunghezza 
della  circonferenza e l’area
del cerchio ( con l'aiuto del 
formulario per gli alunni con
PDP)

 Saper rappresentare e 
riconoscere le figure nel 
piano cartesiano utilizzando
tutti 4 i quadranti

 Riconoscere e descrivere le
caratteristiche delle 
principali figure solide 

 Saper disegnare le più 
comuni figure solide 

 Risolvere problemi diretti 
usando le proprietà 
geometriche delle figure 
solide anche ricorrendo a 
modelli ed ad opportuni 
strumenti di misura ( riga, 



PDP)

 Conoscere le principali 
unità di misura e saper 
effettuare semplici 
equivalenze (con l’ausilio
di tabelle esemplificative 
per alunni con PDP)

MISURA:

 Osservare oggetti e 
fenomeni individuando in 
essi almeno alcune 
grandezze misurabili

 Effettuare semplici 
misure di grandezze in 
modo diretto e indiretto 
con l’uso degli strumenti 
adeguati

 Risolvere semplici 
problemi di calcolo con le
misure

problemi applicando il 
Teorema di Pitagora al 
triangolo rettangolo e 
alle figure piane più 
semplici (rettangolo e 
quadrato) 

MISURA:

 Osservare oggetti e 
fenomeni individuando 
in essi le grandezze 
misurabili

 Effettuare semplici 
misure di grandezze in 
modo diretto e indiretto
con l’uso degli 
strumenti adeguati

 Risolvere semplici 
problemi di calcolo con
le misure

squadra, compasso)

 Riconoscere e 
rappresentare lo sviluppo di
un solido in alcuni casi 
semplici (cubo, 
parallelepipedo rettangolo)

 Calcolare i volumi e le 
superfici dei principali  solidi
(con l’ausilio del formulario  
nel caso di alunni con PDP)

 Conoscere il concetto di 
peso specifico 

MISURA:

 Osservare oggetti e 
fenomeni individuando in 
essi le grandezze misurabili

 Effettuare le misure di 
grandezze in modo diretto e
indiretto con l’uso degli 
strumenti adeguati

 Risolvere semplici problemi
di calcolo con le misure

RELAZIONI e 
FUNZIONI

 Leggere,  riconoscere e 
saper applicare le 
principali formule 

 Saper leggere e 
interpretare  semplici 
grafici e tabelle

 Leggere,  riconoscere e
saper applicare le 
principali formule

 Saper rilevare semplici 
dati, costruire una 
tabella e scegliere 
un'adeguata 
rappresentazione 
grafica tra quelle 

 Leggere,  riconoscere e 
saper applicare le principali 
formule

 Valutare le informazioni e , 
interpretare le 
rappresentazioni grafiche e 
i dati nelle tabelle

 Classificare ed ordinare 



 Saper compilare tabelle 
per rappresentare i dati e
costruire semplici grafici 
sotto la guida 
dell'insegnante

conosciute 

 Saper distinguere (con 
l’aiuto dell’insegnante 
in contesti inerenti il 
vissuto dell’alunno) le 
grandezze 
direttamente e 
inversamente 
proporzionali 

gruppi di elementi in base a
semplici caratteristiche

 Risolvere semplici problemi 
utilizzando equazioni di 
primo grado

DATI e 
PREVISIONI

 Rappresentare, 
interpretare ed elaborare
i dati di fenomeni 
quotidiani

 Osservare e 
descrivere semplici 
grafici

 Saper interpretare le 
informazioni espresse 
in percentuale riportate
nei grafici (istogrammi 
e areogrammi) che 
descrivono alcuni  
fenomeni studiati  

 Eseguire rilevamenti 
statistici con la guida 
dell’insegnante

 Saper leggere le 
rappresentazioni grafiche e 
i dati delle tabelle riferiti a 
rilevamenti statistici

 Saper calcolare e 
conoscere il significato di 
media, moda, mediana, 
frequenza assoluta e 
frequenza relativa espressa
in percentuale. 

