
Il nostro curricolo organizza e descrive, in modo coerente, unitario, graduale, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, l’intero 
percorso formativo che ciascun alunno dovrà compiere dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola primaria.
Il percorso curricolare muove dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e 
soprattutto, dai soggetti dell’apprendimento: presta particolare attenzione alle loro esigenze formative, ai loro bisogni, motivazioni, 
atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità e conoscenza delle esperienze formative precedenti, senza perdere mai di vista 
i risultati del RAV e il conseguente Piano di Miglioramento che si vorrà realizzare.
Il testo si snoda attraverso campi di esperienze, nella Scuola dell’Infanzia, e discipline, raggruppate in aree disciplinari, nella Scuola 
Primaria. 
Lo schema guida utilizzato dai docenti ha come riferimento lo sviluppo: 
• delle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE, (Raccomandazione del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 22 maggio 2018) 
• delle COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria D.M. 22/08/07) 

• delle COMPETENZE SPECIFICHE DI AREA DISCIPLINARE, 
• dei TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE che vengono raggiunti attraverso gli obiettivi di apprendimento, 

organizzati in nuclei fondanti e distinti in abilità e conoscenze. I traguardi  sono  posti al termine dei più significativi snodi del 
percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche che consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 
integrale dell’alunno. Nelle scuole del primo ciclo costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro 
scansione temporale, sono prescrittivi. 

Specifica attenzione è prestata alle competenze chiave metacognitive, metodologiche e sociali (Competenze in materia di 
cittadinanza, Competenza personale sociale e capacità di imparare a imparare, Competenza imprenditoriale) che rappresentano 
tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla responsabilità, all’autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al 
saper decidere, fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun altro apprendimento ha valore e sostanza.
Nel presente documento si ritiene opportuno svilupparle direttamente, definendone abilità e conoscenze, per dare loro la giusta 
importanza e valore. Sono, infatti, competenze indispensabili alla vita e alla cittadinanza e quindi la didattica le deve perseguire anche 
direttamente, con attività appositamente organizzate. 

Anche le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse continuamente in tutte le attività di 
apprendimento attraverso il contributo di tutte le discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali possono 
rappresentare declinazioni. Le competenze chiave, quindi restano a buon diritto un contenitore  completo così come illustrato negli 
schemi seguenti.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE ‐ Capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia  in 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.  

COMPETENZA MULTILINGUISTICA ‐ 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 — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero Richiede anche la mediazione e la 
comprensione interculturale. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA‐
Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. 
Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e 
l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. 

COMPETENZA DIGITALE ‐ Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico  le 
tecnologie della società dell’informazione e richiede, quindi abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazione. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE ‐ È collegata 
all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio 
apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla 
consapevolezza relativa a metodi e opportunità. 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ‐ Competenze personali, interpersonali e 
interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere 
personale e sociale. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE ‐ Significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado 
di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le 
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività 
sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il 
buon governo. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE ‐ Implicano la 
consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso 
un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 
letteratura e le arti visive 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

IMPARARE AD IMPARARE ‐ Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale, informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

PROGETTARE ‐ Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

COMUNICARE ‐ Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico, ecc.) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);  Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

COLLABORARE E PARTECIPARE ‐ Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE ‐ Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI ‐ Individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI ‐ Individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni 



COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

PER L'APPRENDIMENTO 
PERMANENTE

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA

RELAZIONE TRA 
COMPETENZE 

TRASVERSALI E 
DISCIPLINE

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE • COMUNICARE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

• TUTTE
• in particolare ITALIANO, 

INGLESE, STORIA, 
GEOGRAFIA, SCIENZE, 
MUSICA, ARTE E 
IMMAGINE, 
EDUCAZIONE FISICA 
RELIGIONE

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA IN 
MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE,
TECNOLOGIE E INGEGNERIA

• ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

• RISOLVERE PROBLEMI

• TUTTE 
• In particolare 

MATEMATICA, SCIENZE, 
TECNOLOGIA

COMPETENZA DIGITALE
• COMUNICARE
• ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L'INFORMAZIONE
• TUTTE

COMPETENZA PERSONALE
E SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD IMPARARE

• IMPARARE AD IMPARARE
• ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L'INFORMAZIONE 
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI

• TUTTE

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE

• COLLABORARE E PARTECIPARE
• COMUNICARE

• TUTTE

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

• RISOLVERE PROBLEMI 
• PROGETTARE

• TUTTE
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COMPETENZE 
DISCIPLINARI

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZACONTESTO 

SOCIO-ECONOMICO 
E CULTURALE 

PERSONA /ALUNNO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
distinti in abilità e conoscenze

e
raggruppati 

in campi di esperienza e
aree disciplinari 

PROFILO DELLO STUDENTE
(Competenze al termine del 

primo ciclo d’istruzione)

IL CURRICOLO
VERTICALE

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

per l'apprendimento 
permanente

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

(criteri per la valutazione)

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO
della Scuola dell’infanzia e del

Primo ciclo d’istruzione
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LA CONOSCENZA 

DEL MONDO
IL SÉ E L'ALTRO IL CORPO E IL 

MOVIMENTO
IMMAGINI, SUONI

E COLORI

AREE DISCIPLINARI 
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R
IA AREA LINGUISTICA AREA 

SCIENTIFICO-
LOGICO-

MATEMATICA

AREA SOCIO-
ANTROPOLOGICA

AREA MOTORIA AREA 
ESPRESSIVA

• ITALIANO
• LINGUA INGLESE

• SCIENZE
• TECNOLOGIA

• STORIA
• GEOGRAFIA 
• RELIGIONE

• EDUCAZIONE 
FISICA

• ARTE E 
IMMAGINE

• MUSICA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE SPECIFICHE E TRASVERSALI



AREA LINGUISTICA

Competenza 
alfabetica funzionale

Competenza 
multilinguistica

TUTTI

CAMPI D'ESPERIENZA E DISCIPLINE CONCORRENTI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

LINGUA INGLESEITALIANO

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

CAMPO D'ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
CAMPO D'ESPERIENZA DI RIFERIMENTO I DISCORSI E LE PAROLE
CAMPI D'ESPERIENZA CONCORRENTI TUTTI
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La bambina/il bambino …

• usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati;

• sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative;

• sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni;

• inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati;

• ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e 
per definirne regole;

• si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE CAMPO D'ESPERIENZA DI RIFERIMENTO:
I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
e lessicali 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
campi d'esperienza

b) Comprendere testi 
di vario tipo letti da 
altri

c) Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento. 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI
• Comprensione testuale

• Senso di una narrazione

• Le parti dell’albero: Rime
Similitudini

• Linguaggio poetico

• Sfondi narrativi

• Racconto personale

• Linguaggio e fantasia

• Arricchimento del lessico

• La creatività linguistica

• I segni grafici di tipo 
alfabetico

• Narrazione e creatività

• Pronuncia di un repertorio di 
parole e frasi memorizzate di 
uso comune.

• Ascoltare e comprendere 
narrazioni e filastrocche

• Intervenire in modo 
pertinente nella 
conversazione

• Ricostruire verbalmente le 
principali fasi di 
un’esperienza

• Verbalizzare esperienze 
personali e raccontare 
sensazioni emotive 
provate.

• Verbalizzare oralmente la 
propria storia personale

• Rintracciare parole 
all’interno di illustrazioni

• Riconoscere e nominare i 
personaggi di una storia 
ascoltata

• Riordinare in sequenze 
una semplice storia.

• Ascoltare e comprendere 
narrazioni

• Utilizzare parole gentili nei
contesti quotidiani

• Apprendere e consolidare 
le regole di interazione 
verbale.

• Intervenire in una 
conversazioni ponendo 
domande.

• comprendere il contenuto 
di una storia ascoltata.

• Esprimere le emozioni 
scaturite durante l’ascolto.

• Rielaborare racconti con il 
supporto di domande

• Riconoscere la funzione 
comunicativa di simboli

• Passare gradualmente da 
un linguaggio egocentrico 
ad un linguaggio 
socializzato

• Utilizzare i termini adatti in una 
descrizione.

• Raccontare una storia ascoltata 
rispettandone l’ordine logico 
cronologico.

• Ordinare sequenze rispettando 
la successione temporale.

• Inventare una storia sulla base 
di immagini in sequenza

• Esprimere sentimenti e stati 
d'animo

• Individuare rime a partire da 
una parola data

• Mettere in relazione significato 
e significante

• Riferire e rappresentare 
narrazioni e letture di storie.

• Denominare correttamente le 
parti di un albero

• Individuare parole che iniziano 
con un dato grafema.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA MULTIFUNZIONALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ITALIANO
DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
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ASCOLTO E PARLATO
L’alunna/o:
• partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione;
• ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
LETTURA
L'alunna/o:
legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi;
• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le 

mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica;
• legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi personali. 
SCRITTURA
L'alunna/o:
• scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
L'alunna/o:
• capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio.
• riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative.
• è consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA
L'alunna/o:
• riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase

semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMPETENZA ALFABETICA MULTIFUNZIONALE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO 

CLASSE PRIMA 
COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti

b) Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo

c) Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

d) utilizzare  i vocaboli 
fondamentali, quelli 
di alto uso e i più 
frequenti termini 
specifici legati alle 
discipline di studio

e) Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento. 

ASCOLTO E PARLATO
• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

intervenendo in modo pertinente.
• Comprendere l’argomento principale di discorsi affrontati in classe.
• Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e 

riferire informazioni pertinenti con domande stimolo dell’insegnante.
• Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività conosciuta.
• Raccontare storie personali o fantastiche esplicitando le informazioni necessarie perché il 

racconto sia comprensibile per chi ascolta, con l’aiuto di domande stimolo dell’insegnante.
• Recitare conte, filastrocche.
• Ricostruire verbalmente le fasi di un'esperienza vissuta a scuola o in altri contesti con la 

guida di immagini, schemi, domande.
LETTURA
 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) nella modalità ad alta voce.
 Leggere, con il supporto delle immagini, semplici parole
 Lettura e rinforzo di suoni R/L, M/N, B/P, V/F, T/D,S/Z.
 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi, come il titolo e

le immagini;
 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento di cui si parla e

individuando le principali informazioni con l’aiuto di domande stimolo dell’insegnante
 Comprendere semplici e brevi testi di tipo diverso, continui (racconti, testi descrittivi,

semplici e brevi testi informativi) e non continui (tabelle con dati legati a esperienze
pratiche, elenchi, istruzioni), in vistadiscopipratici,di intrattenimentoedi svago.

 Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi (brevi fiabe, racconti,
filastrocche) mostrando di saperne cogliere il senso globale, con l’aiuto di domande
stimolo dell’insegnante

SCRITTURA
 Acquisire le capacità percettive e manuali necessarie per l’ordine della scrittura nello

spaziografico.
 Operare con grafemi
 Scrivere sotto dettatura, comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute,

strutturate in brevi testi legati all’esperienza quotidiana (scolastica o familiare).

• Gli atteggiamenti che favoriscono 
l’ascolto

• Comprensione di semplici racconti
• Conosce le Vocali e semplici parole
• Comprensione di  semplici istruzioni
• Racconto di semplici storie personali o 

fantastiche.
• La successione cronologica e gli 

indicatori temporali prima/dopo
• Recitazione di poesie e filastrocche
• Conosce il lessico  per la gestione di 

semplici comunicazioni.
• Riconoscimento di grafemi, sillabe, 

parole.
• L’aspetto fonematico delle parole
• Riproduzione di sillabe e semplici 

parole.
• Lettura di sillabe dirette e inverse.
• Letture di semplici frasi e brevi testi
• La conoscenza del tema:
• La struttura narrativa a tre nuclei: 

introduzione, sviluppo, conclusione
• La coerenza
• la successione temporale
• La relazione tra i fatti
• Gli elementi di base della sintassi 

della frase
• La relazione tra i fatti
• Discriminazione dei fonemi presentati 

e produzione all’inizio, all’interno e alla 
fine della parola

• Grafia corretta
• Riproduzione di sillabe e semplici 

parole
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CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti

ASCOLTO E PARLATO
• Interagire negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, di-

scussione), partecipando in modo pertinente e rispettando i turni di 
intervento.

• Comprendere l’argomento e le informazioni di discorsi affrontati in 
classe.

• Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il 
senso globale, le informazioni e l’ordine logico-temporale e di saperli 
esporre in modo comprensibile.

• Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività nota.
• Comprendere nuovi termini o espressioni in base al contenuto e a più 

contesti.
• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie per dare 
maggiore chiarezza a chi ascolta.

• Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti (casa, in vacanza, …).

• Memorizzare e recitare poesie e filastrocche.

Ascolto e parlato
• Principali strutture grammaticali della frase.
• Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e 
informali.

• Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione.

• Principi essenziali di organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo, informativo, 
regolativo.

• Organizzazione del contenuto secondo il criterio 
della successione temporale nel rispetto delle 
concordanze.

• Strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi, 
informativi, regolativi.

• Principali connettivi logici.
• Parti variabili del discorso e gli elementi 

principali della frase semplice.
• Ortografia corretta di parole complesse 

(digrammi, trigrammi, doppie, …).

b) Leggere, comprendere 
ed interpretare testi scritti 
di vario tipo

LETTURA
• Padroneggiare la strumentalità della lettura (di decifrazione) sia nella 

modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.
• Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi 

come il titolo, le immagini; comprendere il significato di parole non note 
in base al testo.

• Leggere testi narrativi fantastici (fiabe e favole), narrativi realistici, 
descrittivi (animali, persone, oggetti), informativi e poetici cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le 
loro relazioni.

• Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il senso globale.

• Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad 
ampliare conoscenze su temi noti

LETTURA
• Le tecniche di lettura silenziosa/ad alta voce.
• Le modalità di lettura (intonazione –pausa -

espressione).
• Strategie propedeutiche alla comprensione 

letterale e inferenziale.
• Lettura di immagini.
• Le informazioni del testo ed il suo significato.
• Gli elementi strutturali del testo.
• Testi narrativi realistici.
• Testi narrativi fantastici (fiabe, favole).
• Testi descrittivi (animali, persone, oggetti).
• Testi informativi.
• Testi poetici in rima
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CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

c) Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

SCRITTURA

• Consolidare le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura.

• Scrivere sotto dettatura e in autonomia, curando in modo particolare
l’ortografia.

• Produrre semplici e brevi testi chiari e coerenti, narrativi (fantastici e
realistici) e descrittivi legati all’esperienza e a scopi concreti (per utilità
personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).

• Produrre in modo autonomo o in gruppo semplici testi creativi/poetici.
• Rielaborare creativamente testi secondo richieste precise (completare,

ampliare, sintetizzare, modificare, ricostruire, parafrasare, inserire in
narrazioni passaggi descrittivi …).

• Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che
rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.

SCRITTURA

• Strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi, 
informativi.

• Scrittura sotto dettatura e in autonomia.
• Principali convenzioni grafiche/ortografiche con 

attenzione all’aspetto morfo-sintattico.
• Scrittura spontanea di testi reali o di esperienze 

personali/collettive.
• Produzione di semplici testi anche con l’ausilio di 

osservazioni, schemi e immagini, domande-
guida.

• Produzione di testi descrittivi, con particolare 
attenzione ai dati sensoriali.

• Le didascalie per l’avvio alla sintesi.
• Manipolazione di parole e testi anche in modo 

creativo (giochi di parole, titolazioni, parti iniziali, 
centrali e finali, …).

• I fumetti.

d) utilizzare  i vocaboli 
fondamentali, quelli di alto 
uso e i più frequenti 
termini specifici legati alle 
discipline di studio

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO

• Comprendere il significato di parole non note in base al contesto.
• Conoscere e costruire famiglie di parole.
• Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche e non,

e attività di interazione orale e di lettura.
• Usare in modo appropriato le parole via via apprese.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO

• Il lessico di base.
• Il significato delle parole.
• Il vocabolario familiare, sociale, scolastico.
• Le relazioni di significato: campi semantici, 

sinonimi, omonimi.
• Nuove parole per costruire contesti linguistici 

adeguati.
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CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

e) Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO
DELLA LINGUA

• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.

• Riconoscere e utilizzare in modo funzionale i principali segni di
interpunzione.

• Riconoscere e usare nomi comuni e propri, maschili e femminili, singolari
e plurali, articoli, aggettivi e verbi.

• Riconoscere gli elementi essenziali della frase.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA

• Conoscenza, utilizzo, classificazione, 
trasformazione degli elementi della lingua: 
convenzioni grafiche ed ortografiche, segni di 
punteggiatura e categorie morfosintattiche.

• Le vocali e le consonanti sul piano grafico e 
fonico.

• Gruppi fonematici complessi.
• I suoni simili.
• I suoni intersillabici.
• Relazioni tra suoni e lettere.
• Il raddoppiamento e le unità sillabiche.
• Divisione in sillabe.
• Giochi linguistici.
• L’apostrofo e relativo significato fonologico.
• L’accento e relativo valore semantico.
• Monosillabi accentati e non
• Riconoscimento delle parti del discorso.
• Riconoscimento dei principali tratti grammaticali 

(nome, articolo, aggettivo, verbo).
• Verbo essere e verbo avere.
• Relazioni di significato 

(nome/articolo/aggettivo/verbo).
• La frase e le parti che la compongono: parole e 

sintagmi, soggetto e predicato, espansioni.
• Frase minima, frase espansa.
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CLASSE TERZA

COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a. Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti

ASCOLTO E PARLATO
• Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando 

scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 
• Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 
• Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere 

durante l’ascolto. 
• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di 

appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione 
degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 

• Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
• Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e 
usando un registro adeguato all'argomento e alla situazione. 

• Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all'argomento e alla situazione. 

• Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: 
esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato 
all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare fonti e servirsi 
eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

• Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide.

- Elementi di base delle 
funzioni della lingua. 

- Lessico fondamentale per 
la gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e informali.

- Contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione. 

- Codici fondamentali della 
comunicazione orale, 
verbale e non verbale. 

- Principi di organizzazione 
del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo. 

- Strutture essenziali dei 
testi narrativi, espositivi, 
argomentativi. 

- Principali connettivi logici.

- Varietà lessicali in rapporto 
ad ambiti e contesti 
diversi. 

b. Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi scritti 
di vario tipo

LETTURA
• Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. 
• Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica). 

• Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 
• Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi pratici. 
• Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 
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CLASSE TERZA

COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

b. Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi scritti 
di vario tipo

LETTURA
• Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle 

ritenute più significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 

• Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello 
spazio e il punto di vista dell'osservatore. 

• Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza e la validità. 

• Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e intenzioni comunicative dell'autore; personaggi, loro caratteristiche, 
ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza. 

• Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo.

- Tecniche di lettura 
analitica e sintetica. 

- Tecniche di lettura 
espressiva. 

- Denotazione e 
connotazione. 

- Principali generi letterari, 
con particolare attenzione 
alla tradizione letteraria 
italiana. 

- Contesto storico di 
riferimento di autori e 
opere. 

- Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso. 

- Uso dei dizionari. 

- Modalità tecniche delle 
diverse forme di 
produzione scritta: 
riassunto, lettera, relazioni, 
ecc.

c. Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

SCRITTURA
• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad 
es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni grafiche. 

• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 

• Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali 
e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro 
più adeguato. 

• Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diverse. 

• Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l'impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. 
e-mail, post di blog, presentazioni anche come supporto all'esposizione orale). 
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CLASSE TERZA

COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

d) utilizzare  i vocaboli 
fondamentali, quelli di 
alto uso e i più 
frequenti termini 
specifici legati alle 
discipline di studio

ACQUISIZIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
• Riconoscere i principali meccanismi di alterazione delle parole e il loro valore semantico.
• Distinguere fra parole primitive e alcune parole derivate di alta frequenza.
• Osservare e confrontare parole sulla base della forma e del significato.
• Riconoscere alcune caratteristiche fondamentali che differenziano la comunicazione orale e quella 

scritta.

- Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura, revisione.

- Le principali difficoltà 
ortografiche.

- I principali elementi della 
grammatica. 

- Le parti variabili e 
invariabili del discorso. 

- Discorso diretto/indiretto.  
- Utilizzo corretto dei segni 

di punteggiatura. 

- Sintassi della frase.

- Riconoscimento nella frase 
del “soggetto, predicato ed 
espansione”. 

e) Riflettere sulla lingua 
e sulle sue regole di 
funzionamento. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL'USO DELLA LINGUA
• Distinguere in una frase gli elementi costitutivi (sintagmi).
• Riconoscere che il verbo è la parte fondamentale della frase.
• Distinguere fra parti del discorso variabili e invariabili.
• Riconoscere alcune fondamentali parti del discorso (verbo e pronome personale soggetto).
• Riconoscere i tratti grammaticali di genere, numero, persona e tempo.
• Conoscere le principali convenzioni ortografiche e saperle applicare.
• Riconoscere i verbi ausiliari.
• Consolidare l’uso dell’accento.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA MULTIFUNZIONALE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO 

CLASSE QUARTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti

ASCOLTO E PARLATO
• Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 

• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria 
opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. 

• Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi  
descrittivi e informativi.

• Individuare ed esprimere il messaggio e lo scopo di un testo di vario genere
• Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione diretta o trasmessa.

• Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
narrativo, descrittivo, 
personale, poetico, 
informativo, regolativo

• Elementi fondamentali della 
comunicazione: emittente, 
destinatario, scopo, 
messaggio, contesto

b) Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo

LETTURA
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
• Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi 

domande all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione.

• Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea 
del testo che si intende leggere.

• Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, 
grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.).

• Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere 
un'attività, per realizzare un procedimento. 

• Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, e semplici  testi poetici 
cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo un motivato parere personale.

Tecniche di lettura:
• espressiva
• analitica 
• sintetica

c) Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi

SCRITTURA
• Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le 

informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
• Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di diario o di lettera

• Strutture essenziali dei 
principali generi letterari 
trattati 
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CLASSE QUARTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

c) Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

SCRITTURA
• Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, 

completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura.
• Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l'esecuzione di attività (ad 

esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
• Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).
• Arricchire il patrimonio lessicale attivando le conoscenze delle principali relazioni di 

significato tra le parole, comprendendone le diverse accezioni e il significato figurato, 
,parafrasando modi di dire e proverbi.

• Tecniche per riassumere
- le sequenze
- il discorso indiretto
- l’uso della terza 

persona
• Tecniche per parafrasare
• Scrittura creativa

d) Utilizzare  i vocaboli 
fondamentali, quelli di alto 
uso e i più frequenti termini 
specifici legati alle 
discipline di studio

ACQUISIZIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato codici e registri linguistici adeguandoli a 

scopi e contesti comunicativi diversi
• Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione

• Varietà lessicali e registri 
linguistici

• Principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle 
parole

• Le accezioni di una parola
• I rapporti di significato tra le 

parole
• Uso del dizionario

e) Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL'USO DELLA LINGUA
• Conoscere  le fondamentali convenzioni ortografiche e i principali meccanismi di 

formazione delle parole
• Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo
• Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice
• Riconoscere in una frase o in un periodo le categorie lessicali

• Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana

• Le regole ortografiche
• Le categorie grammaticali, 

variabili e invariabili (nome, 
verbo, aggettivo, ecc.)

• Gli elementi fondamentali della 
frase semplice (soggetto, 
predicato, ecc.)

• Connettivi logici
• Indicatori spazio-temporali
• I segni di interpunzione



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA MULTIFUNZIONALE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO 

CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti

ASCOLTO E PARLATO
• Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo 

su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi.

• Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini...). 

• Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o 
dopo l'ascolto. 

• Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche.

• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria 
opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente.

• Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 

• Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve 
intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

• Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana.

• Elementi di base delle funzioni 
della lingua.

• Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali.

• Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione 

• Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale.

• Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo.

• Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, argomentativi.

• Principali connettivi logici

• Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi: linguaggi 
specifici.

• Tecniche di lettura analitica e 
sintetica 

b) Leggere, comprendere 
ed interpretare testi scritti 
di vario tipo

LETTURA
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
• Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; 

porsi domande all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i 
nodi della comprensione.

• Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si intende leggere. 

• Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un 
argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

• Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, 
grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe 
e schemi ecc.). 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA MULTIFUNZIONALE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO 

CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

b) Leggere, comprendere 
ed interpretare testi scritti 
di vario tipo

LETTURA
• Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per 

svolgere un'attività, per realizzare un procedimento. 
• Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione 

letteraria dalla realtà. 
• Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo un motivato parere personale.

• Tecniche di lettura espressiva

• Denotazione e connotazione.

• Principali generi letterari, con 
particolare attenzione ai testi 
narrativi, descrittivi, poetici, 
pragmatico-sociali vicini 
all’esperienza dei bambini.

c) Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

SCRITTURA
• Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 
• Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le 

informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
• Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere aperte o brevi articoli di cronaca per 

il giornalino scolastico o per il sito web della scuola adeguando il testo ai destinatari e 
alle situazioni. 

• Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di diario. 
• Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, 

completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura.
• Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l'esecuzione di attività (ad 

esempio: regole di gioco, ricette, ecc.)
• Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di 

studio.
• Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).
• Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, 

adattando il lessico, la struttura del testo, l'impaginazione, le scelte grafiche alla forma 
testuale scelta e integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. 

• Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA MULTIFUNZIONALE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO 

CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

d) utilizzare  i vocaboli 
fondamentali, quelli di alto 
uso e i più frequenti 
termini specifici legati alle 
discipline di studio

• ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso). 
• Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura 

e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo semantico). 

• Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l'accezione specifica di 
una parola in un testo.

• Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l'uso e il significato figurato delle parole.
• Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 
• Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.

• Uso dei dizionari 

• Principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle 
parole (parole semplici, 
derivate, composte, prefissi e 
suffissi).

e) Riflettere sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA
• Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della 

lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 
• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, 

composte). Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo semantico). 

• Riconoscere l’organizzazione del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. Riconoscere in una frase o in un testo 
le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; 
riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando).

• Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 
rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MULTILINGUISTICA
CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO I DISCORSI E LE PAROLE
CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI TUTTI
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La bambina/il bambino…

• ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia;

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA CAMPO D'ESPERIENZA DI RIFERIMENTO:
I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza

b) Interagire oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI • Lessico di base 
su argomenti di 
vita quotidiana• Comprendere parole, 

brevissime istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano e, divenute 
familiari, pronunciarle 
chiaramente e lentamente.

• Riprodurre filastrocche e 
semplici canzoncine 

• Comprendere parole, 
brevissime istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano e divenute 
familiari, pronunciarle 
chiaramente e lentamente 

• Riprodurre filastrocche e 
semplici canzoncine 

• Comprendere parole, brevissime 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano e, divenute familiari, 
pronunciarle chiaramente e 
lentamente 

• Riprodurre filastrocche e semplici 
canzoncine 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MULTILINGUISTICA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO LINGUA INGLESE

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
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(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

L’alunna/o:
• comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati.   

• Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine.

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  

• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Comprendere frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio informazioni di base 
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), da interazioni 
comunicative o dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di testi;

b) Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici e 
dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali;

c) Interagire per iscritto, anche in formato digitale 
e in rete, per esprimere informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati.

ASCOLTO (comprensione orale)
• Ascoltare e comprendere saluti
• Ascoltare e comprendere parole, suoni ed espressioni 

della L2
• Ascoltare, comprendere ed eseguire comandi e istruzioni 

operative
• Ascoltare e comprendere canzoni, filastrocche, semplici 

storie, brevi dialoghi.
• Identificare suoni e parole e abbinarli a immagini.

