
1 
 

ISTITUTO  SCOLASTICO PARITARIO  SUORE  SACRAMENTINE 

  Via S. Antonino, 8 - 24122 BERGAMO - Tel. 035.270.027 - Fax 035.224.965 

segreteria@scuolesacramentinebergamo.it 

amministrazione@scuolesacramentinebergamo.it 

www.scuolesacramentinebergamo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO  

DELLA SCUOLA  
(Secondaria di primo Grado) 

 
 

 
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO  

SUORE SACRAMENTINE 

 

 
(Revisione Settembre 2020) 

 

http://www.scuolesacramentinebergamo.it/


2 
 

 

COMPETENZE CERTIFICATE DALLA SCUOLA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
 
Le competenze chiave europee sono competenze trasversali comuni a tutte le discipline e alle scuole: infanzia , primaria e secondaria I grado.  
Esse sono: 

 
1. Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di 

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

 
2. Comunicazione nelle lingue straniere: condivide le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali 

la mediazione e la comprensione interculturale. 
 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia:  
 

 Competenza matematica: sviluppa il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane; comporta la capacità e 
la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, 
rappresentazioni).  

 

 Le competenze di base in Scienze e Tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano 
il mondo naturale (comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino).  

 
4. Competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della 

comunicazione.  
 

5. Imparare a imparare: il concetto «imparare ad imparare» è collegato all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento a seconda delle proprie necessità.  

 
6. Competenze sociali e civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 

persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e 
democratica.  

 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di tradurre le idee in azioni: creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire 

progetti. 
 

8. Consapevolezza ed espressione culturale: l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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(Dalla “Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio” del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). 
 

Il Curricolo del'Istituto Scolastico "Suore Sacramentine" presenta lo sviluppo delle competenze chiave europee nella Scuola del Primo Ciclo 
partendo dalla Scuola dell'Infanzia per raggiungere il termine della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Tali competenze vengono sviluppate in modo trasversale nelle varie attività scolastiche e disciplinari organizzate dalla Scuola e tutte le materie vi 
concorrono, anche se i docenti hanno individuato alcune discipline orientate allo sviluppo di specifiche competenze.  
Pertanto, il curricolo è organizzato in modo tale da rendere evidente che alcuni ambiti disciplinari sono strettamente abbinati a determinate 
competenze, mentre altri concorrono allo sviluppo di più competenze in base alle attività proposte agli alunni. 
Vengono quindi disposti campi di esperienza, discipline e competenze trasversali con  un ordine che permetta di cogliere l'intreccio fra discipline 
sviluppo delle competenze e, dove le competenze chiave coinvolgono più discipline, esse seguono nell'impostazione del Curricolo la 
competenza individuata. 
L'organizzazione di discipline e competenze pertanto risulta essere la seguente, pur tenendo presente che le competenze chiave europee hanno 
una valenza trasversale.  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

CAMPI DI ESPERIENZA E DISCPLINE CHE 

CONCORRONO ALLO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE IN MODO SPECIFICO 

Comunicazione nella madrelingua ITALIANO 

Comunicazione nelle lingue straniere INGLESE , SPAGNOLO 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA 

Competenza digitale TECNOLOGIA 

Imparare a imparare TUTTE 

Competenze sociali e civiche RELIGIONE, SCIENZE, STORIA, GEOGRAFIA 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità TUTTE 

Consapevolezza ed espressione culturale 
ARTE E IMMAGINE, EDUCAZIONE FISICA, MUSICA, 

ITALIANO 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

ITALIANO  

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO  
E PARLATO 

1. L’alunno interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative nel 
rispetto delle idee degli altri  ed è 
consapevole che il dialogo ha un valore 
civile. 

2. Usa il dialogo come strumento 
comunicativo per apprendere 
informazioni, esprimere stati d’animo 
ed elaborare opinioni. 

3. Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, rielaborare 
esperienze ed esporre punti di vista 
personali. 

4. Ascolta e comprende testi di vario tipo 
anche trasmessi dai media. 

5. Espone con coerenza argomenti di 
studio e di ricerca anche con supporti 
specifici. 

1. Ascoltare testi, riconoscerne le caratteristiche 
principali e confrontarli. 

2. Intervenire in una discussione in modo adeguato 
fornendo un contributo personale. 

3. Usare le informazioni raccolte durante l’ascolto per 
elaborare quanto appreso. 

4. Narrare in modo chiaro ed esauriente esperienze 
selezionando informazioni significative e usando un 
registro adeguato. 

5. Rielaborare un argomento di studio in modo chiaro e 
ordinato usando registri e lessico adeguato. 

6. Ascoltare e confrontare opinioni e punti di vista 
diversi sostenendo il proprio attraverso 
argomentazioni pertinenti. 
 

 
 

 Scambi comunicativi basati 
sull’interazione in un clima di 
confronto attraverso i diversi 
supporti e attività di 
approfondimento e 
consolidamento. 

 Lezioni frontali anche tramite 
l’uso di strumenti multimediali 
(Lim, video, interviste …) 

 Attività laboratoriali e di 
apprendimento cooperativo al 
fine di stimolare l’acquisizione 
di tecniche per la produzione e 
rielaborazione personale. 

 Lettura, analisi di libri personale 
e guidata. 

 Impiego di audiovisivi, riviste, 
giornali per ricerche anche con 
strumenti informatici. 

 Uscite, visite/attività didattico 
culturali. 

 Incontri con esperti e testimoni. 
 

 
 
 
 
 

LETTURA 

1. Legge con interesse e piacere testi 
letterari e di vario tipo, comincia a 
manifestare gusti personali e a 
costruire un’interpretazione. 

 

1. Leggere ad  alta voce con fluidità di espressione. 
2. Leggere in modo silenzioso per comprendere un testo 

e ricavarne informazioni. 
3. Leggere più fonti ricavando le informazioni 

significative. 
4. Usare testi funzionali per affrontare situazioni della 

vita quotidiana. 
5. Leggere testi letterari di diverso tipo individuandone 

le caratteristiche principali. 
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SCRITTURA 

1. Scrive testi di diversi tipo e applica le 
conoscenze fondamentali relative al 
lessico in base ai campi di discorso. 

2. Produce testi multimediali accostando 
linguaggi verbali a quelli iconici e 
sonori. 

1. Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, 
struttura e revisione di un testo rispettando le 
convenzioni grafiche. 

2. Scrivere testi di diverso tipo corretti, coerenti e coesi 
anche sulla base di modelli usando un lessico 
appropriato. 

3. Scrivere sintesi di testi per scopi specifici. 
4. Usare la videoscrittura; scrivere testi digitali e usarli 

per l’esposizione orale. 
5. Realizzare forme diverse di scrittura creativa. 

