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NUCLEO: Esprimersi e comunicare 

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Conoscenze e abilità 

DISCIPLINA: ARTE e IMMAGINE  SCUOLA PRIMARIA 

Tabella B1 –Primaria Competenza chiave 1: 

Comunicare nella lingua madre. 
.La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Descrittori della competenza chiave: 
• Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica 
• Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta 
• Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta 
• Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle comunicazioni nei diversi contesti 
• Conosce ed usa i principali tipi di interazione verbale 
• Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri linguistici. 
• Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…) 
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– Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita;  

– Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 
– Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. 
 

Discriminare colori primari, secondari e complementari. 

Conoscere colori: colori caldi e freddi. 

Usare adeguatamente e in modo creativo i colori, per realizzare lavori 
accurati ed espressivi. 

Riconoscere ed utilizzare in modo funzionale: punto, linee, forme, colori, 
volume  

Saper utilizzare lo spazio grafico (verticale, orizzontale; linee di 
riferimento per allocare gli elementi). 

Riconoscere sagoma, contorno, figura e sfondo. 

Utilizzare immagini a tema per rappresentare aspetti della realtà 

Produrre immagini per descrivere il corpo umano in posizione statica, 
laterale, posteriore. 

Esprimere emozioni attraverso la rappresentazione del volto. 

Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici, 
osservando immagini ed opere d’arte. 

Saper utilizzare varie tecniche grafico-pittoriche: saturazione del colore, 
puntinismo, tratteggio, frottage, graffito…  

Conoscere e discriminare le differenti tipologie di immagine: disegno, 
fumetto, dipinto, fotografia, disegno/immagine digitale, film, scultura 

Rappresentare paesaggi considerando piani visivi,  proporzioni, spazio e 
campi  

Nucleo: Osservare e leggere le immagini 
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– Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  

– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 

– Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi 
significati. 

 

Dalla classe I alla V 

Cogliere le relazioni tra codice verbale e visivo 

Riconoscere in un’immagine il significato espressivo. 

Riconoscere ed analizzare in un testo iconico punto, linee, forme, colori, 
volume, spazio, campi e piani visivi  

Riconoscere espressioni del corpo e /o del viso di un soggetto in immagini 
di vario tipo. 

Osservare immagini in movimento  

Osservare e discriminare le diverse tecniche grafico-pittoriche: 
puntinismo, tratteggio, collage, frottage, sfumature, ombreggiature… 

Distinguere fra differenti tipologie di immagine: disegno, fumetto, dipinto, 
fotografia, disegno/ immagine digitale, film, scultura 

Nucleo: Comprendere e apprezzare l’opera d’arte 
– Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali 

della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio e la funzione. 

– Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti 
alla propria e ad altre culture. 

– Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

 

Dalla classe I alla V 

Conoscere cenni di storia dell’arte sulle tecniche espressive 

Utilizzare l’opera d’arte come modello di riferimento per l’evoluzione 
creativa 

Riprodurre opere d’arte utilizzando le diverse tecniche: puntinismo, 
tratteggio, collage, frottage, sfumature, ombreggiatura 

Cogliere dall’osservazione di un’opera d’arte le variazioni della luce e le 
relazioni fra fonte luminosa ed ombra 
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Conoscere gli stilemi artistici: astrattismo, divisionismo, impressionismo, 
cubismo 

Cogliere il messaggio in un’opera d’arte: l’intenzione comunicativa, la 
visione oggettiva e soggettiva…  

Evidenze 
(Descrittori dei livelli della competenza 
disciplinare ) 

Esempi  di compiti significativi 

GLI ESEMPI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI RISPETTERANNO UNA 
GRADUALITA’ IN BASE AI CONTENUTI EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI MENTALI DEGLI 
ALUNNI. 