PARLATO (produzione e interazione orale)
• Salutare e congedarsi
• Presentarsi e chiedere il nome delle persone
• Cantare una canzone
• Recitare una filastrocca
• Rispondere a semplici domande
• Formulare semplici frasi

LETTURA (comprensione scritta)
• Leggere parole note attraverso supporti visivi e sonori.

SCRITTURA (produzione scritta)
• Copiare parole del lessico utilizzato.

• Le forme di Saluto;

• Le strutture linguistiche: 

- What’s your name? 

- My name is...

- I’m a boy/girl.

• Conoscere i colori.

• Conoscere le strutture linguistiche:

- what colour is it?

- It’s red….

• Conoscere il nome degli animali;

• Conoscere i numeri;

• Conoscere il lessico relativo agli oggetti 

scolastici.

• Conoscere le parti del corpo;

• Conoscere il lessico relativo alle festività: 

Halloween, Christmas, Easter

• Conoscere il lessico relativo alle 

indicazioni:

• Sit down- stand up- march 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE

CLASSE SECONDA
COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE
a) Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di 
base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro), da 
interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di 
testi;

b) Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali;

c) Interagire per iscritto, 
anche in formato digitale e 
in rete, per esprimere 
informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati.

ASCOLTO (comprensione orale)
• Comprendere vocaboli, brevi e semplici istruzioni (giochi, percorsi…), 

espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

PARLATO (produzione e interazione orale)
• Produrre semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note, 

utilizzando vocaboli noti. Interagire con un compagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

LETTURA (comprensione scritta)
• Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati da supporti 

visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

SCRITTURA (produzione scritta) 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del gruppo, utilizzando vocaboli già noti.

ASCOLTO (comprensione orale) 
• Dialoghi orali legati alla realtà dell’alunno.
• I saluti nelle diverse ore della giornata: 

mattino, pomeriggio, sera, notte.
• Le istruzioni per eseguire le attività 

scolastiche.

PARLATO (produzione e interazione orale) 
• Richieste per: aspettare, ripetere, andare al 

bagno, prestare oggetti di uso scolastico.
• Saluti e presentazioni.
• Colori, giocattoli e animali domestici.
• Oggetti scolastici.
• Il corpo.
• Casa, cibi e bevande.
• Animali della fattoria e numeri entro il 20.

LETTURA (comprensione scritta)
• I nomi dei mesi, dei giorni, delle stagioni, 

legati a situazioni significative.
• Le tradizioni legate alle festività nella nostra 

cultura e in quella dei paesi anglosassoni.
• Nomenclatura di termini in uso nel lessico 

relativo alle festività.
• Storie dal libro di testo, da altri testi, dai 

fumetti.
• Canzoni legate agli argomenti trattati.

SCRITTURA (produzione scritta) 
• Copiatura di parole e semplici frasi relative al 

lessico noto.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE

CLASSE TERZA
COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di 
base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro), da 
interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di 
testi;

b) Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali;

c) Interagire per iscritto, 
anche in formato digitale e 
in rete, per esprimere 
informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati.

ASCOLTO (comprensione orale)
• Comprendere espressioni   e pronunciati chiaramente e lentamente relativi 

a se stesso, ai compagni, alla famiglia.

PARLATO (produzione e interazione orale)
• Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni 

note. 
• Interagire con un compagno per presentarsi  e/o  giocare,  utilizzando 

espressioni memorizzate adatte alla situazione.

LETTURA (comprensione scritta)
• Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi accompagnati  

preferibilmente   da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

SCRITTURA (produzione scritta) 
• Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte 

in classe e ad interessi personali e del gruppo

• Corretta pronuncia di un repertorio di parole 
e frasi memorizzate di uso comune. 

• Strutture di comunicazione semplici e 
quotidiane. 

• Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana

• Saluti, presentazioni e dialoghi. 

• Istruzioni e richieste. 
• La famiglia 

• Gli animali selvatici

• I numeri da 0 a 100. 

• Gli oggetti scolastici e le preposizioni. 

• La casa.   

• Le parti del corpo

• I giorni della settimana

• Le tradizioni britanniche.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE

CLASSE QUARTA
COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di 
base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro), da 
interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di 
testi;

b) Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali;

c) Interagire per iscritto, 
anche in formato digitale e 
in rete, per esprimere 
informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati.

ASCOLTO (comprensione orale)
• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

se pronunciate chiaramente; 
• identificare il tema generale di un discorso su argomenti vicini al proprio 

vissuto.

PARLATO (produzione e interazione orale)
• Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole note.
• Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale integrando con 

mimica e gesti.
• Interagire in modo comprensibile con un compagno utilizzando espressioni 

adatte alla situazione

LETTURA (comprensione scritta)
• Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati da supporti 

visivi.
• Identificare le parole e le frasi familiari per comprendere il senso globale del 

testo

SCRITTURA (produzione scritta) 
• Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 

comunicazioni inerenti la sfera personale e il vissuto ordinario

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO
• Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato
• Osservare la struttura delle frasi e metterle in relazione con le intenzioni

comunicative.

ASCOLTO (comprensione orale) 
Cenni di civiltà e cultura dei paesi anglofoni

PARLATO (produzione e interazione orale) 
• Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana

LETTURA (comprensione scritta)
• Corretta pronuncia di un repertorio di parole 

e frasi memorizzate di uso comune

SCRITTURA (produzione scritta) 
• Semplici modalità di scrittura: messaggi 

brevi, biglietti, lettere informali

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL'APPRENDIMENTO
• Regole grammaticali fondamentali
• Uso del dizionario bilingue anche in formato 

digitale



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE

CLASSE QUINTA
COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti 
di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di 
base sulla persona e sulla 
famiglia, acquisti, geografia 
locale, lavoro), da 
interazioni comunicative o 
dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di 
testi;

b) Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali;

c) Interagire per iscritto, 
anche in formato digitale e 
in rete, per esprimere 
informazioni e stati 
d’animo, semplici aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati.

ASCOLTO (comprensione orale)
• Discriminare elementi linguistici in base all'ascolto
• Interagire in brevi scambi dialogici monitorati dall’insegnante stimolati anche 

con supporti visivi.
• Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure.
• Comprendere semplici messaggi con lessico e strutture legati alla routine 

quotidiana, ad alcune professioni, ai vari generi dei programmi televisivi
PARLATO (produzione e interazione orale)
• Produrre suoni e ritmi della L2 attribuendovi significati e funzioni.
• Utilizzare il materiale linguistico introdotto in attività ricettive e produttive e 

impiegarlo
- per realizzare descrizioni di sé stessi, dei membri della famiglia,  

dei compagni, delle proprie e delle altrui abitudini, di luoghi e oggetti 
familiari, delle preferenze in campo televisivo…

- per descrivere mestieri, occupazioni e per parlare di se stessi da 
adulti.

- per parlare della realtà circostante e altre parti del mondo
- per dialogare con i compagni sulle aspirazioni e sugli interessi 

propri e dei compagni.
• Percepire il ritmo e l'intonazione come elementi comunicativi per esprimere 

un parere e per chiedere agli altri informazioni e pareri
• Utilizzare il materiale linguistico appreso in una situazione contestualizzata 

per interagire con gli altri anche in giochi
• Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale integrando con 

mimica e gesti.
LETTURA (comprensione scritta)
• Riconoscere e utilizzare vocaboli relativi alla vita in paese o in città.
• Conoscere, attraverso testi e immagini, le realtà familiari,  abitudini e 

tradizioni del mondo anglofono (USA).
SCRITTURA (produzione scritta) 
• Scrivere semplici messaggi e brevi testi seguendo un modello dato.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO
Abbinare suoni/parole
Individuare e riprodurre suoni

LESSICO per:
• Chiedere e dire l’ora
• descrivere persone, luoghi, oggetti, cibi,

sicurezza stradale,
• Chiedere e dare informazioni personali
• Descrivere la routine quotidiana e ad alcune 

professioni
• Dire e chiedere ciò che piace e non piace,
• Descrivere i diversi programmi televisivi.
• chiedere e dare indicazioni per raggiungere

determinati luoghi all’interno di un paese o 
una città.

• Descrivere persone, luoghi e Paesi del 
mondo in cui si parla la lingua inglese.

• Utilizzo dei vocaboli nuovi in contesto di 
gioco.

RIFLESSIONI SULLA LINGUA:
• Simple present del verbo to be, have, like, 

can (forma positiva, negativa, interrogativa);
• . present continuous.
• verbi di uso comune al present simple e al 

present continuous;
• numeri ordinali;
• pronomi personali;
• aggettivi possessivi, dimostrativi, qualificativi, 

interrogativi (why, what, where);
• preposizioni di luogo (behind, next to, near,

between);
• avverbi di frequenza;
• uso dei comparativi in situazione di

conversazione.
• CIVILTÀ: Theme Parks, Fantastic Worlds,

Round, oval large or small (Popular
sports),The London Eye, English- Speaking
Word



AREA SCIENTIFICO-LOGICO-MATEMATICA

MATEMATICA SCIENZE 

TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI

Competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

Competenza matematica

TECNOLOGIA  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

CAMPO D'ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO



COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

COMPETENZE MATEMATICA E COMPETENZA IN  SCIENZE, 
TECNOLOGIE  E INGEGNERIA

CAMPO D'ESPERIENZA DI 
RIFERIMENTO

LA CONOSCENZA DEL MONDO
• Oggetti, fenomeni, viventi 
• Numero e spazio 
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La bambina/il bambino…

• raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 

• utilizza simboli per registrarle; 

• esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata;

• sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana;

• riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo;

• osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti;

• si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi;

• padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi, e altre quantità;

• individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc..;
segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE MATEMATICA E COMPETENZA IN  SCIENZE, 
TECNOLOGIE  E INGEGNERIA

CAMPO D'ESPERIENZA DI RIFERIMENTO:
LA CONOSCENZA DEL MONDO

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Raggruppare e ordinare 
secondo criteri diversi, 
confrontare e valutare 
quantità; operare con i 
numeri; contare  

b) Utilizzare semplici simboli 
per registrare; 

c) compiere misurazioni 
mediante semplici strumenti 
non convenzionali. 

d) Collocare nello spazio se 
stessi, oggetti, persone; 
orientarsi nel tempo della 
vita quotidiana; collocare nel 
tempo eventi del passato 
recente e formulare 
riflessioni intorno al futuro 
immediato e  prossimo.

e) Individuare  le 
trasformazioni naturali su di 
sé,  nelle altre persone, negli 
oggetti, nella natura. 

f) Osservare il proprio corpo,  i 
fenomeni naturali e gli 
organismi viventi sulla base 
di criteri o ipotesi, con 
attenzione e sistematicità. 

g) Utilizzare un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
osservazioni o le 
esperienze. 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI • Indicatori spaziali ( 
sopra-sotto, dentro-
fuori, destra - sinistra 
…) 

• Relazioni spaziali
• Spazi della scuola e in 

sezione. 
• Procedure esecutive
• Criteri di

classificazione
• Quantificatori di base
• Misurazioni con 

strumenti non 
convenzionali.

• Stime di lunghezze con 
unità di misure 
arbitrarie.

• I numeri
• Le principali forme 

geometriche.
• Esplorazioni visive e 

tattili
• Le caratteristiche e la 

struttura di un albero.
• Indicatori temporali
• Routine
• Passato e presente.
• Causa ed effetto
• Cambiamenti 

stagionali
• Fenomeni atmosferici
• Conoscenza e utilizzo 

del PC

• Riconoscere i propri spazi, il 
contrassegno, oggetti e cose

• Conoscere gli spazi della scuola
• Riconoscere la posizione di 

oggetti in base alla relazione 
spaziale dentro/fuori

• Definire la posizione di se stessi 
e di oggetti utilizzando indicatori 
topologici

• Stabilire, per confronto, la 
dimensione di oggetti.

• Individuare somiglianze e 
differenze nella forma e nel 
colore 

• Scoprire alcuni elementi 
dell’ambiente naturale che ci 
circonda

• Sviluppare la capacità di 
osservazione e di esplorazione 
dell’ambiente.

• Osservare i fenomeni naturali e 
gli organismi viventi sulla base 
di criteri o ipotesi

• Percepire l’importanza di 
comportamenti ecologici

• Cogliere lunghezze in relazione 
all’unità di misura utilizzata

• Esplorare i materiali a 
disposizione e utilizzarli in modo 
personale.

• Stabilire tra due azione quella 
precedente e quella successiva

• Discriminare azioni nel tempo.

• Orientarsi negli spazi 
della scuola

• Raggruppare oggetti in 
base a uno o più criteri

• Classificare oggetti in 
base alle funzioni 
d’uso.

• Ricostruire le fasi di 
un’esperienza

• Porre domande sulle 
cose e la natura.

• Osservare le 
caratteristiche e la 
struttura di un albero.

• Ritagliare sagome 
seguendo un contorno

• Eseguire percorsi sulla 
base di indicazioni 
ricevute o dedotti da 
simboli

• Associare ad ogni 
simbolo un’immagine 
(Tanti/quanti)

• Seguire indicazioni per 
portare al termine un 
lavoro.

• Orientarsi negli spazi della 
scuola

• Mettere in relazione oggetti 
in base alle quantità. 

• Classificare elementi e
forme in base ad un 
attributo comune.

• Confrontare per ordinare 
secondo un criterio dato (dal 
più piccolo al più grande…)

• Associare ad una quantità il 
rispettivo simbolo numerico.

• Affrontare e risolvere 
problemi raccogliendo 
informazioni, formulando e 
verificando ipotesi

• Mettere in sequenza 
temporale una serie di 
immagini

• Mettere in successione 
ordinata fatti e fenomeni 
della realtà

• Conoscere la ciclicità delle 
stagioni e per ciascuna 
saper individuare i tratti 
caratteristici.