 

 
 
 
 

FUNZIONI DELLA 
LINGUA 

1. Usa le conoscenze metalinguistiche 
per migliorare la comunicazione orale 
e scritta. 

2. Adatta i registri linguistici alla 
situazione comunicativa scegliendo un 
lessico adeguato. 
 

1. Riconoscere  le relazioni tra situazioni comunicative, 
interlocutori e registri linguistici. 

2. Riconoscere le caratteristiche, le strutture dei 
principali tipi testuali. 

3. Riconoscere i principali rapporti di significato tra le 
parole 

4. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole. 

5. Riconoscere in un testo le parti del discorso, i loro 
tratti grammaticali e saperli analizzare. 

6. Riconoscere connettivi sintattici e testuali, i segni di 
interpunzione  e la loro funzione. 

7. Riflettere sui propri errori per imparare ad 
autocorreggersi nella produzione scritta. 

8. Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
9. Comprendere e usare in modo appropriato i termini 

specialistici di base. 
10. Riconoscere il significato delle parole usate in senso 

figurato. 
11. Scegliere un lessico adeguato alle diverse situazioni 

comunicative. 
12. Usare dizionari di diverso tipo per cercare 

informazioni e per arricchire le produzioni personali 
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COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

LINGUE COMUNITARIE 

 

(INGLESE E SPAGNOLO) 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  METODOLOGIA 

 
 
 

ASCOLTO 

1. Riesce a comprendere frasi familiari 
espressioni di uso frequente relative 
ambiti di immediata rilevanza 
appartenenti a sfere note. 

 

1. Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative alla sfera personale e a contesti familiari quali 
famiglia e dati personali, geografia locale, studio e 
lavoro. 

2. Afferrare il messaggio di brevi annunci. 
3. Individuare informazioni relative ai contenuti di altre 

discipline. 

 Scambi comunicativi basati 
sull'interazione in un clima di 
confronto, attraverso diversi 
supporti e attività di 
approfondimento e 
consolidamento. Lezioni 
frontali, attività laboratoriali e 
di apprendimento cooperativo 
al fine di stimolare 
l'acquisizione di tecniche per la 
produzione e rielaborazione 
personale. 

 

 
PARLATO 

1. Comunica in attività semplici e di 
routine nelle quali è in grado di 
argomentare informazioni a lui 
familiari su argomenti personali e 
abituali. 

1. Comunicare in contesti semplici e di routine, 
descrivere la famiglia e altre persone, le proprie 
condizioni di vita, studio e lavoro. 

2. Partecipare a brevi conversazioni in ambiti noti ed 
esporre le proprie idee. 

 
 
 

LETTURA 

1. È in grado di comprendere i punti 
essenziali di testi semplici ma di 
diverso genere, a patto che riguardino 
argomenti familiari come la scuola, la 
famiglia e il tempo libero. 
 

1. Leggere testi semplici, prevalentemente scritti in un 
linguaggio quotidiano o relativo alla sfera personale o 
familiare. 

2. Comprendere la descrizione di avvenimenti principali, 
lettere personali e le informazioni e i contenuti 
relativi ad altre discipline di studio. 

 
SCRITTO 

1. Descrive in termini semplici aspetti di 
sé e del proprio vissuto, dell'ambiente 
che lo circonda e dei suoi bisogni 
immediati. 

1. Produrre risposte a questionari. 
2. Scrivere semplici testi su argomenti 
3. noti e personali. 
4. Esporre esperienze, impressioni ed opinioni. 

 
 

1. Usa correttamente alcune semplici 
strutture,  laddove commette errori di 

1. Utilizzare strutture linguistiche e funzioni 
comunicative d'uso frequente. 
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RIFLESSIONE 

METALINGUISTICA 

base l'intento comunicativo è 
comunque chiaro. Dispone di un 
repertorio lessicale funzionale a 
descrivere bisogni concreti e 
situazioni note. 

2. Padroneggiare un lessico funzionale al contesto in cui 
si esprime. 

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

MATEMATICA 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI METODOLOGIA 

 
 
 

IL NUMERO 

1. Conosce i numeri reali, opera con 
essi e li rappresenta sulla retta. 

2. Acquisisce la capacità di eseguire le 
operazioni fondamentali in R con 
consapevolezza del concetto e 
padronanza degli algoritmi. 

 

1. Riconoscere i numeri appartenenti agli insiemi N, Z, 
Q, R 

2. Conoscere i numeri relativi, saperli confrontare e 
rappresentare sulla retta. 

3. Comprendere e saper eseguire le operazioni in tutti 
gli insiemi numerici. 

4. Conoscere i concetti di rapporto e di proporzione, 
saperli utilizzare nei vari ambiti applicativi. 

5. Risolvere espressioni algebriche, equazioni e 
disequazioni di primo grado ad un’incognita. 

 
 
 

 Lezioni frontali. 

 Lezioni dialogate. 

 Letture e inchieste. 

 Esercizi in classe. 

 Lavori di gruppo. 

 Interpretazione ed 
elaborazione di dati 
statistici. 

 Utilizzo di cartellonistica. 

 Esperienze operative di 
laboratorio. 

 Proiezione di filmati. 

 Utilizzo di strumenti 
multimediali. 

 Interventi di esperti. 

 Visite guidate. 
 Didattica laboratoriale. 

 
 

PIANO e SPAZIO, 
FIGURE, MISURA 

1. Riconosce, sa rappresentare e 
denomina le forme del piano e 
dello spazio. 

3. Stima e opera con grandezze e 
misure. 

2. Padroneggia le principali 
trasformazioni geometriche e i loro 
invarianti. 

1. Conoscere definizioni e proprietà delle figure piane e 
solide e saperle rappresentare. 

2. Calcolare aree, volumi e pesi. 
3. Conoscere e saper applicare il teorema di Pitagora e 

i teoremi di Euclide. 
4. Conoscere il numero π. 
5. Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 

geometriche. 

 
 

1. Riconosce e risolve i problemi in 1. Comprendere un testo matematico. 
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PROBLEMI contesti diversi. 

2. Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di 
problemi. 

2. Individuare il legame tra dati e domande, per 
costruire l’algoritmo risolutivo. 

3. Confrontare strategie di soluzione di un problema. 

DATI e PREVISIONI 1. Elabora dati e previsioni. 

2. Sa scegliere ed utilizzare valori 
medi adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a 
disposizione. 

1. Valutare la probabilità di un evento, calcolare 
frequenze assolute e relative. 

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

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

RELAZIONI e 
FUNZIONI 

1. Sa matematizzare aspetti della 
realtà. 

2. Interpreta, costruisce e trasforma 
formule che contengono lettere 
per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

1. Saper ricavare formule inverse dalle formule dirette. 
2. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni 

e funzioni empiriche o ricavate da tabelle. 