Disciplina :   ARTE E IMMAGINE     

Evidenze fine V 

 

Secondo il criterio delle INM 2012, condiviso dai 
Docenti della Primaria, il “periodo” di acquisizione 
delle competenze disciplinari è il quinquennio, 
pertanto le Evidenze non sono stabilite a fine terza e 
a fine quinta, ma risultano essere l’oggettiva 
acquisizione di processi , saperi/ conoscenze, abilità e 
tecniche del sapere per saper fare e saper essere 
osservate a lungo termine attraverso micro percorsi 
fissati nelle progettazioni annuali per ciascun livello 
classe( descrittori dell’operatività) 

L’alunno dimostra attraverso azioni  concrete le diverse sequenze  del proprio agire secondo 
fasi ben precise di: 
• input: analisi delle informazioni, conoscenze, esperienze acquisite necessarie alla 
realizzazione del compito;  
• processo: elaborazione delle informazioni, conoscenze…; 
• output: risultati e trasferibilità della disciplina in altri contesti. 
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Disciplina:   ARTE E IMMAGINE- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TABELLA B 

 

Nuclei   Obiettivi di apprendimento 

 

Conoscenze e Abilità 

Finalità 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leggere e comprendere i contenuti dei 
messaggi visivi; 

•  Individuare le funzioni comunicative 
dell’immagine; 

• Sviluppare la capacità di osservazione.  

• Sapere utilizzare le tecniche in modo 
corretto.  

• Sapere riprodurre in modo creativo e 
personale.  

• Leggere l’opera d’arte attraverso gli 
elementi del linguaggio visivo. 

• Conoscere, descrivere e interpretare in 
modo critico opere d’arte e 
progettare/realizzare forme artistiche, 
arti visive e multimediali. 

  

 

• Conoscere le tecniche espressive e comunicative.   
• Conoscere gli elementi del linguaggio visivo.. 
• Conoscere le tecniche grafiche.. 

•  Conoscere varietà tecniche ed espressive con impiego di stili di epoche 
e culture diverse . 

. Descrivere la storia di un’opera d’arte. 

• Comprendere le relazioni tra linguaggi e possedere 
criteri di organizzazione formale tradizionali, delle principali strutture del 
linguaggio grafico. 

• Conoscere il patrimonio storico - artistico 
• Significato e funzioni delle opere d’arte nei contesti storici specifici, ivi 

compreso l’ultimo ‘900, in relazione anche ad altre espressioni artistiche 
e culturali. 
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Pratica 
 
 
 
 
 
Esprimersi  comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione  

 

• Orientare la costruzione della propria 
identità grafica ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità 
offerte dal contesto. 

• Conoscere gli elementi base del 
linguaggio visivo. 

• Sapere usare in modo corretto i colori 
e le tecniche più semplici. 

 

 

• Produrre eleborati utilizzando i codici 
base del linguaggio visivo (linea, 
punto, superfice e colore. 

• Illustrare e rielaborare gli aspetti più 
significativi di una civiltà. 

• Produrre elaborati utilizzando i codici 
base del linguaggio visivo. 

• Realizzare messaggi visivi ricercando 
soluzioni creative e originali e la 
tecnica esecutiva più adatta. 

• Utilizzare in modo corretto strumenti, 
materiali e tecniche figurative. 

 

• Conoscere le tecniche di elaborazione tradizionali e non  tradizionali, per 
progettare e realizzare  messaggi autonomi e/o associati ad altri 
linguaggi. 

 

• Sapere valutare la funzione dell’arte nella realtà contemporanea. 
 

 

 

 

• Sapere usare strumenti multimediali e software specifici e progressivi 
per l’elaborazione grafica.  

Tabella B1 ARTE - Secondaria di primo grado 
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Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili) 

 

Compiti significativi 

Esempi 

• Utilizza  strumenti e nuove tecnologie per produrre in modo 
creativo messaggi grafici. 

• Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio grafico 
anche rispetto al contesto storico e culturale 

• Comprende ed esprime apprezzamenti personali su fenomeni 
artistici  

• Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici 
multimediali,(films, video -clips, pubblicità, documentari…)  

 

• Realizzare semplici esecuzioni con strumenti  convenzionali e non commento 
di eventi prodotti a scuola(feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…) 

 

• individuandone, con il supporto dell’insegnante, le caratteristiche,  gli aspetti 
strutturali-stilistici e confrontandone i  Confezionare prodotti (mostre, spettacoli 
interculturali, ricostruzioni storiche, eventi diversi) le arti visive , testi poetici e/o 
narrativi . 

DISCIPLINA: MUSICA 

Tabella B1 –Primaria  Competenza chiave 5: Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Competenza chiave 8:  Imparare ad imparare  

 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Descrittori della competenza chiave: 
• ha consapevolezza del proprio retaggio culturale (locale, 

nazionale, europeo ) e della sua collocazione nel mondo 
• conosce le principali opere culturali del proprio retaggio ( 

locale, nazionale, europeo,…) 
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• mostra apertura verso la diversità intendendola come valore 
• coglie le differenze culturali  
• sa effettuare connessioni culturali fra punti di vista creativi ed 

espressivi diversi 
• manifesta attraverso espressioni artistiche di vario genere la 

propria consapevolezza culturale ed estetica. 
 

Imparare ad imparare Descrittori della competenza chiave: 
• affronta il percorso di studi/ d’apprendimento permanente 

con motivazione intrinseca 
• mantiene costante l’apprendimento perseverando 

nell’impegno personale 
• organizza il proprio apprendimento: acquisizione, ricerca, 

elaborazione, rielaborazione 
• ottimizza il proprio tempo d apprendimento ( a scuola / a 

casa) 
• sa attingere alla propria enciclopedia personale ( esperienze 

extra-scuola/ extra - lavoro) 
• gestisce le proprie conoscenze nei gruppi di lavoro ( 

mettendole in atto, condividendole) 
• gestisce il cambiamento e affronta gli ostacoli in modo 

positivo, trovando in essi motivazione al miglioramento. 
 

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Conoscenze e abilità 

1. Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche 

Dalla classe I alla classe V 

Conoscere e discriminare i rumori e i suoni, naturali ed artificiali 
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polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
3. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e 

stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 
4. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 
5. Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 
6. Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 
 

 

Realizzare semplici esecuzioni d’assieme con strumenti convenzionali e non 

Eseguire ritmiche diverse 

Eseguire brani vocali  

Distinguere le caratteristiche strutturali di un brano ascoltato: ritmo, durata, 
altezza, intensità, timbro e linea melodica. 

Leggere i principali simboli (note e pause) della notazione musicale del 
pentagramma 

Riconoscere e classificare gli strumenti musicali 
Conoscere i principali generi musicali (classica, pop, rock…) 

 

Tabella B1–Primaria DISCIPLINA MUSICA 

Evidenze 

(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare ) 

Esempi  di compiti significativi 

FINE V GLI ESEMPI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI RISPETTERANNO UNA 
GRADUALITA’ IN BASE AI CONTENUTI EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI MENTALI DEGLI 
ALUNNI. 

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre anche 
in modo creativo messaggi musicali 

 Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale 
anche rispetto al contesto storico e culturale  

Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per 

L’alunno dimostra di  realizzare semplici esecuzioni musicali con strumenti non convenzionali e con 
strumenti musicali o esecuzioni corali a commento di eventi prodotti a scuola (feste, mostre, ricorrenze, 
presentazioni…)  

L’alunno sa ascoltare brani musicali del repertorio classico e moderno, individuandone, con il supporto 
dell’insegnante, le caratteristiche e gli aspetti strutturali e stilistici; confrontare generi musicali diversi  

L’alunno confezionare prodotti (mostre, ricostruzioni storiche, eventi diversi) utilizzando la musica, le 
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creare, rielaborare e sperimentare eventi sonori  

Analizza brani musicali vari  individuandone stili e generiper 
realizzare testi iconici e/o letterari 

 Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su 
fenomeni artistici di vario genere (musicale, visivo, letterario) 

 Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici 
multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. (film, programmi TV, 
pubblicità, ecc.) 