• orientarsi nella dimensione 
temporale: giorno/notte, 
scansione attività legate al 
trascorrere della giornata 
scolastica, dei giorni della 
settimana, delle stagioni



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA
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L’alunno/a:

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di 
vario tipo.  

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).

• Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

• Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive 
il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
•
• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli 
strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 

CLASSE PRIMA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti reali

NUMERI
• Usare il numero per contare, confrontare, ordinare raggruppamenti di oggetti.
• Associare a insiemi il numero corrispondente e viceversa.
• Contare in senso progressivo e regressivo entro il 20.
• Confrontare e ordinare i numeri utilizzando i simboli > < =.  
• Conoscere l'aspetto ordinale del numero.
• Eseguire raggruppamenti, scrivere il numero corrispondente e viceversa. 
• Leggere e scrivere i numeri entro il 20.
• Comporre e scomporre i numeri in decine e unità.
• Far corrispondere all'unione d’insiemi disgiunti l'addizione dei numeri. 
• Eseguire addizioni. 
• Conoscere le coppie di addendi per formare i numeri fino a 10.
• Far corrispondere all'operazione di complemento tra insiemi, la sottrazione tra 

numeri. 
• Eseguire sottrazioni. 
• La sottrazione come operazione inversa rispetto all'addizione.
• Formare sequenze numeriche

• Sistema di numerazione da 0 a 20, numeri 
cardinali e ordinali. 

• Confronto e ordine di quantità numeriche 
entro il 20

• Raggruppamenti di quantità in base 10.
• Valore posizionale.
• Composizione e scomposizione di numeri 

con materiale strutturato e non.  
• Addizioni e sottrazioni entro il 20.
• Calcoli mentali con l’utilizzo di diverse 

strategie

• Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali

SPAZIO E FIGURE
• Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti usando termini adeguati.  
• Individuare le principali forme nella realtà, riconoscerle, denominarle e 

classificarle.  
• Riconoscere e rappresentare linee aperte e chiuse. 
• Riconoscere e rappresentare confini e regioni individuando la regione interna 

e esterna.  
• Riconoscere la posizione di caselle o incroci sul piano quadrettato. 
• Conoscere i principali concetti topologici.
• Conoscere le principali figure geometriche piane (blocchi logici).
• Eseguire percorsi guidati in contesti concreti.

• La posizione degli oggetti nel piano e nello 
spazio.  

• Linee curve, aperte e chiuse.
• Regioni interne, esterne e confine.
• Divisione dello spazio grafico e 

localizzazione.
• Reticoli come incroci di righe e colonne: le 

coordinate.
• Percorsi: esecuzione, verbalizzazione e 

rappresentazione grafica
• Uso dei blocchi logici.
• Le figure piane (quadrato, rettangolo, 

cerchio, triangolo).
• Le caratteristiche geometriche e non 

(forma, dimensione, spessore e colore) di 
alcune semplici figure geometriche.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 

CLASSE PRIMA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
• Compiere confronti diretti di grandezze.
• Classificare oggetti in base a una proprietà.
• Classificare oggetti fisici e simbolici (figure, numeri,…) in base ad una 

proprietà data.  
• Osservare e interpretare dati tabulati in schemi e tabelle.
• Raccogliere dati e organizzarli con rappresentazioni iconiche secondo 

opportune  modalità. 
• Eseguire semplici percorsi su piano cartesiano individuando la posizione di 

caselle  e incroci.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
• Classificazione e confronto di oggetti in 

base ad attributi noti (dentro, fuori, vicino, 
lontano, aperto chiuso, destra, sinistra, 
pieno, vuoto…).  

• Riconoscimento di caratteristiche di oggetti.
• Uso dei quantificatori.

• Rappresentazione iconiche di semplici dati 
raccolti: ideogrammi e istogrammi. 

• Orientamento e lettura di incroci, mappe e 
piantine su un piano cartesiano: labirinti, 
percorsi, localizzazione

• Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE (Problemi)
• Esplorare, rappresentare, risolvere situazioni problematiche utilizzando 

addizioni e sottrazioni.  
• Riflettere su situazioni problematiche e ricercare soluzioni praticabili.
• Leggere una rappresentazione grafica.

INTRODUZIONE AL PENSIERO 
RAZIONALE (Problemi)
• Individuazione di situazioni problematiche 

di ordine pratico. 

• Ricerca delle domande chiave per la 
soluzione di situazioni problematiche. 

• Rappresentazione grafica del problema



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 

CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti reali

NUMERI
• Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per salti di due, tre, .... fino a 100.
• Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale fino a 

100, avendo consapevolezza della notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 

• Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali 
entro il 100 e verbalizzare le procedure di calcolo. 

• Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 
10. 

• Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri naturali con e 
senza cambio fino a 100 con gli algoritmi scritti usuali. 

• Eseguire moltiplicazioni con i numeri naturali fino a 100 con gli 
algoritmi scritti usuali con fattori di una cifra.

• Eseguire divisioni con i numeri naturali senza resto fino a 100 
con gli algoritmi scritti usuali con il divisore di una cifra. 

NUMERI
• Confrontare raggruppamenti diversi di oggetti per 

quantità; far corrispondere le quantità ai rispettivi numeri. 
• Contare in senso progressivo e regressivo fino a 100.
• Leggere E scrivere i numeri fino a 100.
• Stabilire relazioni d’ordine tra numeri (usando =, <, >), 

ordinarli e disporli sulla linea dei numeri
• Usare correttamente i numeri ordinali, fino al 20esimo. 
• Scomporre i numeri fino a cento (nelle rispettive somme 

di unità, decine, centinaia) e ricomporli. Raggruppare in 
base dieci (eventualmente anche diversa da dieci). 

• Individuare il significato e utilizzare correttamente lo zero 
e il valore posizionale delle cifre. 

• Riconoscere classi di numeri (pari/dispari) 
• addizioni e sottrazioni, entro il 100, senza e con cambio: 

(in riga, colonna, tabella). 
• moltiplicazioni (con fattori a una cifra). 
• Eseguire rapidamente e correttamente calcoli mentali 

(addizioni e sottrazioni) usando strategie diverse.
• Raggruppare e contare oggetti per 2, per 3, per 4, ecc.(in 

funzione del calcolo pitagorico). 
• Memorizzare la tavola pitagorica fino al numero 10.

• Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali

SPAZIO E FIGURE
• Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e 

volumi a partire dal proprio corpo. 
• Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori). 

• Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo 
e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso 
desiderato. 

SPAZIO E FIGURE
• Localizzazione di oggetti nello spazio con diversi punti di 

riferimento. 
• Le relazioni topologiche: dentro/fuori, sopra/sotto, 

davanti/dietro, vicino/lontano, in alto / in basso, 
destra/sinistra. 

• Rilevare differenze di forme e posizioni in oggetti ed 
immagini. 

• Effettuare spostamenti lungo percorsi eseguiti con 
istruzioni orali e scritte e rappresentarli.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 

CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali

SPAZIO E FIGURE
• Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo 
e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso 
desiderato. 

• Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 
piane. 

• Disegnare figure geometriche piane e costruire modelli materiali 
anche nello spazio. 

SPAZIO E FIGURE. 
• Distinguere linee aperte, linee chiuse, linee semplici ed 

intrecciate; riconoscere regioni interne/esterne e confini. 
• Individuare simmetrie assiali su oggetti e figure date; 

rappresentare simmetrie mediante piegature, ritagli, 
disegni… 

• Riconoscere e denominare semplici figure geometriche 
piane e solide. 

• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
• Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e 
dei fini. 

• Indicare e spiegare i criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati. 

• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi 
e tabelle, relativamente a situazioni ed esperienze concrete 
condotte in classe. 

• Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia 
unità arbitrarie sia strumenti convenzionali (orologio, ecc.). 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
- Riconoscere ed isolare situazioni problematiche 
(aritmetiche e non ).
- Individuare e distinguere la richiesta e le informazioni. 
- Rappresentare e risolvere una situazione problematica : 
simbolicamente, con materiale, disegno, grafici ed operazioni 
(addizione, sottrazione come resto , differenza , negazione , 
moltiplicazione, divisione). 
- Classificare elementi in base a due attributi. 
- Indicare gli attributi di una classificazione. 
- Rappresentare insiemi con l’uso di diagrammi (Venn, 
Carrol). 
- Stabilire semplici relazioni e rappresentarle. 
- Usare correttamente i connettivi logici: e, non.
- Conoscere ed eseguire semplici equivalenze di misura, 
peso, capacità, tempo e valore con misure arbitrarie e 
convenzionali

• Riconoscere e risolvere
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE (Problemi)
• Individuare e risolvere situazioni problematiche di facile 

soluzione
• Risolvere facili problemi aritmetici utilizzando le 4 operazioni 
• Individuare  le informazioni utili alla risoluzione dei problemi. 
• Rappresentare mediante disegni, schemi e tabelle la struttura e 

il procedimento risolutivo di un problema. 
• Esporre il procedimento risolutivo

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE (Problemi)
• Problemi con le 4 operazioni. 
• I dati di un problema (dati utili, inutili, mancanti) 
• Problemi da completare con la domanda.
• Rappresentazione attraverso il disegno della situazione 

problematica. 
• Spiegazione della strategia risolutiva adottata.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 

CLASSE TERZA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti reali

NUMERI 
• Leggere e scrivere i numeri naturali interi fino a 9.999 in cifre e in lettere
• Contare in senso progressivo e regressivo.
• Confrontare e ordinare  numeri interi
• Comporre e scomporre i numeri fino a 9999. 
• Riconoscere nella scrittura in base dieci il valore posizionale delle cifre 

discriminando tra unità, decine, centinaia e migliaia. 
• Effettuare raggruppamenti e distribuzioni in base dieci . 
• Acquisire e memorizzare le tabelline mediante l’uso di schieramenti e 

successioni numeriche.
• Eseguire calcoli mentali con i numeri interi.
• Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni con i numeri interi
• Eseguire moltiplicazioni per 10, 100, 1000.
• Verbalizzare le operazioni compiute e usare i simboli dell’aritmetica per 

rappresentarle
• Comprendere il termine di unità frazionaria e di intero espresso in frazione
• Rappresentare, leggere e scrivere frazioni
• Leggere, scrivere, confrontare, ordinare e rappresentare sulla retta numeri 

decimali
• Trasformare frazioni decimali in numeri decimali, anche con l’aiuto della retta 

numerica
• Eseguire semplici addizioni  e sottrazioni con i numeri decimali anche con 

riferimento alle monete o ai  risultati di semplici misure.
• Eseguire composizioni e scomposizioni di numeri decimali
• Riconoscere il valore posizionale delle cifre  nei numeri decimali
• Trovare errori nei propri elaborati e modificarli di conseguenza

NUMERI
• I numeri da 0 a 9999: valore posizionale, 

confronti e ordinamento
• Proprietà delle operazioni strategie per il 

calcolo mentale
• Procedure per il calcolo in colonna
• Tabelle delle operazioni
• Operazioni inverse
• Frazioni di interi
• Frazioni decimali
• Numeri decimali: valore posizionale, 

confronti e ordinamento

• Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali

SPAZIO E FIGURE
• Osservare, descrivere e classificare oggetti a forma di cubo, parallelepipedo, 

cilindro, cono, sfera.
• Costruire poliedri
• Osservare, descrivere, denominare le principali forme geometriche del piano 

(quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio…)
• Comprendere il concetto di poligono;

SPAZIO E FIGURE
• Figure geometriche piane 
• Figure geometriche solide
• Linee 
• Angoli
• Poligoni
• Simmetria 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 

CLASSE TERZA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali

SPAZIO E FIGURE
• Classificare i diversi tipi di poligono.
• Disegnare linee rette, angoli, poligoni e figure simmetriche seguendo 

indicazioni e utilizzando il righello.
• Identificare il perimetro e la superficie di una figura geometrica.

• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
• Raccogliere dati, organizzarli e rappresentarli con istogrammi e tabelle.
• Saper leggere e interpretare i grafici presentati.
• Confrontare e ordinare oggetti in base alle dimensioni.
• Effettuare misurazioni con il righello. 
• Distinguere strumenti di misura arbitrari da strumenti convenzionali
• Individuare e scegliere l’unità di misura adatta a misurare grandezze diverse

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
• Misure di lunghezza, peso, capacità
• Unità di misura diverse
• Uso del denaro
• Diagrammi, schede e tabelle
• Istogrammi e ideogrammi
• Misurazione e rappresentazione in scala 
• Elementi essenziali di logica e del 

linguaggio della probabilità

• Riconoscere e risolvere
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE (Problemi)
• Risolvere problemi in ambiti diversi, numerico, geometrico,… con una o più

domande;
• Analizzare, individuare e collegare le informazioni utili alla risoluzione di un

problema;
• Descrivere e rappresentare il procedimento risolutivo di un problema

INTRODUZIONE AL PENSIERO 
RAZIONALE (Problemi)
• Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi
• Tecniche risolutive di un problema
• Terminologia specifica



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 

CLASSE QUARTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti reali

NUMERI
• Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e operare con i numeri 

naturali.
• Eseguire le quattro operazioni.
• Applicare procedure, strategie di calcolo mentale, utilizzando le 

proprietà delle quattro operazioni.

NUMERI
• I grandi numeri.
• La nostra numerazione: sistema posizionale e 

decimale.
• Le 4 operazioni: proprietà e tecniche di calcolo-
• Multipli e divisori.
• Le frazioni.
• Frazioni decimali e numeri decimali.
• Le 4 operazioni con i numeri decimali.

• Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali

SPAZIO E FIGURE
• Riconoscere significative proprietà di alcune figure geometriche.
• Calcolare perimetro  e area delle principali figure geometriche.
• Individuare simmetrie in oggetti o figure date, evidenziandone le 

caratteristiche.