 

SCIENZE  

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI METODOLOGIA 

 
 
 

ENERGIA, 
ECOLOGIA, 
AMBIENTE 

1. Riconosce i principali ecosistemi e le 
forme di energia in essi coinvolte, 
valutandone le molteplici interazioni 
con l’uomo e l’ambiente. 

 

1. Effettuare prove ed indagini sulle proprietà dei 
materiali, al fine di optare scelte consapevoli. 

2. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche, con particolare attenzione 
alla sostenibilità. 

3. Acquisire ed applicare il concetto di “trasferimento di 
energia” nei vari fenomeni ad esso connessi. 

4. Conoscere la Terra e la storia delle trasformazioni del 

 
 
 

 Lezioni frontali. 

 Lezioni dialogate. 

 Letture e inchieste. 

 Esercizi in classe. 
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pianeta sottoposto ad agenti endogeni e esogeni. 
5. Comprendere le caratteristiche e le conseguenze dei 

movimenti del pianeta all’interno del sistema solare. 

 Lavori di gruppo. 

 Interpretazione ed 
elaborazione di dati 
statistici. 

 Utilizzo di 
cartellonistica. 

 Esperienze operative di 
laboratorio. 

 Proiezione di filmati. 

 Utilizzo di strumenti 
multimediali. 

 Interventi di esperti. 

 Visite guidate. 

 
 

UOMO e VIVENTI 

1. Ha una visione completa del sistema 
dei viventi e della loro evoluzione. 

2. Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti. 

1. Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie dei viventi. 

2. Conoscere i principi alla base dell’ereditarietà e la 
modalità di trasmissione genetica dei caratteri. 

3. Comprendere il concetto di stato di salute e conoscere 
le norme fondamentali per mantenerlo. 

 
 

PROBLEMI 

1. Riconosce e risolve i problemi in 
contesti diversi. 

2. Sa applicare le formalizzazioni 
apprese per risolvere classi di 
problemi di ambito scientifico. 

1. Confrontare strategie di soluzione di un problema. 

 
 

PRATICA e 
LABORATORIO 

1. Utilizza adeguate risorse materiali, 
progettuali ed organizzative per 
realizzare esperienze di laboratorio e 
manufatti, anche collaborando con i 
compagni. 

1. Applicare il metodo scientifico sperimentale. 
2. Sperimentare prove di trasformazione energetica. 
3. Eseguire esperienze di chimica e fisica ed interpretarne 

i risultati. 

   

TECNOLOGIA 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI APPRENDIMENTO METODOLOGIA 

 
DISEGNO TECNICO 

 

1. Conosce gli strumenti e le norme UNI del 
DT ed utilizza adeguate risorse procedurali 
ed organizzative per riprodurre figure 
geometriche e rappresentare graficamente 
sistemi tecnologici 
 

1. Impiegare in modo autonomo e produttivo gli 
strumenti del disegno tecnico nella 
rappresentazione di figure geometriche 

2. Utilizzare differenti procedure grafiche per 
raggiungere il medesimo risultato 

3. Leggere ed interpretare disegni tecnici in modo 
completo, ricavandone informazioni dettagliate 

 

 Lezioni dialogate 

 Letture e inchieste 

 Esercizi in classe 

 Lavori di gruppo 

 Interpretazione ed 
elaborazione dati statistici 

 Utilizzo di cartellonistica 

 Esperienze operative di 
laboratorio 

 
SETTORI PRODUTTIVI, 
MATERIALI, ENERGIA 

1. Riconosce i principali sistemi tecnologici e 
le forme di energia in essi coinvolte, 

1. Effettuare prove ed indagini sulle proprietà dei 
materiali, al fine di operare scelte consapevoli 

2. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
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E AMBIENTE 
 
 

valutandone le molteplici interazioni con 
l’uomo e l’ambiente 

 

tecnologiche, relative a situazioni problematiche, 
con particolare attenzione alla sostenibilità 

3. Immaginare modifiche di prodotti o sistemi in 
relazione a nuovi bisogni e necessità 

4. Progettare le diverse fasi di un processo tecnologico 
 

 Utilizzo strumenti 
multimediali 

 Proiezione filmati 

 Interventi di esperti 

 Visite guidate 

 

  
INFORMATICA E 

MULTIMEDIALITÀ 
 

 

1. Conosce i principali mezzi di 
comunicazione ed i relativi linguaggi 
multimediali, facendone un uso 
responsabile ed efficace nelle diverse 
situazioni  

1. Conoscere il funzionamento dei principali mezzi di 
comunicazione di massa 

2. Utilizzare consapevolmente le opportune 
applicazioni informatiche per supportare il proprio 
lavoro 

3. Ricercare, selezionare e divulgare in modo 
responsabile informazioni nei diversi ambiti 
multimediali 

 
OPERATIVITÀ E 
LABORATORIO 

 

1. Utilizza adeguate risorse materiali, 
progettuali ed organizzative, per realizzare 
esperienze e prodotti, anche collaborando 
con i compagni  

1. Assemblare oggetti, utilizzando diverse tipologie di 
materiali, per soddisfare bisogni concreti 

2. Sperimentare prove di trasformazione energetica 
 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

NUCLEI TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA PER LO SVILUPPO 

 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIE 
DIGITALI E 

DELLA 

 

 Utilizza con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare le informazioni in 
modo critico.  

 
 Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire con 

1. Utilizzare con dimestichezza le 
più comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente più utili 
ed efficaci in un dato contesto 
applicativo. 
 

 Uso di programmi di videoscrittura, fogli 
di calcolo, presentazioni e video per 
elaborare testi, comunicare, eseguire 
compiti e risolvere problemi. 
 

 Utilizzo della rete internet per reperire 
informazioni con guida degli insegnanti 
e con una sempre maggiore 
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COMUNICAZIONE 
 

 
 
 

 

altre persone. 2. servirsi delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione  con un’adeguata 
consapevolezza delle 
potenzialità, dei limiti e dei rischi 
del loro uso con particolare 
riferimento al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

 

autonomia;. 
 

 Organizzazione delle informazioni in file, 
schemi, tabelle, grafici anche con il 
ricorso a collegamenti ipertestuali. 
 

 Confronto delle informazioni reperite in 
rete con altre fonti di varia tipologia. 
 