 Saper rappresentare le 
frequenze assoluta e 
percentuale, che 
descrivono alcuni  fenomeni
studiati,  nei grafici adatti 
(istogrammi ) anche 
ricorrendo a software idonei

 Riconoscere eventi certi, 
aleatori ed impossibili e 
saperne calcolare la 
probabilità 

 

–

–

–

–

–

–



Naturkunde
Minimale (ernziele

Minimale (ernziele am Ende der e. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 Phänomene und lebende sowie nicht lebende Organismen beobachten.

 charakteristische Aspekte von Lebewesen und nicht lebenden Organismen erkennen (Unterschiede und
Ähnlichkeiten bei Tieren und Pflanzen).

 Veränderungen in der Natur und in der Landschaft erkennen (Jahreszeiten).

 einzelne Teile einer Pflanze benennen.

Minimale (ernziele am Ende der 2. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 Objekte und Situationen beschreiben (bewusster Einsatz der 5 Sinne).

 die Aggregatzustände des Wassers nachvollziehen (fest, flüssig, gasförmig).

 Veränderungen  in  der  Natur  und  in  der  Landschaft  erkennen  (Jahreszeiten,  Lebenszyklen)  und
benennen.

Minimale (ernziele am Ende der 3. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 Objekte und Situationen beschreiben (bewusster Einsatz der 5 Sinne).

 einfache Untersuchungen und Messungen in der Umwelt durch den Einsatz der geeigneten Mittel und
Materialien durchführen.

 in Experimenten und Untersuchungen Informationen und Daten sammeln, um einfache Probleme des
täglichen Lebens zu lösen.

 während der Durchführung von Experimenten in der Gruppe arbeiten.

 den Lebenszyklus eines Tieres und / oder einer Pflanze nachvollziehen.

 Lebensräume für Pflanzen und Tiere erkennen.

 den  Fluss  und  den  Wald  als  Ökosystem  nachvollziehen,  erkunden  und  mit  einfachen  Mitteln
beschreiben.

 den Wasserkreislauf nachvollziehen und mit einfachen Mitteln beschreiben.

Minimale (ernziele am Ende der 0. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 Einfache Untersuchungen und Messungen in der Umwelt durch den Einsatz der geeigneten Mittel und
Materialien durchführen.

 Relationen im Ökosystem erkennen und nachvollziehen.

 naturwissenschaftliche  Fakten  und  Phänomene  erkennen,  beobachten  und  je  nach  individueller
Kompetenz erklären. 

 in Experimenten und Untersuchungen Informationen und Daten sammeln, um einfache Probleme des



täglichen Lebens zu lösen.

 Während der Durchführung von Experimenten in der Gruppe arbeiten.

 die  Komplexität  naturwissenschaftlicher  Phänomene  mit  Hilfe  in  unterschiedlichen  Formen
repräsentieren: Bilder, Grafiken, Diagramme, Tabellen, mündliche und schriftliche Beschreibung.

 eine angemessene Fachsprache der Lehrperson verstehen.

Minimale (ernziele am Ende der 5. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 ein  naturwissenschaftliches  Experiment  unter  Anleitung  der  Lehrperson  durchführen  (Hypothesen
aufstellen,  geeignete  Instrumente  und  Materialien  bereitstellen,  Durchführung,  Beobachtungen
festhalten, Erklärung suchen).

 naturwissenschaftliche  Fakten und Phänomene je nach individueller Kompetenz erklären.

 die  Komplexität  naturwissenschaftlicher  Phänomene  mit  Hilfe  in  unterschiedlichen  Formen
repräsentieren: Bilder, Grafiken, Diagramme, Tabellen, mündliche und schriftliche Beschreibung.

 Ursachen und Effekte naturwissenschaftlicher Phänomene verbinden.

 eine angemessene Fachsprache der Lehrperson verstehen und mit deren Hilfe auch selbst verwenden.