SPAZIO E FIGURE
• Figure in movimento: traslazione, simmetria, 

rotazione.
• Linee e angoli.
• Figure piane: i poligoni, i triangoli, i quadrilateri. 
• Figure congruenti: isoperimetriche ed equi-estese.
• Perimetro ed area dei quadrilateri e dei triangoli

• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
• Conoscere ed utilizzare le principali unità di misura e attuare

semplici conversioni.
• Leggere, interpretare e rappresentare dati statistici.
• Esprimere la possibilità del verificarsi di un evento mediante 

rappresentazioni.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
• Misure di lunghezza, capacità, peso valore.
• Le misure di superficie.
• Peso lordo, peso netto, tara.
• La compravendita.
• Classificazioni, relazioni e relative rappresentazioni.
• Calcolo della probabilità.
• L’indagine statistica: frequenza, moda e media 

statistica.

• Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE (Problemi)
• Risolvere situazioni problematiche individuando le strategie 

appropriate, giustificando il procedimento eseguito e utilizzando 
formule, tecniche di procedure di calcolo.

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE 
(Problemi)
• Analisi del testo di un problema ed individuazione 

delle informazioni necessarie per raggiungere la 
soluzione .

• Organizzazione di un percorso di soluzione che 
utilizzi anche frazioni.

• La compravendita: Peso lordo, peso netto, tara.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 

CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti reali

NUMERI
• Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 

• Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali;
• Individuare multipli e divisori di un numero.
• Stimare il risultato di una operazione.
• Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 
• Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane.
• Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 
• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
• Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.

NUMERI
• Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento.
• I sistemi di numerazione.
• Operazioni e proprietà.
• Frazioni e frazioni equivalenti.
• Sistemi di numerazione diversi nello spazio 

e nel tempo.

• Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali

SPAZIO E FIGURE
• Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.
• Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria). 
• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
• Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto 

a una prima capacità di visualizzazione.
• Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
• Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
• Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità. 
• Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a 

quadretti). 

SPAZIO E FIGURE
• Figure geometriche piane 
• Piano e coordinate cartesiani 
• Misure di grandezza: perimetro e area dei 

poligoni. 
• Trasformazioni geometriche elementari e 

loro invarianti.
• Misurazione e rappresentazione in scala.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 

CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali

• Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o
utilizzando le più comuni formule.

• Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).

• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo; 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
• Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 
decisioni. 

• Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 
• Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi e usarle per effettuare misure 
e stime.

• Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità di uso più 
comune, anche nel contesto del sistema monetario. 

• In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, dando una prima quantificazione nei casi 
più semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.

• Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
• Unità di misura diverse.
• Grandezze equivalenti.
• Frequenza, media, percentuale.
• Elementi essenziali di logica.
• Elementi essenziali di calcolo probabilistico 

e combinatorio.

• Riconoscere e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE (Problemi)
• Risolvere problemi in ambiti diversi, numerico, geometrico,… con una o più 

domande;
• Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura

INTRODUZIONE AL PENSIERO 
RAZIONALE
• Le fasi risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni con diagrammi.
• Principali rappresentazioni di un oggetto 

matematico.
• Tecniche risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, 
formule geometriche.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO SCIENZE
DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
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L’alunno/a:

• l’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che
vede succedere;

• esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti;

• individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
• individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli;

• riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali;

• ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute;

• ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale;

• espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
• trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE

CLASSE PRIMA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare 
ipotesi e verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
• Esplorare oggetti e materiali attraverso i cinque sensi. 
• Cogliere le principali differenze tra i materiali. 
• Avere cura degli spazi e dei materiali comuni in ambito 

scolastico.

• ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI

• I materiali più comuni.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
• Esercitare la percezione sensoriale sperimentando le

sensazioni visive, uditive, gustative, olfattive e tattili.

• OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
• Elementi della realtà circostante.

b) Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando 
alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi; 

c) Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
• Osservare, descrivere, classificare esseri viventi e non 

viventi. 
• Osservare le trasformazioni stagionali. 

• L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
• Viventi e non viventi.
• Le stagioni.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE

CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
• Conoscere caratteristiche dei materiali  e comprendere il 

rapporto materiale-oggetto
• Confrontare, classificare i materiali in base a determinate 

proprietà e individuarne la provenienza. 
• Comprendere le caratteristiche dei solidi, liquidi, gas.
• Descrivere a parole, con disegni e brevi testi, semplici 

fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 
forze e al movimento, al calore, ecc., dopo avere effettuato 
osservazioni ed esperienze in classe.

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI
• I materiali e le loro caratteristiche 
• I materiali di cui  sono fatti gli oggetti
• Materiali in stati diversi: solidi, polveri, liquidi.
• Riutilizzo dei materiali
• Semplici esperimenti per osservare fenomeni di 

magnetismo 
• Tipi di cottura.
• Le fasi per la produzione del pane.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
• Saper osservare e porsi delle domande 
• Osservare alcuni fenomeni e cercarne una spiegazione 

attraverso semplici esperimenti.
• Acquisire la conoscenza degli stati dell’acqua.
• Descrivere azioni semplici della vita quotidiana legate ai 

liquidi

• OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
• Il metodo sperimentale
• Semplici esperimenti per comprendere, dov’è l’aria e 

cosa fa
• Le trasformazioni dell’acqua.
• Il ciclo dell’acqua
• Il fuoco e  il fenomeno della combustione.

b) Riconoscere le principali interazioni 
tra mondo naturale e comunità 
umana, individuando alcune 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi; 

c) Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso 
delle risorse. 

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
• Individuare le caratteristiche degli esseri viventi e non 

viventi
• Conoscere i passaggi significativi della vita delle piante e 

degli animali
• Conoscere la sinergia tra l’ambiente e gli esseri viventi
• Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i 

loro ambienti, bisogni analoghi ai propri, attraverso 
l’osservazione diretta di animali e piante o la visione di 
documentari adeguati all’età

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
• Le principali caratteristiche dei viventi e dei non 

viventi;
• le diverse modalità di nascita dei viventi;
• le diverse modalità di nutrizione dei viventi;
• le parti della pianta e del fiore;
• lo sviluppo della pianta dal seme;
• il processo di metamorfosi della rana e della farfalla;
• gli organismi vegetali e animali presenti in un 

ambiente;
• e relazioni esistenti tra il variare delle stagioni e il 

variare delle condizioni climatiche e di vita di piante 
e animali.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE

CLASSE TERZA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
• individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 

semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi  d’uso;

• seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
• individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni 

problematiche in esame;
• fare misure e usare la matematica   conosciuta per trattare i  dati;
• descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al 

cibo, alle forze e   al movimento, al calore, ecc.

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI
La materia
Gli stati e le proprietà della materia
Le soluzioni e i miscugli
Il calore e le sue caratteristiche.
Il suolo e il sottosuolo
Caratteristiche e stratificazioni del terreno

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
• osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, 

realizzando allevamenti in classe di piccoli animali,  semine in terrari 
e orti, ecc.

• individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali. 

• osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle 
acque.

• osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad 
opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad 
opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, 
ecc.).

• avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti  
(dì/notte, percorsi del sole, stagioni).

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO
La figura dello scienziato
Il metodo sperimentale
La materia
Gli stati e le proprietà della materia
Le soluzioni e i miscugli
Il calore e le sue caratteristiche.
Il suolo e il sottosuolo
Caratteristiche e stratificazioni del terreno



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE

CLASSE TERZA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

b) Riconoscere le principali interazioni 
tra mondo naturale e comunità 
umana, individuando alcune 
problematicità dell'intervento 
antropico negli ecosistemi; 

c) Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso 
delle risorse. 

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
• riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente;
• osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo 
come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo
funzionamento;

• riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, 
bisogni analoghi ai propri.

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
• Gli esseri viventi.
• Gli animali: classificazione, funzioni vitali;

vertebrati, invertebrati, come si nutrono, 
respirano, si muovono, si difendono, si
riproducono.

• Evoluzione e varietà delle specie animali e
vegetali.

• I vegetali: struttura, classificazione e 
funzioni vitali, la fotosintesi, piante 
semplici e complesse, la riproduzione, 
erbe, arbusti e alberi.

• Gli ambienti naturali.
• Gli Ecosistemi: ruoli, catene e rete 

alimentari.
• Strategie di sopravvivenza



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE

CLASSE QUARTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

.
a) Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni

OGGETTI,  MATERIALI E TRASFORMAZIONI
• Individuare nell’osservazione di esperienze concrete qualità, 

proprietà e trasformazioni di oggetti, materiali e fenomeni.
• Organizzare, rappresentare e descrivere i dati raccolti

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI
• La composizione della materia: atomi e molecole.
• L’acqua: fonte di vita ; il ciclo dell’acqua; l’acqua e le 

sostanze.
• L’aria: la composizione dell’aria e alcune proprietà.
• L’atmosfera: gli strati dell’atmosfera e i fenomeni 

atmosferici.
• Il suolo.

b) Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando 
alcune problematicità 
dell'intervento antropico negli 
ecosistemi; 

c) Utilizzare il proprio patrimonio 
di conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
• Eseguire semplici esperimenti e schematizzare i risultati.
• Formulare ipotesi che giustifichino un fenomeno osservato.
• Stabilire e comprendere relazioni di causa effetto

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
• Le diverse fasi del metodo sperimentale scientifico.
• Esperimenti per riconoscere e descrivere  i fenomeni 

osservati.
• Conversazioni per raccogliere informazioni utili in modo 

ordinato.

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
• Osservare, descrivere, analizzare elementi del mondo vegetale 

, animale, umano.
• Riconoscere e descrivere fenomeni naturali utilizzando il 

linguaggio specifico.
• Mettere in atto comportamenti di cura e di rispetto del proprio 

corpo e dell’ambiente.

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
• Differenza tra organismi autotrofi ed eterotrofi .
• Le caratteristiche e la funzione delle varie parti della 

pianta: le radici, il fusto, le foglie ,il fiore e il seme.
• I meccanismi della respirazione, traspirazione, della 

riproduzione e della sintesi clorofilliana.
• Piante semplici e complesse.
• Gli animali: come si nutrono , come respirano, come si 

riproducono.
• Distinzione tra vertebrati e invertebrati.
• L’ecosistema e la catena alimentare.
• Diversità e ricchezza di ambienti, di specie animali e 

vegetali: la biodiversità.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE

CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

.
a) Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni

OGGETTI,  MATERIALI E TRASFORMAZIONI
• individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc. 

• cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia;

• osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: 
recipienti per misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di 
unità materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, 
acqua e inchiostro, ecc);

• osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate 
(temperatura in funzione del tempo, ecc.);

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI
• Concetti geometrici e fisici per 

la misura e la manipolazione dei 
materiali.

• Classificazioni, seriazioni.

b) Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità 
umana, individuando 
alcune problematicità 
dell'intervento antropico 
negli ecosistemi; 

c) Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze 
per comprendere le 
problematiche scientifiche 
di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione 
al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
• proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati 

strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino;
• individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo;
• conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; 
• osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente;
• ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 

attraverso giochi col corpo.

OSSERVARE E SPERIMENTARE
SUL CAMPO
• Materiali e loro caratteristiche: 

trasformazioni.
• Fenomeni fisici e chimici.
• Energia: concetto, fonti, 

trasformazione.

L'UOMO I VIVENTI E L'AMBIENTE
• Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in 

un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare;

• avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio;
• acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità convenzionali;
• riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita;
• elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali;
• proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 

quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.

L'UOMO I VIVENTI E 
L'AMBIENTE
• Ecosistemi e loro 

organizzazione.
• Viventi e non viventi e loro 

caratteristiche: classificazioni.
• Relazioni organismi/ambiente; 

organi/funzioni.
• Relazioni

uomo/ambiente/ecosistemi.
• Corpo umano, stili di vita, 

salute e sicurezza.
• Fenomeni atmosferici



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TECNOLOGIA
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• riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale;

• è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto 

ambientale;

• conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento;

• sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o 

altra documentazione tecnica e commerciale;

• si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

• produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali;

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi 
del processo.

VEDERE E OSSERVARE
• Osservare e descrivere oggetti e strumenti semplici e rilevarne le proprietà 

percettive

VEDERE E OSSERVARE
• Esplorazione di oggetti e strumenti 

della vita quotidiana.
• Descrizione di oggetti e strumenti.

b) Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio

PREVEDERE E IMMAGINARE
• Classificare oggetti, strumenti, macchine di uso comune in base alle loro 

funzioni.
• Apprendere elementi di base degli algoritmi.
• Organizzare temporalmente informazioni ed eventi.
• Descrivere una semplice procedura.
• Stabilire e giustificare l’ordine con cui svolgere le singole azioni.
• Conoscere le principali componenti del computer.

PREVEDERE E IMMAGINARE
• Classificazioni di oggetti.
• Descrizione di una procedura 

catalogativa. 
• Organizzazione ordinata di una 

sequenza. 

c) Individuare le potenzialità, 
i limiti e i rischi nell’uso 
delle tecnologie, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Accendere e spegnere il computer con le procedure canoniche.
• Utilizzare il computer per semplici giochi

INTERVENIRE E TRASFORMARE
Utilizzo basilare del computer. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 

CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi 
del processo; 

b) Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studi

c) Individuare le potenzialità, 
i limiti e i rischi nell’uso 
delle tecnologie, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

VEDERE E OSSERVARE
• Classificare i materiali in base alle loro caratteristiche 

(pesantezza/leggerezza, resistenza/fragilità, durezza/elasticità, 
plasticità)

• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso semplici 
disegni, testi, tabelle, mappe, diagrammi proposti 
dall’insegnante; 

• Conoscere semplici procedure per la selezione la preparazione 
e la presentazione degli alimenti.

• Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni 
di montaggio di giocattoli, strumenti d’uso quotidiano, ricette.

VEDERE E OSSERVARE
• Proprietà e caratteristiche dei materiali di cui sono 

fatti gli oggetti di uso comune (vetro, plastica, 
metallo, legno, stoffa, carta,…).