 Educazione al rispetto delle regole di 
comportamento nella navigazione in 
rete e nell’uso dei social network 
 

 Formazione a riconoscere ed evitare i 
pericoli della rete, i contenuti rischiosi  o 
fraudolenti. 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA PER LO SVILUPPO 

 
 
 
 
 
 
 

IL METODO DI 
STUDIO E 

L’APPRENDIMENTO 

 Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare 
nuove informazioni. 

 

 Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo 
autonomo. 

1. Acquisire ed interpretare varie 
informazioni con una sempre 
maggiore autonomia. 

 
2. Individuare collegamenti e 

relazioni fra concetti, dati, 
informazioni e trasferirli in altri 
contesti. 

 
3. Organizzare in modo autonomo 

 Ricerca di informazioni da fonti diverse e 
loro selezione in modo consapevole e 
autonomo. 

 

 Lettura, interpretazione, costruzione di 
grafici e tabelle per organizzare 
informazioni. 

 

 Rielaborazione delle informazioni anche 
attraverso l’individuazione di un personale 
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CONTINUO 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione, anche 
in funzione dei tempi disponibili,  
del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

metodo di studio e di lavoro. 
 

 Collegamenti di informazioni già possedute 
con quelle apprese di volta in volta anche 
con l’utilizzo di fonti diverse. 

 

 Impostazione e  autoregolazione dei tempi 
di lavoro 

 
 Sviluppo della capacità di autovalutazione 

dei  risultati raggiunti.  
 

 Rilevazione di problemi, ricerca di ipotesi 
risolutive, applicazione di strategie 
adeguate e valutazione degli esiti. 

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

NUCLEI TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

(Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA PER LO SVILUPPO 

 
 
 
 
 
 

RISPETTO PER 
SE STESSI E PER 

GLI ALTRI  
 
 
 

 Ha cura e rispetto di sé e 
degli altri come presupposto 
di uno stile di vita sano e 
corretto.  
 

 É consapevole della 
necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e 
solidale.  
 

 Si impegna per portare a 
compimento il lavoro 

1. Sviluppare  senso d’appartenenza alla 
vita della comunità scolastica e di 
quelle extrascolastiche e contribuirvi in 
maniera attiva e responsabile. 

 
2. Rispettare le diversità culturali, 

ideologiche e sociali e osservare le 
regole e i patti sociali condivisi. 

 
3. Utilizzare con cura materiali e risorse e 

rispettare l’ambiente. 
 

 Conoscenza delle regole del vivere in comune. 
 

 Spiegazione della valenza delle regole con 
individuazione di alcune  regole dei gruppi sociali 
di appartenenza (gruppo classe, gruppo sportivo, 
famiglia, ecc.) 
 

 Individuazione del significato e del valore della 
partecipazione all'attività di gruppo: 
collaborazione, peer education, lavori a coppie o 
a gruppi 
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ASSUNZIONE 
RESPONSABILE 

DI IMPEGNI  
 
 
 
 

 
 
 

 

iniziato, da solo o insieme ad 
altri. 

4. Collaborare, aiutare e assumere 
comportamenti rispettosi di sé, di 
persone, cose e animali e delle 
diversità.  

 
5. Accettare con equilibrio sconfitte, 

frustrazioni, insuccessi  individuandone 
anche le possibili cause e i possibili 
rimedi. 
 

6. Argomentare con correttezza le proprie 
ragioni e tenere conto di quelle altrui. 

 
7. Sviluppare senso di responsabilità, 

comprensione e rispetto dei valori 
condivisi, dei principi della convivenza 
democratica.  
 

8. Comprendere, rispettare e vivere i 
principi fondamentali della 
Costituzione.  

 Confronto fra gli usi, i costumi, gli stili di vita 
propri e di altre culture, individuandone valori 
insiti, somiglianze e differenze. 
 

 Promozione di comportamenti di autocontrollo di 
fronte a insuccessi, frustrazioni e crisi. 
 

 Guida all’assunzione di comportamenti adeguati 
alle diverse situazioni (lavoro, gioco, convivenza, 
ecc.) 
 

 Organizzazione di dibattiti come occasione per 
esprimere  il proprio punto di vista. 
 

 Utilizzo oculato delle risorse e valorizzazione 
della pulizia,dell’ordine e della cura di sé, degli 
altri e dell’ambiente. 

 

 Lettura e analisi di alcuni articoli delle 
Costituzione italiana inerenti alle tematiche 
affrontate. 

 

RELIGIONE 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  METODOLOGIA 

 
 

DIO E L’UOMO 

1. Si apre alla ricerca sincera della verità. 
2. Sa interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso. 
3. Riconosce il valore della religione nella 

cultura e nella storia dell’umanità. 

1. Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze le traccio di una ricerca religiosa 

2. Riconoscere i segni della presenza religiosa. 
3. Apprezzare i valori presenti nelle religioni 

monoteiste e cogliere la ricchezza delle diverse 
tradizioni religiose evidenziandone gli elementi 
essenziali della dottrina e del culto . 

4. Confrontare la prospettiva della fede cristiana con 
i risultati della scienza come letture distinte, ma 

 
 
 

 

 Lezioni esplicative e dialogate 

 Approfondimenti individuali e di 
gruppo 

 Compilazione di mappe 
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non conflittuali dell’uomo e del mondo concettuali 

 Utilizzo di sussidi multimediali  

 Produzione di sintesi. 

 Riflessioni individuali e di 
gruppo 

 Realizzazione di cartelloni 

 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

1. Individua a partire dalla Bibbia le tappe 
essenziali e i dai oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e dell’insegnamento di 
Gesù, del cristianesimo delle origini. 

2. Coglie l’intreccio  tra dimensione religiosa e 
culturale. 

1. Riconoscere l’originalità della risposta  che il 
cristianesimo dà al bisogno di salvezza che 
emerge dall’uomo nella sua condizione di 
fragilità, finitezza ed esposizione al male. 

2. Confrontare il dettato contenuto nei testi biblici  
con quelli emergenti da testi delle scienze umane. 

 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

1. Ricostruisce gli elementi fondamentali  della 
storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente 
elaborando criteri per avviare una 
interpretazione consapevole. 

1. 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. 

 
 

I VALORI 
RELIGIOSI 

1. Sviluppa una graduale conoscenza di sé 
come persona che coglie nelle relazioni  con 
gli altri una opportunità di crescita, 
maturando una identità accogliente, 
collaborativa e solidale.  

2. Coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili. 

1. Imparare a dare valore ai propri comportamenti 
per relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
 

2. Confrontarsi con la proposta cristiana e 
individuarne il contributo originale per 
promuovere una cultura della pace e della vita. 
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STORIA  

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  METODOLOGIA 

 
 
 
 

USO DELLE FONTI 
 

1. L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi storici, 
anche mediante l’uso di risorse 
digitali. 

2. Legge e comprende documenti di 
diverso tipo (testi, immagini, carte 
storiche, ecc.) e li sa rielaborare in 
modo personale. 