 

arti visive, testi poetici o narrativi 

Sa realizzare  mostre e spettacoli interculturali, a partire dall’esperienza di vita nella classe e nella scuola 

 

 

Tabella B                             Disciplina: Musica / Arte  – Secondaria di primo grado 

 
 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

 
 Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti musicali che gli sono congeniali.  

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: quadro di riferimento europeo Le competenze sono definite come una combinazione di: 
conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: 

a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o 
argomento; 

 b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;  

c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. La disciplina coinvolge tutte le otto competenze 
europee  

• competenza alfabetica funzionale E’ la capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 
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forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo  

• competenza multi linguistica E’ la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa 
condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata 
di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e 
competenze intercuturali.  

• competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 
competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.  

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la 
capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica 
e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo  

• competenza in materia di cittadinanza E’ la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità • competenza 
imprenditoriale La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si 
fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.  

• La competenza imprenditoriale si traduce nella capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni per problemi complessi, utilizzando 
l'immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione critica. 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente 
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e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 
idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti 

Disciplina : Musica  - secondaria di primo grado 
 

Nuclei   Obiettivi di apprendimento 

 

Conoscenze e Abilità  

 

Pratica vocale e strumentale  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 

• Improvvisare, rielaborare, comporre brani 
musicali vocali e strumentali, utilizzando 
sia strutture aperte, sia semplici schemi 
ritmico-melodici.  

• Eseguire individualmente e in coro brani a 
una o più voci (parlati, declamati e 
intonati), controllando l’espressione e 
curando il sincronismo e l’amalgama delle 
voci  

• Eseguire composizioni strumentali di 
epoche, stili e tradizioni differenti, sia 
individualmente sia in gruppo, utilizzando 
notazioni intuitive (grafico-notazionali, 
pittoriche, ecc.) e/o tradizionali. 

 

• Conoscere le tecniche esecutive e potenzialità espressive  dello 
strumento melodico   didattico e del canto.  

• Tecnologie elettroniche. 
• Possedere criteri di organizzazione nel comporre frasi 

ritmico/melodiche. 

• Possedere tecniche e strategie di elaborazione musicale tradizionale e 
non tradizionale. 

•  Conoscere varietà tecniche ed espressive del canto, con impiego di 
repertori di epoche e culture diverse  
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Ascolto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

• Conoscere, descrivere e interpretare in 
modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 

• Riconoscere e analizzare con linguaggio 
appropriato le fondamentali strutture del 
linguaggio musicale e la loro valenza 
espressiva, anche in relazione ad altri 
linguaggi, mediante l'ascolto di opere 
musicali scelte come paradigmatiche di 
generi, forme e stili storicamente rilevanti  

• Analizzare caratteristiche e forma di 
opere musicali di vario genere, stile e 
tradizione. Distinguere, in brani 
esemplari, i caratteri che ne consentono 
l’attribuzione storica, di genere e stile. 

• Individuare rapporti tra la musica e altri 
linguaggi sia in brani musicali che in 
messaggi multimediali del nostro tempo.  

• Approfondire le funzioni sociali della 
musica nella nostra e nelle altre civiltà.  

• Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

• Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne l’orizzonte 

• Conoscere gli elementi essenziali per la lettura /ascolto di un’opera 
musicale in relazione anche ad altre espressioni artistiche culturali. 

• Conoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale .  

• Comprendere le relazioni tra linguaggi e possedere 
criteri di organizzazione formale tradizionali, delle principali strutture del 
linguaggio musicale e loro valenza espressiva  

• Conoscere i principali usi e funzioni della musica nella realtà 
contemporanea, con particolare riguardo ai mass media  

• Significato e funzioni delle opere musicali nei contesti storici specifici, ivi 
compreso l’ultimo ‘900, in relazione anche ad altre espressioni artistiche 
e culturali. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

14 

 

 

 
 
 
 
 
Produzione musicale 

valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. 
 