• Classificazioni di oggetti in base al materiale di cui 
sono composti

• Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e 
trasformazione nel tempo.

• Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 
strumenti d’uso più comuni.

• Cicli di produzione del pane, del latte, del vino…

PREVEDERE E IMMAGINARE
• Pianificare la realizzazione di una ricetta o la  fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari
• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria classe, utilizzando situazioni di 
vita quotidiana.

PREVEDERE E IMMAGINARE
• Progettazione di una ricetta o di oggetti e manufatti  

con materiali semplici (carta, colla, colori …) legati 
all'attività didattica e alle ricorrenze

• Ordinamento delle sequenze mediante diagramma di 
flusso

INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Giocare con gli strumenti tecnologici e non con un approccio 

aperto alla curiosità e all'esplorazione
• montare semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi 

comuni.
• mettere in atto semplici procedure per la selezione, la 

preparazione e la presentazione degli alimenti, seguendo 
istruzioni date dall’insegnante; 

• eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione 
sul proprio corredo scolastico;

• realizzare un oggetto descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni;

• conoscere ed utilizzare il pc ed i principali programmi 
informatici di utilità per giocare, scrivere, fare calcoli, disegnare, 
utilizzare la posta elettronica ed effettuare semplici ricerche in 
Internet con la stretta supervisione dell’insegnante;

INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Realizzazione, seguendo semplici istruzioni,  di ricette 

o di  oggetti e manufatti  con materiali semplici (carta, 
colla, colori …) legati all'attività didattica e alle 
ricorrenze;

• le principali componenti del computer:
- periferiche hardware (tastiera, mouse, monitor, 

unità centrale) 
- sistema operativo,
- dispositivi informatici di imput e output;

• comandi e procedure di accensione e spegnimento di 
un computer o di un tablet;

• riconoscimento e uso delle icone per aprire e chiudere 
un’applicazione, salvare files e stampare documenti;



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 

CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi 
del processo; 

b) Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studi

c) Individuare le potenzialità, 
i limiti e i rischi nell’uso 
delle tecnologie, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

• Riconoscere comportamenti  accettabili  o inaccettabili per 
usare in modo sicuro e responsabile la tecnologia digitale

• i principali software applicativi utili allo studio con 
particolare riferimento alla videoscrittura (Word), al 
disegno (Paint) e ai giochi didattici;

• Uso della LIM
• procedure di utilizzo di internet: navigare con un browser 

su una piattaforma, ottenere dati, fare ricerche, scaricare 
e salvare immagini, comunicare ( e-mail)

AVVIO ALLO SVILUPPO DEL  PENSIERO COMPUTAZIONALE 
• Far acquisire agli alunni il pensiero computazionale attraverso 

la programmazione (coding) in un contesto di gioco
• Comprendere e definire un algoritmo come una sequenza di 

istruzioni che può essere elaborata con o senza computer; 
• Riconoscere l' algoritmo in esempi concreti e in particolare  a 

scuola e nella routine di tutti i giorni
• Introdurre al coding e alla robotica educativa prendendo come 

punto di partenza reticoli, percorsi  e semplici istruzioni 
topologiche avanti/indietro, destra/sinistra ( Pixel artcoding
unplugged);.

• Comprendere ed eseguire istruzioni e comandi per effettuare 
percorsi;

• Dare istruzioni e comandi per fare eseguire percorsi a 
compagni, a  robot, a personaggi che si muovono sullo 
schermo della Lim o del PC ( Coding unplugged ed online)

• Risolvere problemi mediante la loro decomposizione in parti 
più piccole;

• Convertire una serie di azioni multiple in un singolo ciclo
• Eseguire test e debug
• Conoscere l'ambiente di programmazione a blocchi Scratch
• Programmare e creare semplici animazioni con Scratch

AVVIO ALLO SVILUPPO DEL  PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 
• Giochi di esplorazione dell’ambiente e di movimento;

• Coding unplugged: reticoli, percorsi, Pixel art, Cody 
Roby;

• Utilizzo di smart toys e relativi software (Bee bot, 
Sapientino Doc) per risolvere e comprendere percorsi 
logici ;

• Selezionare, trasportare e lasciare: attività di drag and 
drop; 

• Uso della piattaforme LMS Programma il futuro  e 
Code.Org;

• La funzione di ripetizione;
• Diattica dell'errore (debug)
• Utilizzo dell'ambiente di programmazione a blocchi 

Scratch



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 

CLASSE TERZA
COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Progettare e 
realizzare semplici 
manufatti e strumenti 
spiegando le fasi del 
processo; 

b) Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, 
individuando le 
soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio

c) Individuare le 
potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle 
tecnologie, con 
particolare riferimento 
al contesto 
produttivo, culturale e 
sociale in cui 
vengono applicate. 

VEDERE E OSSERVARE
• Individuare nell’osservazione delle esperienze concrete alcuni concetti riguardanti  il 

sapere tecnologico.
• Individuare le proprietà di alcuni materiali. 
PREVEDERE E IMMAGINARE
• Riconoscere e rappresentare graficamente un oggetto e le parti che lo compongono.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Descrivere e usare oggetti e materiali.
• Creare semplici manufatti.
• Utilizzare materiali digitali e giochi per l’apprendimento familiarizzando con interfacce 

grafiche sempre più complesse.
• Usare le principali opzioni del sistema operativo per avviare/chiudere programmi, creare e 

salvare cartelle e file e accedere agli stessi, stampare un documento.
• Utilizzare il PC per scrivere, disegnare, giocare; inviare messaggi di posta elettronica; 
• Utilizzare la videoscrittura per realizzare vari tipi di testo (es.: Word). 
• Conoscere semplici regole e operazioni per la ricerca e la navigazione in Internet.
• Usare e costruire tabelle, mappe, diagrammi per rappresentare i dati di un’informazione. 
• Saper usare un programma di videografica: Paint.
AVVIO ALLO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE
• Far acquisire agli alunni il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) 

in un contesto di gioco
• Creare dei percorsi su reticolo attraverso semplici codici (PIXEL ART).
• Sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente
• Introdurre alla robotica educativa tramite un percorso interdisciplinare prendendo come 

punto di partenza i percorsi.
• Scoprire che nel modo di operare nelle routine di tutti i giorni o a scuola vi sono degli 

algoritmi.
• Comprendere ed eseguire istruzioni e comandi per effettuare dei percorsi;
• Dare istruzioni e comandi per far eseguire percorsi agli altri o attraverso il mouse (attività 

di coding unplugged e online);
• Comprendere e definire un algoritmo come una sequenza di istruzioni che può essere 

elaborata da un computer o senza.
• Eseguire test e debug.
• Convertire una serie di azioni multiple in un singolo ciclo. 
• Saper utilizzare il blocco di ripetizione.

VEDERE E OSSERVARE
• La tecnologia e il suo campo di studio.
• Le proprietà  dei materiali. 
• Le parti che compongono un oggetto.
• I diversi materiali che compongono un 

oggetto. 
PREVEDERE E IMMAGINARE
• Il procedimento per realizzare semplici 

manufatti
INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Il linguaggio multimediale. 
• Materiale digitale per l’apprendimento
• Giochi diversi che implichino la capacità 

di entrare in un programma; utilizzare il 
mouse, la tastiera, il tastierino 
numerico, la stampante.

• Uso del PC
• Programmi di videoscrittura e grafica ( 

Word, Paint).
• Tabelle, schemi, mappe e diagrammi.
• Conoscenza della Rete per scopi di 

informazione e ricerca.
• Uso della LIM.  
AVVIO ALLO SVILUPPO DEL 
PENSIERO COMPUTAZIONALE
• Uso di  semplici sequenze algoritmiche 

assegnate.
• Costruzioni di semplici sequenze 

algoritmiche per fornire istruzioni ad 
altri.

• Programmazione in un contesto di 
gioco (coding).

• Uso della piattaforma Code.org
• Utilizzo di Scratch



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 

CLASSE QUARTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi 
del processo; 

b) Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studi

c) Individuare le potenzialità, 
i limiti e i rischi nell’uso 
delle tecnologie, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

VEDERE E OSSERVARE
• Classificare i materiali in base alle loro caratteristiche 

(pesantezza/leggerezza, resistenza/fragilità, durezza/elasticità, 
plasticità)

• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

• Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso semplici 
disegni, testi, tabelle, mappe, diagrammi proposti 
dall’insegnante; 

• Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni 
di montaggio di giocattoli, strumenti d’uso quotidiano, ricette.

VEDERE E OSSERVARE
• Proprietà e caratteristiche dei materiali di cui sono 

fatti gli oggetti di uso comune (vetro, plastica, 
metallo, legno, stoffa, carta,…).

• Classificazioni di oggetti in base al materiale di cui 
sono composti

• Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e 
trasformazione nel tempo.

• Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 
strumenti d’uso più comuni.

PREVEDERE E IMMAGINARE
• Pianificare la realizzazione di una ricetta o la  fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari
• Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria classe, utilizzando situazioni di 
vita quotidiana.

PREVEDERE E IMMAGINARE
• Progettazione di una ricetta o di oggetti e manufatti  

con materiali semplici (carta, colla, colori …) legati 
all'attività didattica e alle ricorrenze

• Ordinamento delle sequenze mediante diagramma di 
flusso

INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Giocare con gli strumenti tecnologici e non con un approccio 

aperto alla curiosità e all'esplorazione
• montare semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi 

comuni.
• mettere in atto semplici procedure per la selezione, la 

preparazione e la presentazione degli alimenti, seguendo 
istruzioni date dall’insegnante; 

• eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione 
sul proprio corredo scolastico;

• realizzare un oggetto descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni;

• conoscere ed utilizzare il pc ed i principali programmi 
informatici di utilità per giocare, scrivere, fare calcoli, disegnare, 
utilizzare la posta elettronica ed effettuare semplici ricerche in 
Internet con la stretta supervisione dell’insegnante;

• Riconoscere comportamenti  accettabili  o inaccettabili per 
usare in modo sicuro e responsabile la tecnologia digitale

INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Realizzazione, seguendo semplici istruzioni,  di ricette 

o di  oggetti e manufatti  con materiali semplici (carta, 
colla, colori …) legati all'attività didattica e alle 
ricorrenze;

• le principali componenti del computer:
- periferiche hardware (tastiera, mouse, monitor, 

unità centrale) 
- sistema operativo,
- dispositivi informatici di imput e output;

• comandi e procedure di accensione e spegnimento di 
un computer o di un tablet;

• riconoscimento e uso delle icone per aprire e chiudere 
un’applicazione, salvare files e stampare documenti;

• i principali software applicativi utili allo studio con 
particolare riferimento alla videoscrittura (Word), al 
disegno (Paint) e ai giochi didattici;

• Uso della LIM



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 

CLASSE QUARTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi 
del processo; 

b) Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studi

c) Individuare le potenzialità, 
i limiti e i rischi nell’uso 
delle tecnologie, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

procedure di utilizzo di internet: navigare con un browser su 
una piattaforma, ottenere dati, fare ricerche, scaricare e 
salvare immagini, comunicare ( e-mail)

AVVIO ALLO SVILUPPO DEL  PENSIERO COMPUTAZIONALE 
• Far acquisire agli alunni il pensiero computazionale attraverso 

la programmazione (coding) in un contesto di gioco
• Comprendere e definire un algoritmo come una sequenza di 

istruzioni che può essere elaborata con o senza computer; 
• Riconoscere l' algoritmo in esempi concreti e in particolare  a 

scuola e nella routine di tutti i giorni
• Introdurre al coding e alla robotica educativa prendendo come 

punto di partenza reticoli, percorsi  e semplici istruzioni 
topologiche avanti/indietro, destra/sinistra ( Pixel artcoding
unplugged);.

• Comprendere ed eseguire istruzioni e comandi per effettuare 
percorsi;

• Dare istruzioni e comandi per fare eseguire percorsi a 
compagni, a  robot, a personaggi che si muovono sullo 
schermo della Lim o del PC ( Coding unplugged ed online)

• Risolvere problemi mediante la loro decomposizione in parti 
più piccole;

• Convertire una serie di azioni multiple in un singolo ciclo
• Eseguire test e debug
• Conoscere l'ambiente di programmazione a blocchi Scratch
• Programmare e creare semplici animazioni con Scratch

AVVIO ALLO SVILUPPO DEL  PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 
• Giochi di esplorazione dell’ambiente e di movimento;

• Coding unplugged: reticoli, percorsi, Pixel art, Cody 
Roby;

• Utilizzo di smart toys e relativi software (Bee bot, 
Sapientino Doc) per risolvere e comprendere percorsi 
logici ;

• Selezionare, trasportare e lasciare: attività di drag and 
drop; 

• Uso della piattaforme LMS Programma il futuro  e 
Code.Org;

• La funzione di ripetizione;
• Diattica dell'errore (debug)
• Utilizzo dell'ambiente di programmazione a blocchi 

Scratch



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 

CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Progettare e realizzare 
semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi 
del processo; 

b) Utilizzare con 
dimestichezza le più 
comuni tecnologie, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio

c) Individuare le potenzialità, 
i limiti e i rischi nell’uso 
delle tecnologie, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

VEDERE E OSSERVARE
• Osservare e riconoscere negli oggetti osservati e negli strumenti da 

utilizzare, funzioni e principi di sicurezza che gli sono attribuiti. 

VEDERE E OSSERVARE
• Comprensione dell’importanza, dell’utilizzo e 

dell’evoluzione di oggetti per la 
semplificazione della vita dell’uomo.

• Individuazione di parti essenziali di oggetti 
tecnologici.

PREVEDERE E IMMAGINARE
• Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi e procedure in 

contesti conosciuti e relativamente a oggetti e strumenti esplorati.