1. Selezionare fonti di diverso tipo, comprenderne il 
contenuto, e ricavare informazioni pertinenti a 
temi definiti. 

 
 

 
 
 

 

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

 Metodo scientifico 

 Lavoro di gruppo 

 Ricerche individuali e di 
gruppo 

 Lezioni frontali anche tramite 
l’uso di strumenti 
multimediali (Lim, video, 
interviste …) 

 Ricerche anche con 
strumenti informatici. 
 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
INFORMAZIONI 

 
1. L’alunno produce informazioni 

storiche con fonti di vario genere e le 
sa organizzare in testi. 

2. Espone oralmente e per iscritto le 
conoscenze storiche operando 
collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni. 

 
1. Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, grafici, tabelle e risorse digitali. 
2. Costruire grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze. 
3. Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate 

da fonti di informazioni diverse. 
4. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 
 
 

APPLICAZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE E 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
1. L’alunno usa le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella complessità del 
presente. 

2. Individua e capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

3. Comprende e rispetta opinioni e 
culture diverse. 

 
1. Usare le conoscenze apprese per comprendere le 

grandi problematiche del mondo contemporaneo. 
2. Collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea e mondiale. 
3. Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 
4. Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei, mondiali. 
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GEOGRAFIA 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  METODOLOGIA 

 
 
 

RAGIONAMENTO 
SPAZIALE 

1. Lo studente si orienta nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai punti cardinali 
e alle coordinate geografiche 

2. Sa orientare una carta geografica a grande 
scala ricorrendo a punti di riferimento fissi. 

1. Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 

2. Orientarsi nelle realtà territoriali anche attraverso 
strumenti di geotagging. 

 
 
 
 

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

 Metodo scientifico 

 Lavoro di gruppo 

 Ricerche individuali 
e di gruppo 

 
USO 

 DELLE FONTI 
 

1. L’alunno utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 
dati statistici, sistemi informativi geografici. 

1. Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche, 
utilizzando scale di riduzione, coordinate 
geografiche, e simbologia. 

2. Leggere e interpretare fonti di diverso tipo. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

1. L’alunno produce informazioni geografiche 
con fonti di vario genere e le sa organizzare in 
testi e rappresentazioni grafiche. 

2. Espone oralmente e per iscritto le 
conoscenze geografiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

1. Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

2. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 
 
 

APPLICAZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE E 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

1. L’alunno osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani nello spazio e nel 
tempo, e valuta gli effetti dell’azione 
dell’uomo sull’ambiente. 

2. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, 
gli elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

1. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

2. Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale. 

3. Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali 
dei principali paesi europei e degli altri continenti, 
anche in relazione alla loro evoluzione storico-
politico-economica. 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

 

NUCLEI TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

(Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di 

istruzione) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA PER LO SVILUPPO 

 
 
 
 
 

CAPACITÁ DI 
INIZIATIVA E 

IMPEGNO 
PERSONALE 

 
 
 
 

 
 
 

 

 Ha spirito di iniziativa ed è 
capace di produrre idee e 
progetti creativi. 

 

 Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà 
e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.  

 

 É disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

1. Collaborare e partecipare in modo 
creativo e personale a giochi, attività, 
esperienze, iniziative, progetti.  

 
2. Individuare e risolvere situazioni 

problematiche della quotidianità.  
 

3. Impegnarsi a raggiungere determinati 
obiettivi, superando imprevisti e 
difficoltà. 

 
4. Progettare e stabilire priorità prima di 

prendere iniziative o di intraprendere 
attività di vario genere. 

 
5. Mostrare spirito d’iniziativa, prendere 

decisioni, singolarmente e/o condivise 
con un gruppo, e motivare le scelte.  

 
6. Autovalutare il proprio operato e/o il 

proprio lavoro in modo obiettivo. 

 Espressione di valutazioni rispetto al proprio 
lavoro. 

 

 Ricerca di alternative in base alle scelte ritenute 
migliori. 
 

 Pianificazione e organizzazione del lavoro. 
 

 Strategie di problem solving. 
 

 Realizzazione di semplici progetti. 
 

 Ricerca di soluzioni a problemi sorti in itinere. 
 

 Esecuzione completa di compiti ed iniziative. 
 

 Relazioni e rapporti su azioni effettuate o 
progettazioni  portate a termine. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

NUCLEI TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

(Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA PER LO SVILUPPO 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARI AMBITI DI 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
 

 

 

 Riconosce ed apprezza le 
diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 
 

 Si orienta nello spazio e nel 
tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società. 
 

 In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime e dimostra 
interesse per gli ambiti 
motori, artistici e musicali. 

1. Conoscere ed esprimere 
semplici valutazioni sugli 
elementi della propria e altrui 
cultura, dell’arte e delle varie 
forme d’espressione e 
comunicazione. 

  
2. Ricostruire  e distinguere i 

principali eventi storici, anche 
attraverso una lettura critica e 
consapevole delle opere d’arte 
analizzate.  

 
3. Individuare e comprendere la 

propria cultura e identità.  
 
4. Partecipare con 

consapevolezza alle proposte 
culturali della scuola.  

 
5. Conoscere ed utilizzare gli 

elementi fondamentali relativi ai 
codici simbolici dei linguaggi 
espressivi, artistici e 
multimediali.  

 
6. Essere disponibili e interessati 

all’espressione creativa e 
artistica.  

 

 Uscite e visite sul territorio. 
 

 Visite a siti di interesse storico artistico (musei, 
pinacoteche, teatri, ecc.). 
 

 Visione di film, e documentari. 
 

 Partecipazione attiva a spettacoli teatrali e 
musicali. 
 

 Concorsi. 
 

 Uso delle fonti per produrre conoscenze del 
proprio passato, della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza. 
 

 Ricerca di materiale e informazioni. 
 

 Partecipazione/conoscenza di varie ricorrenze 
civili e religiose. 
 

 Realizzazione di elaborati con tecniche diverse 
e materiali diversi. 

 

 Ascolto guidato di brani musicali. 
 

 Esecuzione di semplici brani vocali e 
strumentali. 

 

 Partecipazione a eventi ludici e sportivi. 
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MUSICA 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI SVILUPPO   DELLE 
COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA 

NOTAZIONE 
MUSICALE 

TRADIZIONALE DI 
BASE 

L’alunno: 
 

1. Attribuisce significato alle proprie 
esperienze musicali, dimostrando 
la propria capacità di 
comprensione di eventi, materiali, 
opere musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazione al 
contesto storico-culturale. 