• Accedere alle risorse musicali presenti in 
rete e utilizzare software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali 

• Arrangiare musiche preesistenti, 
modificandone intenzionalmente 
caratteri sonori ed espressivi.  

• Creare semplici brani musicali, 
avvalendosi della voce, di strumenti, di 
tecnologie elettroniche e multimediali e 
di risorse presenti in rete  

 

 

 
 

• Conoscere le tecniche di elaborazione musicale tradizionali e non  
tradizionali, per progettare e realizzare  messaggi autonomi e/o associati 
ad altri linguaggi. 

• Sapere valutare la funzione della musica nella realtà contemporanea. 
• Sapere utilizzare gli strumenti multimediali ed i software specifici e 

progressivi per l’elaborazione sonora. 

• Sapere progettare e realizzare messaggi musicali autonomi o associati ad 
altri linguaggi. 

• Sapere usare strumenti multimediali e software specifici e progressivi 
per l’elaborazione sonora. 

• Organizzazioni formali complesse anche non tradizionali  

Tabella B1-   Musica  - Secondaria di primo grado 

Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili) 

 

Compiti significativi 

Esempi: 

• Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre in 
modo creativo messaggi musicali 

• Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio 
musicale anche rispetto al contesto storico e culturale 

• Comprende ed esprime apprezzamenti personali su fenomeni 
artistico/musicali.  

• Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici 

• Realizzare semplici esecuzioni con strumenti musicali convenzionali e non 
convenzionali  e/o canti corali a commento di eventi prodotti a 
scuola(feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…) 

 
• Ascoltare brani musicali del repertorio classico e  contemporaneo, 

individuandone, con il supporto dell’insegnante, le caratteristiche,  gli aspetti 
strutturali-stilistici e confrontandone i  generi musicali diversi. 
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multimediali,(films, video -clips, pubblicità, documentari…)  
 

 

• Confezionare prodotti (mostre, spettacoli interculturali, ricostruzioni storiche, 
eventi diversi) utilizzando la musica, le arti visive , testi poetici e/o narrativi . 

 

Tabella B Primaria DISCIPLINA: Religione Cattolica 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE; 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
DISCIPLINA – LIVELLO FINE III – FINE V  

LIVELLO FINE III Contenuti dalla I alla III 
 

La propria identità : gusti 
personali/preferenze; 
la differenza/ diversità dall’altro e 
dell’altro da sé come valore; dall’IO 
al NOI; l’Amicizia: fra persone di un 
gruppo/ fra l’uomo e Dio ; 

 

episodi biblici: la Creazione, il 
diluvio universale e la salvezza 
l’Amore di Dio Padre e l’Alleanza 
con l’Uomo;la natura come dono da 
custodire; segni e simboli 
nell’ambiente esperito : del Natale, 

Evidenze fine terza 

Dio e l’uomo 
Scopre che Dio è Creatore, Padre e che fin dalle origini ha stabilito 

 
un ‘alleanza con l’uomo, che trova compimento nel suo unico figlio Gesù, per 
collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive. 

Conosce che Dio è Padre, creatore del 
mondo, che ha sacrificato suo Figlio Gesù, 
per la salvezza dell’umanità. 

La Bibbia e le altre fonti 
 

Confronta i racconti biblici con le ipotesi scientifiche sull’origine del mondo, per 
usarli come ambiti d’indagine diversi, ma complementari. 

Riconosce la Bibbia come testo sacro e 
comprende alcune pagine bibliche, sia 
dell’Antico, che nel Nuovo Testamento. 

Scopre la Bibbia come il libro sacro non solo dei cristiani, ma anche degli ebrei, per 
riuscire in un confronto costruttivo con i testi sacri delle altre religioni. 
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Il linguaggio religioso 

Comprende il significato degli eventi della tradizione cristiana ,cogliendo nei segni 
e nei simboli e nei riti gli elementi di  continuità 

della Pasqua; ascolto di narrazioni 
bibliche ( la storia del Natale; il 
racconto della passione e 
risurrezione di Cristo); 

 

il segno della Croce figure cristiane 
significative : San Francesco 
d’Assisi, Maria madre di Cristo ; 

 

il messaggio dell’Amore di Cristo; la 

 

Conosce il significato dei segni cristiani, 
soprattutto riferiti alle feste principali 
(Natale e Pasqua) e comprende alcuni 
segni liturgici cattolici. 