PREVEDERE E IMMAGINARE
• Lettura e comprensione di semplici istruzioni 

per il montaggio di oggetti.
• Previsione di risultati in seguito a procedure 

scelte per la realizzazione di lavori e per la 
costruzione di manufatti. Elaborazione di 
semplici progetti di lavoro individuale o di 
gruppo.

• Rispetto ad un problema pratico, scelta di 
procedure risolutive.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
• Utilizzare il programma di grafica e videoscrittura con funzioni 

progressivamente più complesse.
• Accedere ad internet per ricercare informazioni adeguate all’età.
• Consolidare concetti base e contenuti utilizzando software specifici.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
Utilizzo di strumenti e materiali digitali. 
Utilizzo di internet per velocizzare il proprio 
lavoro di ricerca, di esercitazione e di 
approfondimento. 

AVVIO AL PENSIERO COMPUTAZIONALE
• Acquisire il concetto di algoritmo come procedimento risolutivo.
• Conoscere ed utilizzare software di programmazione a blocchi.
• sviluppare la capacità di lavorare pin modo cooperativo.

AVVIO AL PENSIERO COMPUTAZIONALE
• Conoscere il pensiero computazionale per 

sviluppare competenze logiche e capacità di 
problem solving.

• Conoscere ambienti e software di 
programmazione a blocchi offerti dal WEB.

• Utilizzo di software specifici.
• Cooperative learning.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
CAMPO D'ESPERIENZA DI RIFERIMENTO IL SÉ E L'ALTRO
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La bambina/il bambino…
• gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini;

• sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato;

• sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre;

• riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla 
e chi ascolta;

• pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto 
una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme;

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi 
che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise;

• riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA CAMPO D'ESPERIENZA DI RIFERIMENTO:
IL SÉ E L'ALTRO

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Manifestare il senso  
dell’identità personale, 
attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri 
sentimenti,  controllati ed 
espressi in modo adeguato.

b) Conoscere elementi della 
storia personale e familiare, 
le tradizioni della famiglia, 
della comunità, alcuni beni 
culturali, per  sviluppare il 
senso di appartenenza. 
Porre domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che 
è bene o male, sulla 
giustizia. 

c) Riflettere sui propri diritti e 
sui diritti degli altri, sui 
doveri, sui valori, sulle 
ragioni che determinano il 
proprio comportamento.

d) Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con gli 
adulti e con gli altri bambini,  
tenendo conto del proprio e 
dell’altrui punto di vista, delle 
differenze  e rispettandoli.

e) Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con 
gli altri bambini.

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI • Primi contatti
• Parole e modi per 

presentarsi e salutare, 
formule di cortesia, 

• Spazi della scuola e in 
sezione. 

• Regole per l'utilizzo dei 
vari ambienti

• Collaborazione nel 
gioco

• Norme di 
comportamento

• Esperienze 
collaborative

• Confronto e scelte 
democratiche (regole)

• Fiducia nell’altro 

• Le tradizioni natalizie

• Rispetto e cura 
• dell’ambiente/sezione
• Comportamenti 

ecologici.
• Senso di responsabilità
• I pericoli dell’ambiente 

e i comportamenti 
sicuri

• Accettare il distacco delle 
figure parentali.

• Imparare i nomi dei 
compagni e degli adulti di 
riferimento a scuola

• Acquisire consapevolezza 
della propria identità.

• Conoscere il corpo nella 
sua globalità

• Sperimentare prime forme 
di collaborazione tra 
compagni.

• Confrontarsi con gli altri
• Collaborare per il 

raggiungimento di uno 
scopo comune.

• Iniziare ad assumere 
comportamenti sempre più 
rispettosi degli oggetti, 
dell'ambiente circostante e 
della natura

• Conoscere le diverse 
tradizioni legati alla 
festività

• Rispettare alcune regole 
della comunità- sezione

• Apportare un personale 
contributo alla 
realizzazione di un 
progetto comune

• Adottare comportamenti 
adeguati in giochi di 
gruppo

• Collaborare con i 
compagni per la riuscita 
di un gioco

• Rispettare le regole dei 
giochi collettivi

• Assumere 
comportamenti corretti e 
rispettosi nei confronti 
della natura

• Scoprire le caratteristiche 
dei vari mestieri e 
coglierne le differenze.

• Conoscere le diverse 
tradizioni familiari e della 
comunità legati alla 
festività

• Mettere in relazione i vari 
ambienti della scuola e le loro 
funzioni con le esigenze 
personali e del gruppo 
sezione.

• Collaborare, dare il proprio 
contributo per la realizzazione 
di un prodotto o di un progetto 
comune

• Apportare il proprio contributo 
durante i giochi.

• Partecipare alla preparazione 
di  momento di festa

• Partecipare all’organizzazione 
di un evento

• Confrontarsi con i compagni 
per trovare analogie e 
differenze.

• Acquisire la consapevolezza 
che il confronto con gli altri 
necessita di regole

• Interagire con gli altri nella 
conduzione autonoma di 
un’attività

• Sperimentare l’importanza 
dell’amicizia e della 
collaborazione



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA CAMPO D'ESPERIENZA DI RIFERIMENTO:
IL SÉ E L'ALTRO

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

f) Individuare e distinguere chi 
è fonte di autorità e di 
responsabilità, i principali 
ruoli nei diversi contesti; 
alcuni fondamentali servizi 
presenti nel territorio.

g) Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e 
dell’ambiente; 

h) seguire le regole di 
comportamento e assumersi 
responsabilità.  

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

• Riconoscere le proprie 
difficoltà e trovare soluzioni. 

• Superare la dipendenza 
dall’adulto assumendo 
iniziative e portando al termine 
compiti e attività in autonomia

• Mettere in atto comportamenti 
di cura verso l’ambiente e le 
persone

• Assumere comportamenti 
corretti per preservare le 
risorse.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO STORIA
DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
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L’alunna/o
• Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

• Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale.

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni.

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.

• Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico 
alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità
di apertura e di confronto con la contemporaneità.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
STORIA

CLASSE PRIMA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà.

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società .

Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici 
e consapevoli

USO DELLE FONTI

• Padroneggiare la successione delle informazioni e delle situazioni
• Utilizzo corretto degli elementi “adesso-prima-

dopo” ;
• successione temporale di azioni, eventi 

accaduti, storie ascoltate 
• Ordinamento temporale 
• La contemporaneità, la durata, la 

periodizzazione 
• La giornata scolastica 
• Ieri, oggi, domani 
• Rapporti di causa-effetto 
• Le azioni quotidiane consuete 
• L’orologio 

• Oggetti antichi e moderni 
• La storia dei resti del passato 
• Le relazioni parentali 
• La storia delle persone

• La linea del tempo personale

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

• Comprendere le scansioni temporali giorno-notte e mattina-pomeriggio, 
sera-notte 

• Conoscere e usare gli strumenti di misurazione oggettiva del tempo 
• Riconoscere la contemporaneità di azioni uguali o diverse 
• Comprendere che la durata degli eventi è misurabile 
• Distinguere la durata psicologica e la durata reale dell’esperienza 

quotidiana 
• Individuare l’inizio e la fine di una storia

STRUMENTI CONCETTUALI

• Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono  nel tempo 
• Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni tecnologiche 
• Riconoscere l’importanza delle fonti 
• Raccogliere documenti e ricavarne informazioni Ricostruire la propria 

storia attraverso documenti personali 
• Collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi alla storia personale

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

• Ricostruire avvenimenti personali e familiari cronologicamente ordinati.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
STORIA

CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà.

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società .

Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici 
e consapevoli

USO DELLE FONTI
• Utilizzare correttamente gli organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità e durata rispetto alla propria esperienza concreta.
• Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze del 

proprio passato.
• Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 

proprio passato e di quello delle generazioni adulte 

• Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, periodizzazione.

• Linea del tempo

• Conoscenza ed utilizzo dell'orologio

• Fonti storiche e loro riferimento fatti ed eventi 
nella storia personale, familiare, della 
comunità di vita

• Storia locale: usi e costumi della tradizione 
locale

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività e i fatti vissuti e 

narrati.
• Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, durata, periodi, 

cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
• Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea 
temporale…)

STRUMENTI CONCETTUALI
• Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di 

testi, di storie e di racconti.
• Individuare le trasformazioni intervenute nelle principali strutture sociali, 

tecnologiche, culturali ed economiche rispetto alla storia locale mettendo a 
confronto le strutture odierne con quelle del passato.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, 
testi scritti e con risorse digitali, utilizzate con la guida e la supervisione 
dell’insegnante. 
Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
STORIA

CLASSE TERZA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà.

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società .

Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici 
e consapevoli

USO DELLE FONTI
• Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità 
• Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato (storia locale, storia della Terra, Preistoria).

• Linee del tempo
• Pangea e Panthalassa
• Le Ere: arcaica, primaria, secondaria, 

terziaria,    quaternaria.
• I fossili. 
• I dinosauri e la loro estinzione. 
• I mammiferi. 
• Gli ominidi, gli australopitechi.
• Gli homo del Paleolitico: Homo habilis, 

Homo erectus, Homo heidelbergensis, 
Homo sapiens, Uomo di Cro-Magnon. 

• Le glaciazioni. 
• L’arte paleolitica
• Le attività lavorative del Neolitico: da 

cacciatore ad allevatore; da raccoglitore ad 
agricoltore. 

• La nascita del villaggio e l’organizzazione 
sociale. 

• La religione e il culto dei morti. Arte e 
musica nel Neolitico. 

• I metalli
• La scrittura e la nascita della Storia.
• Osservazione delle fonti per scoprire i primi 

esempi di matematica
• Lessico specifico della disciplina

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e

narrati
• Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate

• Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea 
temporale)

STRUMENTI CONCETTUALI
• Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali
• Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-

sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo (storia locale, storia della 
Terra, Preistoria) 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, 

testi scritti e con risorse digitali 
• Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
STORIA

CLASSE QUARTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà.

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società .

Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici 
e consapevoli

USO DELLE FONTI
• Riconoscere tipologie diverse di documenti
• Leggere e interpretare le carte storiche

USO DELLE FONTI
• Fonti storiche e loro reperimento 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
• Individuare elementi di successione, contemporaneità e durata dei quadri 

storici studiati.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
• Organizzatori temporali di successione, 

contemporaneità, durata, periodizzazione 

STRUMENTI CONCETTUALI
• Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo –

dopo Cristo) 

STRUMENTI CONCETTUALI
• Linee del tempo

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Identificare gli aspetti economici, sociali e culturali
• Rielaborare il racconto storico e il quadro di civiltà nei suoi elementi 

determinanti

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Storia locale; usi e costumi della tradizione 

locale 

• Strutture sociali, politiche, economiche, 
tecnologiche, culturali, religiose delle grandi 
civiltà fluviali dell'Antico Oriente 
(Mesopotamia, Egitto, India, Cina), degli ebrei 
e delle antiche civiltà del mare (Civiltà 
minoica, micenea e fenicia);

• Fenomeni, fatti, eventi, personaggi di rilievo 
dei quadri storici di civiltà studiati



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
STORIA

CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi della storia della propria 
comunità, del Paese, delle 
civiltà.

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture delle 
civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società .

Utilizzare conoscenze e abilità 
per orientarsi nel presente, per 
comprendere i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici 
e consapevoli

USO DELLE FONTI
• Ricavare informazioni dalla lettura dei testi e da altri tipi di fonti 
• Individuare eventuali aspetti della storia locale riconducibili alla storia dei 

popoli studiati
• Individuare nei paesaggi considerati gli elementi fisici e antropici e le 

relazioni interdipendenti uomo/ambiente
• Osservare e leggere le immagini relative ai popoli presi in considerazione

• Organizzatori temporali di successione, 
durata, periodizzazione.

• Fatti ed eventi
• La linea del tempo
• Le diverse fonti storiche
• Le civiltà italiche: Camuni, Civiltà nuragica e 

villanoviana, Celti, Liguri, Veneti, Piceni, 
Umbri, Sanniti, Sabini, Itali, Bruzi, Sicani, 
Siculi, Elimi

• La civiltà etrusca
• Il popolo dei Latini
• La civiltà romana: origini, periodo monarchico, 

periodo repubblicano, periodo imperiale, 
decadenza e divisione dell'Impero

• Caratteristiche salienti dell'arte greca, dei 
popoli italici, etrusca e romana.

• La musica celtica
• Sintesi, scalette, tabelle, mappe concettuali; 

strategie di memorizzazione e di 
organizzazione del proprio lavoro.

• La struttura del testo informativo 
• Le informazioni importanti e le parole-chiave.
• Il lessico specifico della storia.
• Diverse forme di esercizio di democrazia a 

scuola.
• Tecnica dell’uso di pastelli a cera (il graffito) 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
• Usare carte geo-storiche e geografiche
• Collocare sulla linea del tempo gli eventi presi in considerazione
• Correlare caratteristiche ambientali alla nascita e sviluppo della civiltà e 

dei diversi popoli presi in considerazione.
• Individuare le caratteristiche salienti di civiltà e popoli e metterli a confronto 

sulla linea del tempo 
• Stabilire rapporti di contemporaneità o successione fra società 

culturalmente diverse 

STRUMENTI CONCETTUALI
• Costruire mappe, tabelle di confronto, linee del tempo relative alle diverse 

civiltà oggetto di studio
• Applicare semplici strategie di studio (sottolineare, dividere in sequenza,

sintetizzare, collegare) e memorizzare.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Ricavare informazioni da testi, materiale audiovisivo, ricerche in rete
• Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina.
• Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 

digitali
• Comprendere il valore della democrazia attraverso l’esperienza in classe



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA IN GEO-SCIENZA 
• COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO GEOGRAFIA
DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
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L’alunna/o:
• si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali;

• utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio;

• ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-

letterarie);

• riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.);

• individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli 

italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti;

• coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale;

• si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN GEO-SCIENZA 
• COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA

CLASSE PRIMA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico.

• Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico.