2. Analizza gli aspetti formali e 
strutturali insiti negli eventi e nei 
materiali musicali, facendo uso di 
un lessico appropriato e adottando 
codici rappresentativi diversi, 
ponendo in interazione musiche di 
tradizione orale e scritta. 

3. Valuta in modo funzionale ed 
estetico ciò di cui fruisce, riesce a 
raccordare la propria esperienza 
alle tradizioni storiche e alle 
diversità culturali contemporanee. 

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

 
 
 

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

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

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

4. Orientare la costruzione della propria identità 
musicale valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal 
contesto.   

   
 

 
 

 Lezioni frontali 

 Utilizzo della scrittura 
musicale tradizionale 

 Utilizzo della voce secondo 
modalità individuali e corali 

 Utilizzo di semplici 
strumenti ritmici 

 Ascolto e visione guidati di 
brani musicali facenti parte 
del programma di studio 

 Analisi, ascolto e visione di 
Opere Liriche facenti parte 
del programma di studio 

 Verifiche orali e scritte 
delle conoscenze acquisite 

 
STRUTTURA 

COSTITUTIVA DELLE 
PRINCIPALI FORME 

MUSICALI 
 

 
FARE MUSICA CON LA 

VOCE O CON 
SEMPLICI STRUMENTI, 
INDIVIDUALMENTE E 

IN GRUPPO 
 

STORIA DELLA 
MUSICA  

 

 
VALENZA 

ESPRESSIVA DELLA 
MUSICA E SUE 

RELAZIONI CON ALTRI 
SAPERI O PRATICHE 

ARTISTICHE 



20 
 

ARTE E IMMAGINE 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI  

 
METODOLOGIA 

 
 
 

LETTURA, ANALISI E 
RIELABORAZIONE 

DELL’OPERA D’ARTE 

1. Attribuisce al prodotto artistico il 
giusto valore espressivo, ne 
interpreta i contesti, i tempi, le 
tecniche, gli stili, li motiva sul piano 
personale e critico in funzione 
comunicativa, sociale, di tutela dei 
beni culturali e ambientali 

 

1. Leggere, analizzare, rielaborare in modo 
consapevole e critico l’opera d’arte in 
relazione ai contesti, i tempi, gli ambiti 
culturali, il linguaggio visivo e tecnico, lo stile 

 
 

Attraverso il collegamento 
interdisciplinare, lo studio dei testi, delle 
immagini, la rielaborazione del proprio 
vissuto, con lezioni frontali, di laboratorio, 
con visite a musei, città e luoghi 
d’interesse culturale e ambientale 

 
DECODIFICAZIONE, 

INTERIORIZZAZIONE E 
PRODUZIONE 
ESPRESSIVA 

1. Produce con rispetto e motivazione 
elaborati personali e creativi, con 
metodo progettuale, attraverso 
l’applicazione del linguaggio visuale, 
delle immagini osservate, l’utilizzo di 
materiali e tecniche differenti e 
anche inusuali 

1. Osservare in modo consapevole le immagini 
d’arte, dell’ambiente e del proprio vissuto, 
delle proprie emozioni; 

2. Riconoscere gli elementi grammaticali del 
linguaggio visuale e produrre, con tecniche 
adeguate, elaborati personali e originali 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  METODOLOGIA 

 
 
 
 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 

SPAZIO 

1. Raggiunge la consapevolezza 
delle proprie capacità motorie 
sia nei punti di forza che nei 
limiti.  

2. Utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il 
movimento in situazione. 

1. Rilevare i principali cambiamenti del corpo migliorando le 
capacità condizionali e coordinative. 

2. Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo. 
3. Utilizzare le abilità acquisite per la realizzazione di gesti tecnici 

in contesti diversi. Applicare azioni di movimento per risolvere 
in forma originale un problema motorio. 

4. Utilizzare e correlare le variabili spazio/temporali funzionali alla 
realizzazione efficace del gesto tecnico. 

 
La metodologia indicata verrà 
utilizzata nei tempi e nei modi 
opportuni per il raggiungimento dei 
diversi traguardi 
 

 Esercitazioni pratiche svolte in 
situazioni semplici e complesse 
per l'espressione degli schemi 
motori e di base. 

 Esercitazioni, prove, test 
individuali e collettivi per 
acquisire e potenziare le 
capacità motorie condizionali e 
coordinative. 

 Giochi sportivi tradizionali e 
non per stimolare il rispetto 
delle regole e dei ruoli secondo 
i principi del fair play. 

 Attività sportive a carattere 
competitivo. 

 Lezioni frontali e dialogate. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÁ 
COMUNICATIVO - 

ESPRESSIVA 

1. Utilizza gli aspetti 
comunicativo-espressivi del 
linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli 
altri. 

1. Rappresentare idee mediante gestualità e posture in forma 
individuale, a coppie, in gruppo. 

2. Rispettare e applicare i regolamenti decodificando i gesti 
arbitrati. 

 
 

IL GIOCO, LO SPORT E 
LE REGOLE DEL FAIR 

PLAY 

1. Pratica attivamente i valori 
sportivi 

2. É capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 

 

1. Padroneggiare le capacità motorie adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco. 

2. Partecipare in forma propositiva alle strategie di gioco e alla 
loro realizzazione con comportamenti operativi ed organizzati. 

3. Conoscere e applicare correttamente le regole assumendo 
anche funzioni di giuria. 

4. Gestire in modo consapevole gli eventi della gara con 
autocontrollo e rispetto per l'altro accettando la sconfitta. 

5. Applicare il fair play durante i giochi e le competizioni. 
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SALUTE E 
BENESSERE, 
SICUREZZA E 
PREVENZIONE 

1. Riconosce e applica a se 
stesso comportamenti di 
promozione dello "stare 
bene" in ordine ad un sano 
stile di vita e alla prevenzione. 

2. Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

1. Conoscere le informazioni sulle funzioni organiche. 
2. Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica 

praticando attività motorie. 
3. Mantenere un buono stato di salute tramite comportamenti 

adeguati di prevenzione e di promozione di corretti stili di vita. 
4. Adottare e consolidare comportamenti appropriati per la 

propria e altrui sicurezza. 
5. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 

all'assunzione di sostanze illecite o che inducono dipendenza. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  METODOLOGIA 

 
 
 
 
 

COSTITUZIONE,  
diritto (nazionale e 

internazionale), legalità 
e solidarietà 

 L’alunno è consapevole 
dell’importanza 
fondamentale dei principi di 
solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità per la 
convivenza civile ; 

 comprende il concetto di 
Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e 
Municipi; 

 riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini e i 
principi sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle 
Carte Internazionali. 