 

I valori etici e religiosi 

Comprende che la morale cristiana, ha
 il suo fondamento, 

Apprezza l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla base della 
convivenza l’amicizia e la solidarietà, per comprendere quali atteggiamenti 
rispecchiano l’insegnamento di Gesù 

festa nel senso comunitario 
cristiano. La Chiesa come comunità. 

Confronto fra la vita di Gesù da 
bambino e la propria. 

 

nell’insegnamento di Gesù, dell’amore 
verso il prossimo, testimoniato dalla 
comunità cristiana, la Chiesa. 

 
Compiti significativi 
Ascolto e comprensione di racconti 
evangelici. 
Drammatizzazione. Verbalizzazioni 
scritte e orali. 

  EVIDENZE LIVELLO FINE V 
   

Conosce le tappe principali della storia 
della salvezza e confronta la propria 
confessione religiosa con le altre 
confessioni cristiane. 

 
 

LIVELLO FINE V 
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Dio e l’uomo 
Conosce i contenuti principali e i segni della salvezza rivelata all’Uomo, 
confrontando la propria confessione religiosa con altre confessioni cristiane, 
per approfondire la propria consapevolezza sull’origine e sullo sviluppo delle 
grandi religioni monoteiste. 

 
 
 
 
La Bibbia e le altre fonti 

 
 
 
Le tradizioni del Natale. Natale e la 
Pasqua nell’arte. L’educazione ai 
tempi di Gesù. La Sinagoga. Fonti 
storiche e fonti bibliche. Il battesimo 
di Gesù. La sepoltura ebraica e la 
Sindone. La purezza di Maria, 
madre dell’umanità. 

 
 
 
 
 
 

Conosce sommariamente la 
struttura del testo sacro. 

Conosce la struttura e la composizione dei testi sacri e i principali codici 
dell’iconografia cristiana, comprendendo le differenti tipologie testuali, al 
fine di attingere informazioni sulle figure e sui contenuti storici 

 
 

L’arte paleocristiana. Martiri 
cristiani. La fine delle persecuzioni. 
La nascita della basilica cristiana. La 

 
 
 
 
 

Riesce a comprendere attraverso le 
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 fondamentali della propria religione. 
 
 
 
 
Il linguaggio religioso 

Comprende attraverso le narrazioni evangeliche e le principali espressioni , 
anche artistiche, cristiane, il valore espressivo e simbolico comunicato nel 
corso delle varie epoche dalla comunità ecclesiale, distinguendo le vocazioni e 
i ministeri che differenziano la FEDE e il servizio dell’Uomo, nei confronti di Dio, 
Padre di una Comunità in cammino. 

I valori etici e religiosi 

Valuta come in , in ogni religione, sussista il tentativo di esprimere il 
significato dell’esistenza dell’uomo e del mondo in relazione a Dio, per 
cogliere l’universalità del fenomeno religioso. 

vita di san Benedetto. Il 
Monachesimo. 

 
 
 
 

Gli ortodossi. Il protestantesimo. 
l’ebraismo. L’Islam. L’induismo. il 
Buddismo. Il Taoismo. 

narrazioni evangeliche e le principali 
 espressioni,anche 
artistiche, cristiane, il valore espressivo,
 simbolico ed 
ecclesiologico presentato dalla comunità 
cattolica. 

 
 
 

Comprende l’importanza del 
dialogo inter-religioso. 