SCUO(A SECONDARIA DI I GRADO



Nuclei fondanti CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA

I VIVENTI
Il  ciclo della vita.
Caratteristiche
dei viventi  e loro
organizzazione.
La cellula.
I  regni  della
natura.
Autotrofi  ed
eterotrofi.
Le  piante  e  le
loro funzioni.
Gli  ecosistemi:
catena  e  rete
alimentare 
Gli  ecosistemi
egli  ambienti:
l'ambiente
montano
(Progetto
Dobbiaco) ed altri
ambienti
(Progetto  Isola
del Giglio).
La struttura del 
corpo umano con
cenni di anatomia
e fisiologia 
comparata (app. 
locomotore, 
tegumentario, 
digerente, 
escretore, 
respiratorio, 
cardio-
circolatorio, 
nervoso e 
riproduttore).
Comportamenti 
per una corretta 
gestione della 
salute.
I danni per la 
salute umana 
causati da 
microrganismi, 
alimentazione 
scorretta, fumo, 
droga e alcool.
La diversità, 
l’adattamento e 
la selezione 
naturale.
Ereditarietà: 
trasmissione di 
alcuni caratteri e 
malattie 
genetiche, 
struttura del DNA

Riconoscere  le
caratteristiche
fondamentali  dei  viventi
differenziandole  dalla
materia inorganica. 

Comprendere  concetti
elementari  riferiti  alle
modalità  d’interazione  dei
viventi  fra  loro  e  con
l'ambiente.

Comprendere l'importanza
del ciclo dell'acqua per la 
biosfera

Comprendere  i  diversi
ruoli   di  produttori,
consumatori  e
decompositori
nell’ecosistema.

Osservare,  riconoscere  e
descrivere ambienti diversi.

Avere una visione organica
della  struttura  e  del
funzionamento  del  proprio
corpo.

Adottare  comportamenti
sani e corretti, adeguati alle
diverse situazioni della vita,
per  mantenere  il  proprio
stato di salute.

Saper esporre con un 
linguaggio semplice ma 
appropriato e mediamente 
specifico fenomeni e 
contenuti scientifici riferiti al
nucleo in oggetto

Saper esporre con un 
linguaggio semplice ma 
appropriato e mediamente 
specifico fenomeni e 
contenuti scientifici riferiti al 
nucleo in oggetto



MATERIA E 
TRASFORMAZI
ONI
OSSERVAZION
E ED ANALISI 
CON L’USO DI 
STRUMENTI
Il metodo 
scientifico.
La materia ed i 
suoi stati di 
aggregazione. 
Elementi, 
composti e 
miscugli.
Calore e 
temperatura: 
effetti sulla 
materia. 
Termometro, 
scale 
termometriche e 
grafici relativi. 
Passaggi di 
stato.
Equilibrio dei 
corpi (forze ed 
equilibrio). Le 
leve
Il galleggiamento 
(principio di 
Archimede).
Elettricità e 
magnetismo 
Forme di energia.

Comprendere e descrivere
semplici situazioni, fatti e 
fenomeni verificati 
sperimen-talmente.

Saper utilizzare in modo 
corretto le unità di misura 
più comuni. 

Saper svolgere almeno 
alcune semplici misure 
con gli strumenti 
appropriati.

Saper formulare semplici 
ipotesi in relazione ad 
alcuni fenomeni fisici e 
chimici appartenenti 
all’esperienza quotidiana.

Comprendere e descrivere 
semplici situazioni, fatti e 
fenomeni verificati 
sperimen-talmente.

Saper utilizzare in modo 
corretto le unità di misura 
più comuni. 

Saper svolgere almeno 
alcune semplici misure con
gli strumenti appropriati.

Saper formulare semplici 
ipotesi in relazione ad 
alcuni fenomeni fisici e 
chimici appartenenti 
all’esperienza quotidiana.

Comprendere e descrivere 
semplici situazioni, fatti e 
fenomeni verificati 
sperimen-talmente.