 Conoscere la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, 
dell'Unione europea e degli organismi internazionali; la 
storia della bandiera e dell'inno nazionale;  

 gli elementi fondamentali di diritto;  

 conoscere gli elementi dell’educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie, dell'educazione stradale,  alla salute 
e al benessere, al volontariato e alla cittadinanza attiva; 

 promuovere i principi contenuti nell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile riguardanti lo sviluppo umano; 

 avere una formazione di base in materia di protezione 
civile; 

 rafforzare il rispetto nei confronti delle persone. 

 

 Metodo induttivo 

 Metodo deduttivo 

 Lavoro di gruppo 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Lezioni anche tramite l’uso di 
strumenti multimediali (Lim, 
video, interviste …) 

 Ricerche anche con strumenti 
informatici 

 Visite guidate 

 Interventi di esperti 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione 
ambientale: 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 

territorio. 
 

 Comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente; 

 comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile e di un utilizzo 
consapevole delle risorse 
ambientali; 

 promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e 
sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria; 

 sa riconoscere le fonti 

 Conoscere i principi dell’educazione ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

 conoscere gli elementi dell’educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni; 

 conoscere i principi dell’educazione alla salute, di una 
corretta alimentazione e dell’attività fisica per un 
benessere psicofisico, 

 promuovere i principi contenuti nell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile riguardanti il rispetto e la salvaguardia 
dell’ambiente; 
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energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo ; 

 sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 

 rafforzare il rispetto nei confronti degli animali e della 
natura. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 È in grado di distinguere i 
diversi device, di utilizzarli 
correttamente,  

 

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

 

 sa preservare l’identità 
digitale  distinguendola da 
quella reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando 
se stesso e il bene collettivo; 

 

 è in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione; 

 

 è consapevole dei rischi della 
rete, sa come individuarli  e 
sa rispettare i 
comportamenti corretti nella 
rete navigando in modo 
sicuro. 

 Analizzare, confrontare e valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali;  

 interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i 
mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati;  

 informarsi attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e 
privati;  

 ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza 
attiva attraverso adeguate tecnologie digitali;  

 conoscere le norme comportamentali da osservare 
nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell'interazione in ambienti digitali,  

 adattare le strategie di comunicazione al pubblico 
specifico;  

 creare e gestire con consapevolezza l’identità digitale 
propria e altrui;  

 gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi 
strumenti digitali;  

 utilizzare e condividere informazioni e dati personali 
proteggendo se stessi e gli altri;  

 essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi 
per la salute e minacce al proprio benessere fisico e 
psicologico;  

 essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali 
pericoli in ambienti digitali;  

 essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono 
influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, 
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con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili 
al bullismo e al cyberbullismo. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il presente documento attua la programmazione con i relativi criteri e modalità di valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica in base alle “Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92” e del D.L. del 22/06/2020 

 Le 33 ore annue costituiranno una struttura didattica flessibile obbligatoria per lo studente, attuata con modalità diverse e da docenti di più discipline 

cui l’insegnamento è affidato dal Collegio Docenti. 

 La responsabilità dell’insegnamento di Educazione Civica sarà collegiale del Consiglio di classe, ma verrà individuato in ogni classe un coordinatore. 

 Le valutazioni dei singoli docenti saranno comunicate agli alunni con le modalità già in uso nella scuola, inserite nel registro elettronico e costituiranno 

la base per l’attribuzione della valutazione periodica e finale in decimi proposta dal docente coordinatore e attuata dal Consiglio di Classe in base alle 

rubriche di valutazione stabilite dal Collegio Docenti. La valutazione delle singole discipline potrà aver valore anche per l’insegnamento di educazione 

civica. 

 Verranno valutate in itinere le competenze di Educazione Civica e verranno assegnate valutazioni in decimi sulle conoscenze e abilità relative alla 

materia e riguardanti gli argomenti disciplinari proposti agli alunni. 

 Vengono di seguito indicate le attività e le materie che concorrono all’insegnamento di Educazione Civica e permettono il raggiungimento delle 33 ore. 

 Il coordinatore avrà cura di monitorare il numero effettivo di ore svolte dai colleghi nell’ambito dell’Educazione Civica e di riportarle su un apposito 

modulo. 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
ARGOMENTO/ATTIVITÁ DOCENTE/ 

MATERIA CHE 
METTE IN ATTO 

Valutatore ORE 
CERTIFICABILI 

CLASSE PRIMA 
1: COSTITUZIONE: DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA: 

 Conoscenza del regolamento della Scuola e della classe. 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE: 

 Norme di sicurezza per  contrastare la pandemia da SARS-CoV-2.  
(Incontri di formazione) 

Preside + risorse 
interne 

Consiglio di Classe 
nella valutazione del 

comportamento 

4 

Educazione stradale: Codice della strada (Lezioni) Tecnologia + 
eventualmente 
un vigile con 
un’uscita. 

Tecnologia  6 

Ordinamento degli Stati, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle autonomie locali. (Lezioni) Geografia + Storia Geografia + Storia 2 

PROGETTI GIÁ NEL PTOF 
Progetto inclusione 

Arte + Italiano + 
Ed. Fisica 

Laboratorio con 
attività sulla 

disabilità  

6 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: (Lezioni + visite guidate) 

 conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio locale ed europeo, dei patrimoni materiali della 
comunità, rispetto per animali e beni comuni; 

 costruzione di ambienti di vita rispettosi dei diritti fondamentali delle persone: salute, benessere 
fisico e psicofisico. 

 

Italiano 
Geografia 
Scienze 
Tecnologia  
Arte 
Musica 
Religione 

Italiano: (Produzione 
di testi) 
Geografia (gestione 
ambientale) 
Scienze 
(Inquinamento) 
Tecnologia 
(Riciclaggio) 
Arte (Astino) 
Musica (Canti 
popolari) 
Religione (simboli e 
tracce di religiosità) 

10 

  
Scienze 

 
Scienze 

 
6 
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AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030: 
1. Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. 
2. Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo 

sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare 
la perdita di biodiversità. 

3. Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso 
alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli. 

4. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti. 

Geografia 
Italiano 

Geografia 
Italiano 
(Collegato con le 
attività precedenti) 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 Norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali; 

 rischi e insidie dell’ambiente digitale. 
 