 
 

Compiti significativi 
 

Osservazione e interpretazione di 
un’opera d’arte. 
Attività grafico pittoriche. 
Visita guidata ai vari luoghi di culto. 
Lettura animata di brani biblici. 
Conversazioni guidate di 
approfondimento. Esecuzione di schede 
strutturate Produzione di testi scritti e 
relativi disegni. 
Relazione dopo la visione di un video. 
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Tabella B 

DISCIPLINA: RELIGIONE-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE; 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Nuclei Obiettivi di apprendimento Conoscenze e abilità 

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

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

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

- Conoscere l'evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà 
voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l'azione dello Spirito 
Santo. 

- Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come 
- letture distinte ma non conflittuali dell'uomo e del mondo. 

- Conoscere l’origine e le caratteristiche 
generali della realtà religiosa. 

- Sapere analizzare le espressioni religiose. 
- Conoscere l' annuncio del regno di Dio  

nella missione di Gesù e saperne 
identificare le caratteristiche generali. 

- Conoscere l’origine e l’evoluzione storica 
della Chiesa e individuare la visione 
cristiana della vita e il suo fine ultimo. 

- Conoscere la realtà sociale e religiosa del  
mondo contemporaneo e coglierne gli 
aspetti fondamentali relativi al dialogo 
fede- scienza. 

 

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

– Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi 

- Conoscere la Bibbia, Parola di Dio, e il suo 
processo di formazione.   

- Sapere identificare i diversi Libri e le 
caratteristiche dell'Antico e del Nuovo  
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interpretativi. 
– Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche 

(letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee. 
 

Testamento.  
- Riconoscere e utilizzare le citazioni 

bibliche e i diversi                generi letterari. 
 

Il linguaggio religioso – Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 

– Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, 
nell'epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 

– Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di altre religioni. 

– Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall'antichità ai nostri 
giorni. 

- Conoscere l’origine e le caratteristiche 
della realtà religiosa antica e attuale e 
saper analizzare le diverse espressioni. 

- Conoscere la vita di Gesù nell’arte e saper 
utilizzare l'arte per spiegare la vita di Gesù. 

- Conoscere la liturgia domenicale, il Credo 
e i Sacramenti nella vita della Chiesa e 
comprenderne il valore. 

- Elencare le caratteristiche tipiche delle 
varie religioni: ebraismo, Islam e religioni 
orientali. 

 
I valori etici e religiosi – Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una 

ricerca religiosa. 
– Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di 

salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al 
male. 

– Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al 
suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 

– Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

- Conoscere la persona di Gesù di Nazareth  
e l'annuncio del regno. 

- Il naturale senso religioso alla scoperta 
della realtà infinita. 

- La realtà del bene e del male dalle sue 
origini ai giorni nostri. 

- Riconoscere l' importanza dei valori 
cristiani per la vita dell' uomo e il valore 
umano del lavoro e della bioetica. 
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TABELLA B1 RELIGIONE 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

• Mostra interesse e partecipa al dialogo in classe dando un contributo di 
riflessione positivo. 

• Sa cercare risposte ai suoi interrogativi sul senso della vita anche riflettendo sui 
comportamenti e sulla storia degli uomini di tutti i tempi.  

• Sa leggere il messaggio religioso scritto nelle opere d’arte di tutti i tempi. 
• Conosce la Bibbia come Parola di Dio, sa cercare i brani indicati e cogliere il 

messaggio centrale contenuto in essi. 
• Rispetta i compagni e collaborare con loro e con gli adulti, sa intuire i bisogni 

dell’altro ed essere solidale. 

ESEMPI: 

- Conversazione in classe su temi di studio o su argomenti di attualità, su un 
film, su un canto… 
Confronto delle risposte agli interrogativi dell’uomo che le varie religioni, 
dalle primitive alle grandi religioni monoteiste e in particolare la religione 
Cattolica, hanno dato. 

- Lettura e commento di un’opera pittorica, architettonica ,scultorea e 
Iconica che si rifà ad episodi biblici. 
- Data l’indicazione di autore, capitolo e versetto, trovare il brano biblico e 

spiegarne il suo messaggio centrale. 
- Lavoro di gruppo, esperienze di aiuto al compagno più debole. 

organizzazione e realizzazione di un’azione caritativa. 
 

 