Saper utilizzare in modo 
corretto le unità di misura 
più comuni. 

Saper svolgere almeno 
alcune semplici misure con 
gli strumenti appropriati.

Saper formulare semplici 
ipotesi in relazione ad alcuni
fenomeni fisici e chimici 
appartenenti all’esperienza 
quotidiana.

TERRA E 
UNIVERSO
Idrosfera, 
atmosfera e 
litosfera
Sistema solare e 
movimenti della 
terra. 
Moto rettilineo 
uniforme e sua 
rappresentazione
grafica.
Conseguenze dei
moti della terra.
Teoria di 
Wegener e 
tettonica delle 
placche.
Terremoti e 
vulcani 

Comprendere quali sono i 
costituenti della biosfera.

Riconoscere le relazioni tra 
il nostro pianeta e gli altri 
corpi celesti.
Saper collocare il nostro 
pianeta all'interno di un 
sistema complesso 
governato da leggi fisiche.
Saper descrivere e 
distinguere i moti di 
rotazione  e di rivoluzione 
terrestre.

AMBIENTE E 
CAMBIAMENTI
La gestione dei 

Iniziare ad essere 
consapevole che 
l’ambiente e un valore da 

Essere consapevole che 
l’ambiente e un valore da 
rispettare,  adottando 

Comprendere il ruolo e le 
responsabilità dell'uomo 
nelle modificazioni attuali e 



rifiuti.
Le forme di 
energia 
rinnovabile. 
L’impronta 
ecologica.
Il degrado 
ambientale. 

rispettare,  adottando 
comportamenti  
responsabili ed evitando lo
spreco di risorse nelle 
attività quotidiane.

comportamenti  
responsabili ed evitando lo 
spreco di risorse nelle 
attività quotidiane. 

future degli equilibri del 
nostro pianeta. 
Maturare atteggiamenti 
responsabili rispetto all'uso 
delle risorse del pianeta. 
Riconoscere le più comuni 
forme di energia, le fonti e 
le loro trasformazioni

SCIENZE
Nuclei fondanti CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA

I VIVENTI
Il ciclo della vita. 
Caratteristiche 
dei viventi e loro 
organizzazione.
La cellula.
I regni della 
natura.
Autotrofi ed 
eterotrofi.
Le piante e le 
loro funzioni.
Gli ecosistemi: 
catena e rete 
alimentare 
Gli ecosistemi  
egli ambienti: 
l'ambiente 
montano 
(Progetto 
Dobbiaco) ed altri
ambienti 
(Progetto Isola 
del Giglio).
La struttura del 
corpo umano con
cenni di anatomia
e fisiologia 
comparata (app. 
locomotore, 
tegumentario, 
digerente, 
escretore, 
respiratorio, 
cardio-
circolatorio, 
nervoso e 
riproduttore).
Comportamenti 
per una corretta 
gestione della 
salute.
I danni per la 
salute umana 
causati da 
microrganismi, 
alimentazione 
scorretta, fumo, 
droga e alcool.

Riconoscere le 
caratteristiche 
fondamentali dei viventi 
differenziandole dalla 
materia inorganica. 

Comprendere concetti 
elementari riferiti alle 
modalità d’interazione dei 
viventi fra loro e con 
l'ambiente.

Comprendere l'importanza
del ciclo dell'acqua per la 
biosfera

Comprendere i diversi 
ruoli  di produttori, 
consumatori e 
decompositori 
nell’ecosistema.

Osservare, riconoscere e 
descrivere ambienti diversi.

Avere una visione organica
della struttura e del 
funzionamento del proprio 
corpo.

Adottare comportamenti 
sani e corretti, adeguati alle
diverse situazioni della vita,
per mantenere il proprio 
stato di salute.