(Lezioni + interventi di esperti+ attività pratiche in Antologia) 
 
 

Tecnologia  
Italiano + possibili 
Interventi di 
esperti con 
videoconferenza 
o su youtube 
 
(Tutti i docenti 
quando c’è 
l’occasione, è 
richiesto dalle 
LINEE GUIDA) 

Tecnologia e Italiano  
4 

COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE: 

L’alunno  
 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente; 
 comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce 

i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini; 
 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle risorse ambientali; 
 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria; 

 è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro; 

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo; 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

   

https://www.unric.org/it/agenda-2030
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MODULO INTERDISCIPLINARE   6 

TOTALE ORE  44 

CLASSE SECONDA 
1: COSTITUZIONE: DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA: 

 Rispetto del regolamento della Scuola e della classe. 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 Norme di sicurezza per  contrastare la pandemia da SARS-CoV-2. 
(Incontri di formazione) 

Preside + risorse 
interne 
 

Consiglio di Classe 
nella valutazione del 

comportamento 

4 

Istituzioni e simboli dell’Unione europea. 
Cittadinanza europea =  scambi culturali … 
Costituzione europea (Principi e valori) 

Geografia 
 

Geografia 
 

4 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale. Storia Storia 1 

PROGETTI GIÁ NEL PTOF 
Progetto inclusione 

Arte  + Ed. Fisica + 
Italiano 

Laboratorio con 
attività sulla 

disabilità  

6 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

Educazione alla salute e al benessere fisico e psicofisico Italiano 
Scienze 
Tecnologia 
Inglese 
Spagnolo 

Italiano: (Produzione 
di testi) 
Scienze (Corpo 
umano) 
Tecnologia (Disturbi 
alimentari e dieta 
corretta, analisi 
etichette) 
Inglese e Spagnolo 
(Regole di 
convivenza civile e 
Covid) 

8 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: (Lezioni + visite guidate + progetto inclusione) 

 conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio locale ed europeo, dei patrimoni materiali e 
immateriali della comunità, rispetto per i beni comuni; 

 costruzione di ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone: salute, 
benessere fisico e psicofisico; 

 educazione alla sicurezza alimentare. 

Religione 
Tecnologia 
Italiano 
Arte 
Geografia 
 

Religione 
Tecnologia 
Italiano: (Produzione 
di testi) 
Arte (Città alta) 
Geografia e Spagnolo 

6 
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(siti UNESCO 
europei) 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 
 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030: 

5. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e promuovere 
l’agricoltura sostenibile 

6. Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età 
7. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili 
8. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 

Tecnologia 
 

Tecnologia 
(abitazione 
sostenibile) 

2 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 Norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali; 

 rischi e insidie dell’ambiente digitale (Comunicazione non ostile); 

 creare e gestire l’identità digitale. 
(Lezioni + interventi di esperti) 
 
PROGETTI GIÁ NEL PTOF 

 Progetto scientifico - tecnologico 

Tecnologia  
Italiano + 
Interventi di 
esperti 
 
(Tutti i docenti 
quando c’è 
l’occasione, è 
richiesto dalle 
LINEE GUIDA) 

Tecnologia e Italiano  6 

COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE: 

L’alunno 
 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità; 
 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile; 
 comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali; 
 promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria; 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare; 

 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

   

MODULO INTERDISCIPLINARE    

TOTALE ORE  37 

https://www.unric.org/it/agenda-2030
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CLASSE TERZA 
1. COSTITUZIONE: DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA: 

 Rispetto del regolamento della Scuola e della classe. 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 Norme di sicurezza per contrastare la pandemia da SARS-CoV-2. 
(Incontri di formazione) 

Preside + risorse 
interne 

Consiglio di Classe 
nella valutazione del 

comportamento 

4 

Storia dell’inno nazionale ed europeo Musica Musica 2 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano. Storia (Incontro a 
classi parallele 
sulla Costituzione 
in vista del 2 
Giugno) 

Storia 4 

Istituzioni degli organismi internazionali. Storia 
Geografia 
Inglese 
Spagnolo 

Storia 
Geografia 
Inglese 
Spagnolo 

4 

Elementi fondamentali di diritto. Interventi di 
esperti 
(Videoconferenza 
o Youtube) 
Storia 

Storia 2 

Educazione alla legalità. Italiano 
Storia 

Italiano 
Storia 

4 

Conoscenza della Costituzione italiana (Particolare riferimento ai valori della responsabilità, della legalità, 
della partecipazione e della solidarietà) + breve video discorso Calamandrei 

Storia 
Interventi di 
esperti 
Religione 

Storia 
Religione 

2 

PROGETTI GIÁ NEL PTOF 
Progetto inclusione 

Arte +  Italiano + 
Ed. Fisica 

Laboratorio con 
attività sulla 

disabilità (Attività 
paralimpica) 

6 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

Educazione alla salute e al benessere. Scienze Motorie Scienze Motorie 
(Uscita sul territorio) 

6 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE: (Lezioni + visite guidate + progetto inclusione) 

 conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio locale, dei patrimoni materiali e immateriali della 
comunità; 

 educazione al rispetto dei beni comuni; 

 costruzione di ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone: salute, 
benessere psicofisico. 

Religione 
Italiano 
Storia 
 

Religione 
Italiano 
Storia 
 

6 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 
 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030: 

1. Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo. 
2. Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. 
3. Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento 

continuo per tutti. 
4. Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze 
5. Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti. 
6. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il 

lavoro dignitoso per tutti. 
7. Costruire una infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e 

sostenere l’innovazione. 
8. Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi 
9. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. 
10. Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. 
11. Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo 

sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e 
fermare la perdita di biodiversità. 

12. Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a tutti 
l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 

13. Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile. 

Geografia 
Tecnologia 
Religione 
Arte 
Scienze Motorie 
Intervento di 
esperti 
Italiano 
Inglese 
Spagnolo 
 

Geografia 
Tecnologia  
Religione 
Arte 
Scienze Motorie 
Intervento di esperti 
Italiano 
Inglese 
Spagnolo 
 

6 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 

Italiano 
Tecnologia 
Geografia 

Italiano 
Tecnologia 
Geografia 

6 

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; 
ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie 
digitali 

Interventi di 
esperti  

 2 

Evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e Italiano  2 

https://www.unric.org/it/agenda-2030
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psicologico (Comunicazione non ostile); 
essere in grado di proteggere sè e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; 
essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo. 
 
PROGETTI GIÁ NEL PTOF 

 Educazione all’affettività 

Tecnologia  

COMPETENZE DA SVILUPPARE E VALUTARE: 

L’alunno 
 è consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile; 
 comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e 
gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo; 

 sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio; 

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

 sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo; 

 prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare; 

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione; 
 è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

   

MODULO INTERDISCIPLINARE    

TOTALE ORE  56 

 

 

 