Saper esporre con un 
linguaggio semplice ma 
appropriato e mediamente 
specifico fenomeni e 
contenuti scientifici riferiti al
nucleo in oggetto

Saper esporre con un 
linguaggio semplice ma 
appropriato e mediamente 
specifico fenomeni e 
contenuti scientifici riferiti al 
nucleo in oggetto

Confrontare alcuni organi e 
apparati tra esseri umani e 
altri organismi.

Esaminare e descrivere le 
ragioni dell’adattamento 
evolutivo di alcuni 
organismi.

Distinguere le 
caratteristiche ereditabili da 
quelle acquisite o apprese.



La diversità, 
l’adattamento e 
la selezione 
naturale.
Ereditarietà: 
trasmissione di 
alcuni caratteri e 
malattie 
genetiche, 
struttura del DNA

MATERIA E 
TRASFORMAZI
ONI
OSSERVAZION
E ED ANALISI 
CON L’USO DI 
STRUMENTI

Il metodo 
scientifico.
La materia ed i 
suoi stati di 
aggregazione. 
Elementi, 
composti e 
miscugli.
Calore e 
temperatura: 
effetti sulla 
materia. 
Termometro, 
scale 
termometriche e 
grafici relativi. 
Passaggi di 
stato.
Equilibrio dei 
corpi (forze ed 
equilibrio).
Il galleggiamento 
(principio di 
Archimede).
Le leve.
Elettricità e 
magnetismo 
Forme di energia.

Saper formulare ipotesi in 
relazione ad alcuni 
fenomeni fisici e chimici 
appartenenti 
all’esperienza quotidiana.

Individuare grandezze 
significative relative a 
singoli fenomeni e 
processi, identificare le 
unità di misura opportune, 
eseguire misure di 
grandezze, con strumenti 
appropriati

Riconoscere grandezze 
omogenee e non 
omogenee e operare 
correttamente con le 
rispettive unità di misura.

Raccogliere e 
rappresentare 
graficamente dati relativi a
fenomeni fisici 

Riconoscere e valutare gli 
errori sperimentali, 
operare approssimazioni, 
esprimere la misura con 
un numero di cifre 
decimali significative

Definire le soluzioni in 
termini di soluto/i e 
solvente, solubilità in 
acqua.

Distinguere trasformazioni 
fisiche e trasformazioni 
chimiche in riferimento a 
sostanze di uso comune e 
a fenomeni quotidiani.

Comprendere e descrivere 
semplici situazioni, fatti e 
fenomeni verificati 
sperimen-talmente.

Saper utilizzare in modo 
corretto le unità di misura 
più comuni. 

Saper svolgere almeno 
alcune semplici misure con
gli strumenti appropriati.

Saper formulare semplici 
ipotesi in relazione ad 
alcuni fenomeni fisici e 
chimici appartenenti 
all’esperienza quotidiana.

Confrontare e classificare 
oggetti e sostanze/materiali
in base a: massa, peso, 
volume.

Comprendere e descrivere 
semplici situazioni, fatti e 
fenomeni verificati 
sperimen-talmente.

Saper utilizzare in modo 
corretto le unità di misura 
più comuni. 

Saper svolgere almeno 
alcune semplici misure con 
gli strumenti appropriati.

Saper formulare semplici 
ipotesi in relazione ad alcuni
fenomeni fisici e chimici 
appartenenti all’esperienza 
quotidiana.

TERRA E 
UNIVERSO

Comprendere quali sono i 
costituenti della biosfera.

Riconoscere le più comuni 
rocce locali e classificarle in
base alla loro origine. 



Idrosfera, 
atmosfera e 
litosfera
Sistema solare e 
movimenti della 
terra. 
Moto rettilineo 
uniforme e sua 
rappresentazione
grafica.
Conseguenze dei
moti della terra.

Teoria di 
Wegener e 
tettonica delle 
placche.
Terremoti e 
vulcani 

Riconoscere alcuni fossili 
presenti nelle rocce locali e 
collegarli all’essere vivente 
di cui sono i resti. 
Individuare le forze che 
agiscono su un oggetto, 
determinandone la 
variazione di stato di quiete 
o di moto.
Saper collocare il nostro 
pianeta all'interno di un 
sistema complesso 
governato da leggi fisiche.
Descrivere un sistema 
complesso: principali fasi 
della nascita della Terra, del
sistema solare e della 
formazione dei continenti.

Riconoscere le relazioni tra 
il nostro pianeta e gli altri 
corpi celesti.

 Formulare semplici ipotesi 
in relazione ad alcuni 
fenomeni fisici e chimici, 
appartenenti all’esperienza 
quotidiana. 

AMBIENTE E 
CAMBIAMENTI
La gestione dei 
rifiuti.
Le forme di 
energia 
rinnovabile. 
L’impronta 
ecologica.
Il degrado 
ambientale.
L’inquinamento 

Iniziare ad essere 
consapevole che 
l’ambiente e un valore da 
rispettare,  adottando 
comportamenti  
responsabili ed evitando lo
spreco di risorse nelle 
attività quotidiane.

Essere consapevole che 
l’ambiente e un valore da 
rispettare, adottando 
comportamenti  
responsabili ed evitando lo 
spreco di risorse.

Analizzare in modo critico il
proprio stile di vita e l’uso 
delle risorse durante le 
attività quotidiane.

Comprendere il ruolo e le 
responsabilità dell'uomo 
nelle modificazioni attuali e 
future degli equilibri del 
nostro pianeta. 
Riconoscere le più comuni 
forme di energia, le fonti e 
le loro trasformazioni
Individuare, nel contesto 
locale, alcuni interventi 
antropici che possono 
causare danni all’ambiente.
Individuare, nel contesto 
locale, azioni e interventi a 
tutela dell’ambiente e del 
paesaggio.



Tecnologia 

Minimale (ernziele

Minimale (ernziele am Ende der e. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 Materialien aus der eigenen Umgebung nach ihrer Art unterscheiden, erkennen und zuordnen.

 die Eigenschaften der herkömmlichsten Materialien entdecken.

 mit Klebstoff, Schere und Stupfnadel umgehen.

Minimale (ernziele am Ende der 2. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 verschiedene  Werkstoffe  erkennen,  unterscheiden  und  bearbeiten:  Papier,  Pappe,  Wolle,  Stoff,
Modelliermasse, usw.

 selbständig ausschneiden.

 selbständig kleben.

 selbständig mit der Stupfnadel umgehen.

 Bastelarbeiten anfertigen.

Minimale (ernziele am Ende der 3. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 Eigenschaften  verschiedener  Materialien  entdecken  (wie  z.  B.  Holz,  Naturmaterialien,  Folie,
verschiedene Papierarten, Stoff, Wolle, Glas, Korken, Alltagsmaterialien, …) und geeignete Werkzeuge
und Techniken zuordnen bzw. verwenden.

 Methoden zur Handhabung der herkömmlichsten Materialien experimentieren.

 verschiedene Objekte bauen.

 allgemein gebräuchliche Geräte und Werkzeuge verwenden.

 mit einfachen technologischen Geräten im Alltag umgehen (wie z. B. Computer, Fotoapparat, Radio,
Fernseher, …).

Minimale (ernziele am Ende der 0. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 zwei- und dreidimensionale Arbeiten planen und durchführen.

 Überlegungen über die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes anstellen.

 Arbeitsgeräte fachgerecht verwenden und ordnungsgemäß aufbewahren.

 mit einfachen technologischen Geräten im Alltag umgehen (Computer, Fotoapparat, Radio, Fernsehen,
…).

 Methoden zum Umgang mit Lebensmitteln einsetzen (etwas zubereiten, kochen, …).

 Materialien wiederverwenden bzw. Recycling organisieren.



 eine angemessene Fachsprache verstehen.

Minimale (ernziele am Ende der 5. Grundschulklasse

Die Schüler/innen können

 zwei- und dreidimensionale Arbeiten planen, durchführen und Arbeitstechniken verfeinern.

 Überlegungen über die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes anstellen.

 Arbeitsgeräte fachgerecht verwenden und ordnungsgemäß aufbewahren.

 Tipps zur Energieeinsparung vorstellen und erklären.

 Materialien wiederverwenden bzw. Recycling organisieren.

 eine angemessene Fachsprache verstehen und selbst verwenden.

SCUO(A SECONDARIA DI I GRADO

CLASSI PRIME

Nuclei
tematici

Abilità Conoscenze

Osservare e
sperimentare

Usare il web browser ed il programma di 
videoscrittura utilizzati a scuola per creare 
semplici documenti

Applicazioni informatiche di ricerca 
informazioni, videoscrittura e cenni di 
grafica digitale

Immaginare,
rappresentare
e progettare

Saper rappresentare semplici figure piane 
con gli adatti strumenti di misura

-Gli strumenti di misura
-Interpretazione di informazioni tecniche
-Disegno tecnico manuale 

Utilizzare software di grafica digitale  
utilizzati a scuola per costruire moduli 
geometrici

Strumenti informatici e tecniche di 
rappresentazione grafica digitale

CLASSI SECONDE
Osservare e

sperimentare
Utilizzare sia software di presentazioni e 
creazione di diagrammi che  software di 
grafica digitale utilizzati a scuola per 
realizzare semplici disegni geometrici

Applicazioni informatiche di: presentazione, 
grafici, mappe concettuali e grafica digitale

Immaginare,
rappresentare
e progettare

Leggere, rappresentare e interpretare 
semplici disegni tecnici in proiezione 
ortogonale

-Gli strumenti di misura e procedure per la 
costruzione delle proiezioni ortogonali
-Interpretazione di informazioni tecniche
-Disegno tecnico manuale

Realizzare un semplice progetto mediante
un software di grafica digitale utilizzati a 
scuola

Strumenti informatici e tecniche di 
rappresentazione digitale

Organizzare,
elaborare e
trasformare

Misurare semplici oggetti o ambienti e 
rappresentarli graficamente anche in 
modo digitale

Disegno tecnico manuale o utilizzo di 
specifici software di grafica digitale

Utilizzare semplici software grafici utilizzati
a scuola

Utilizzo di specifici software di grafica 
digitale 

Costruire alcune delle figure solide più 
semplici con il cartoncino

Conosce le principali figure geometriche 
tridimensionali

Costruire alcuni semplici grafici e 
diagrammi con l'utilizzo di software 
specifici utilizzati a scuola

Conoscenza dei principali grafici e dei 
software necessari per la loro realizzazione

CLASSI TERZE

Osservare e
sperimentare

Usare alcune applicazioni informatiche 
utilizzate a scuola per realizzare semplici: 
pagine web, oggetti grafici, brevi video-
montaggi e calcoli automatici 

Applicazioni informatiche per la costruzione 
di siti web, grafica digitale, videoediting e 
foglio elettronico



Immaginare,
rappresentare
e progettare

Rappresentare semplici solidi geometrici 
in proiezione assonometrica sia 
manualmente che digitalmente

-Procedure per la costruzione delle 
proiezioni assonometriche
-Disegno tecnico manuale e digitale

Pianificare e realizzare semplici progetti  
con gli strumenti digitali utilizzati a scuola

Applicazioni informatiche per la costruzione 
di siti web, grafica digitale, videoediting e 
foglio elettronico

Organizzare,
elaborare e
trasformare

Elaborare istruzioni/procedure 
automatiche per la realizzazione di 
semplici prodotti digitali

Applicazioni informatiche di foglio 
elettronico e/o semplici software di 
programmazione a blocchi

Rappresentare e comunicare in modo 
semplice alcune modalità di produzione e 
trasformazione dell'energia

Principi di funzionamento di macchine e/o 
apparecchi finalizzati alla 
produzione/utilizzo di energia