• Rappresentare il 
paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in 
base alle 
rappresentazioni.

• orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 

ORIENTAMENTO

• Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto 
e rappresentato rispetto a diversi punti di riferimento. 

• Descrivere verbalmente uno spostamento e/o un percorso proprio o altrui. 

• I percorsi negli spazi vissuti e i reticoli. 

• La posizione degli oggetti e delle persone 
nello spazio.

• Gli indicatori spaziali: destra/sinistra, 
sopra/sotto, vicino/lontano, davanti/dietro

• Spazi chiusi ed aperti. 

• Gli elementi di uno spazio fisico.

• I cambiamenti osservati nel tempo in un 
ambiente analizzato. 

• Regole comportamentali per il rispetto 
dell’ambiente. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ

• Rappresentare graficamente spazi geografici utilizzando una simbologia 
convenzionale. 

• Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali: destra/sinistra, sopra/sotto, 
vicino/lontano, davanti/dietro...

PAESAGGIO

• Individuare e descrivere elementi fisici ed antropici dell’ambiente scuola

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato dall’uomo.

• Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN GEO-SCIENZA 
• COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA

CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico.

• Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico.

• Rappresentare il 
paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in 
base alle 
rappresentazioni.

• orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 

ORIENTAMENTO

• Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte 
mentali).  

ORIENTAMENTO
• Indicatori topologici;

• Elementi di orientamento;

• Paesaggi naturali e antropici (uso umano 

del territorio);

• Elementi di cartografia: simbologia, 

rappresentazione dall’alto, riduzione e 

ingrandimento;

• Percorsi- piante-mappe-carte;

• Elementi essenziali di geografia utili a 

comprendere fenomeni all’esperienza: 

luoghi della regione e del Paese e loro usi; 

cenni sul clima, territorio e influssi umani.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ

• Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, 
ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.

• Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.  

PAESAGGIO

• Conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta.

• Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita, della propria regione. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

• Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 

• Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN GEO-SCIENZA 
• COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA

CLASSE TERZA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico.

• Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico.

• Rappresentare il 
paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in 
base alle 
rappresentazioni.

• orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 

ORIENTAMENTO
• Orientarsi in uno spazio noto in base ai punti cardinali. 
• Orientarsi nel territorio con l’ausilio di carte (carta topografica, carte 

tematiche). 

• Paesaggi naturali e antropici. 
• Il geografo e i suoi aiutanti.
• Elementi essenziali di cartografia: simbologia, 

coordinate cartesiane, rappresentazione dall’alto, 
riduzione e ingrandimento. 

• Piante, mappe, carte. Elementi di orientamento. 
• Elementi essenziali di geografia utili a 

comprendere fenomeni appartenenti 
all’esperienza: cenni sul clima, territorio e influssi 
umani. 

• L’ambiente di montagna: elementi, origine, 
erosione, flora e fauna, l’uomo e la montagna. 

• La collina: l’origine delle colline, l’uomo e la collina, 
flora e fauna. 

• L'ambiente di pianura: l’origine delle pianure e la 
loro trasformazione. L’uomo e la pianura.

• Il fiume: le azioni del fiume, flora e fauna del 
fiume, l’uomo e il fiume.

• L’ambiente del lago: l’origine, l’uomo e il lago.
• L’ambiente del mare: i movimenti del mare, flora e 

fauna, l’uomo e il mare, il porto 
• Elementi essenziali di geografia utili a 

comprendere fenomeni appartenenti 
all’esperienza: luoghi della regione e del Paese e 
loro usi, territorio e influssi umani.

• La città e le sue parti, i centri storici. I “non-
luoghi”. La città prima e dopo l’industria. I servizi. 
Le vie di comunicazione.

• L’educazione stradale. Il commercio: dal baratto 
al bitcoin. 

• Lessico specifico della disciplina

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
• Riconoscere la simbologia cartografica e distinguere le piante dalle 

carte.
• Discriminare le carte fisiche e politiche riconoscendo la simbologia 

convenzionale. 
• Rappresentare un ambiente conosciuto (aula …) in riduzione scalare 

utilizzando misure arbitrarie. 

PAESAGGIO
• Individuare gli elementi costitutivi (antropici e naturali) e le 

caratteristiche dei principali ambienti: pianura, collina, montagna, mare 
lago … 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

• Individuare i rapporti tra struttura fisica del territorio e insediamento 
umano. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN GEO-SCIENZA 
• COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA

CLASSE QUARTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico.

• Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico.

• Rappresentare il 
paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in 
base alle 
rappresentazioni.

• orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 

ORIENTAMENTO

• Orientarsi nello spazio usando i punti di riferimento convenzionali.

• Il clima: gli elementi e i fattori.

• Climi nel mondo: fascia tropicale, fasce 

temperate, fasce polari.

• Il clima in Italia.

• ll territorio dell’Italia: l’Italia fisica.

• Le montagne: le Alpi, gli Appennini. 

• I vulcani.

• Le colline.

• Le pianure: la Pianura Padana e il Po.

• I fiumi.

• I laghi.

• Il mare e le coste.

• Il settore primario.

• Il settore secondario.

• Il settore terziario

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ

• Interpretare le diverse carte geografiche.

PAESAGGIO

• Conoscere le caratteristiche dei diversi ambienti geografici.

• Comprendere le caratteristiche fisiche , antropiche., climatiche dei diversi 
ambienti geografici.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

• Comprendere che l’uomo usa, modifica e organizza lo spazio in base ai 
propri bisogni, esigenze e struttura sociale.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN GEO-SCIENZA 
• COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA

CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico.

• Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico.

• Rappresentare il 
paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in 
base alle 
rappresentazioni.

• Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 

ORIENTAMENTO
• Orientarsi con i punti cardinali anche in relazione al sole.
• Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli strumenti dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali ecc.).

• Elementi di cartografia: tipi di carte, 
riduzione in scala, simbologia, 
coordinate geografiche.

• Paesaggi fisici, fasce climatiche, 
suddivisioni politico amministrative.

• Elementi di orientamento: Paesaggi 
naturali e antropici (uso umano del 
territorio).

• Elementi essenziali di geografia utili 
a comprendere fenomeni noti 
all’esperienza: migrazioni,  
popolazioni del mondo e loro usi; 
clima, territorio e influssi umani.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
• Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed economici. 

• Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa 
e nel mondo.

• Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli 
oceani. 

PAESAGGIO
• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-
storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare.  

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
• Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 
• Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO RELIGIONE CATTOLICA
DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
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L’alunna/o

• riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;

• riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza 3 personale, familiare e sociale;

• riconosce che la Bibbia è il libro sacro per Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 

• identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria esperienza;

• Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; 

• identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 
insegnamento;

• coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei Cristiani.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE PRIMA
COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Conoscere il Cristianesimo 
come radice della cultura 
italiana ed europea

• Rispettare e dialogare con 
coloro che provengono da 
tradizioni culturali e religiose 
diverse

• Essere sensibili di fronte a 
situazioni di ingiustizia, 
povertà, emarginazione, 
sofferenza e progettare 
azioni di aiuto e solidarietà

DIO E L’UOMO
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e 

che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.

• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai cristiani

• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.

DIO E L’UOMO 
• La vita, la natura, sono doni di Dio.

• L’ambiente in cui è vissuto Gesù.

• La Chiesa famiglia di Dio. 

• Gesù, il Messia, compimento delle promesse di Dio.     

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della creazione, gli episodi chiave 
dei racconti evangelici

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
• I racconti della creazione.

• Brani evangelici del Natale e della Pasqua

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO L LINGUAGGIO RELIGIOSO
• Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà tradizione 
popolare.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
• Riti, gesti, simboli del Natale e della Pasqua.
• Segni religiosi presenti nell’ambiente.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
• La necessità e l’importanza delle regole per vivere 

insieme.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE SECONDA
COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Conoscere il Cristianesimo 
come radice della cultura 
italiana ed europea

• Rispettare e dialogare con 
coloro che provengono da 
tradizioni culturali e religiose 
diverse

• Essere sensibili di fronte a 
situazioni di ingiustizia, 
povertà, emarginazione, 
sofferenza e progettare 
azioni di aiuto e solidarietà

DIO E L’UOMO
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin 

dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.

• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto 
e come tale testimoniato dai Cristiani

• Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.

• Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando 
nella preghiera cristiana la specificità del “Padre Nostro”.

DIO E L’UOMO 
• La vita è un dono di Dio. 

• Gesù, il Messia, gli avvenimenti legati alla sua 
nascita e il suo messaggio, attraverso le sue 
parole e le sue azioni. 

• La preghiera espressione di religiosità.

• La Chiesa comunità dei cristiani aperta a tutti.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della creazione, gli  episodi chiave dei 
racconti evangelici.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
• Gli insegnamenti di Gesù' attraverso le 

parabole.

• Preghiere cristiane e di altre religioni.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
• Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà tradizione popolare

• Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione 
cattolica (modi di pregare, di celebrare…)

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
• I segni del Natale, della Pasqua e della festa 

nell' ambiente.

• I riti e i gesti delle diverse espressioni religiose 
attraverso i quali gli uomini si rivolgono a Dio. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. 

• Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della 
convivenza umana la giustizia e la carità.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
• Il creato e la vita sono preziosi e devono essere 

rispettati.

• Natale festa di amore e solidarietà.

• Il valore dell’accoglienza e dell’amore, presenti 
nella predicazione di Gesù.  



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE TERZA
COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Conoscere il Cristianesimo 
come radice della cultura 
italiana ed europea

• Rispettare e dialogare con 
coloro che provengono da 
tradizioni culturali e religiose 
diverse

• Essere sensibili di fronte a 
situazioni di ingiustizia, 
povertà, emarginazione, 
sofferenza e progettare 
azioni di aiuto e solidarietà

DIO E L’UOMO
• Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e 

che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.

• Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale testimoniato dai Cristiani

• Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio.

DIO E L’UOMO 
• L’origine del mondo e dell’uomo nel Cristianesimo e 

nelle altre religioni.

• Le vicende che danno origine al popolo ebraico.

• Gesù, il Messia compimento delle promesse di Dio. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
• Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia

• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti della creazione, gli  episodi chiave 
dei racconti evangelici.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
• Struttura del libro della Bibbia: libri, generi

• Personaggi biblici: i Patriarchi.

• Brani evangelici del Natale e della Pasqua.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
• Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella tradizione 
popolare.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
• Riti, gesti, simboli del Natale e della Pasqua ebraica e 

cristiana.

• Le principali feste ebraiche.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.

• Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base 
della convivenza umana, la giustizia e la carità.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
I dieci comandamenti nella relazione tra Dio e gli uomini 
e fra gli uomini.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE QUARTA
COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Conoscere il 
Cristianesimo come 
radice della cultura 
italiana ed europea

• Rispettare e dialogare 
con coloro che 
provengono da 
tradizioni culturali e
religiose diverse

• Essere sensibili di 
fronte a situazioni di 
ingiustizia, povertà, 
emarginazione, 
sofferenza e progettare 
azioni di aiuto e 
solidarietà

DIO E L’UOMO
• Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il volto 

del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
• Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica 

sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane 
evidenziando le prospettive del cammino ecumenico.

• Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.

DIO E L’UOMO 
• Le parabole ed i miracoli nei Vangeli.

• La nascita della Chiesa.

• Le prime comunità cristiane.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
• Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il messaggio principale.

• Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo a partire dai Vangeli.

• Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.

• Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi e in 
Maria, la madre di Gesù.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
• La Bibbia, il libro sacro dei Cristiani.
• Il libro sacro letto dai cristiani per conoscere 

Gesù: il Vangelo.
• I Vangeli di San Marco, San Matteo, San 

Luca e San Giovanni.
• Fonti non cristiane.
• Dio incontra l’uomo. Il Natale: l’Emanuele, il 

Dio con noi.
• Il viaggio di Gesù verso la croce: la Pasqua.
• Una donna di nome Maria: un modello di 

fede e di speranza.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
• Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della chiesa.
• Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, 

con Dio.
• Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel 

territorio)

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
• L’arte: mezzo e strumento di comunicazione 

e messaggio cristiano.
• Le opere d’ arte sulla natività e sulla 

passione, morte e resurrezione di Gesù.
• Segni e simboli del Natale, della Pasqua, 

nell’ arte e nelle tradizioni.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
• Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, 

in vista di un personale progetto di vita

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
• Gesti di attenzione e di carità.
• Sentimenti di solidarietà concretizzati in 

azioni di aiuto, comprensione, di tolleranza
• Testimoni d’ amore di ieri e di oggi



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Identità storica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE QUINTA
COMPETENZE SPECIFICHE 

DISCIPLINARI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Conoscere il Cristianesimo 
come radice della cultura 
italiana ed europea

• Rispettare e dialogare con 
coloro che provengono da 
tradizioni culturali e religiose 
diverse

• Essere sensibili di fronte a 
situazioni di ingiustizia, 
povertà, emarginazione, 
sofferenza e progettare 
azioni di aiuto e solidarietà

DIO E L’UOMO
• Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
• Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della chiesa, come 

segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.
• Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre 
confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico.

• Cogliere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.

DIO E L’UOMO 
• La nascita della Chiesa.
• Le prime comunità cristiane.
• Figure significative per la nascita della 

Chiesa: San Pietro e San Paolo.
• Origine de sviluppo delle grandi religioni.
• Il cammino ecumenico.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
• Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il 

genere letterario e individuandone il messaggio principale.
• Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
• Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
• Sapere attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di 

Santi e in Maria, la madre di Gesù.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
• La Bibbia, il libro sacro dei cristiani.
• Dio incontra l’uomo. Il Natale: l’Emanuele, il 

Dio con noi.
• I viaggio di Gesù verso la croce: la Pasqua.
• Una donna di nome Maria: modello di fede e 

di speranza.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
• Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita della chiesa.
• Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, 

con l’altro, con Dio.
• Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle 

presenti nel territorio ), per rilevare come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.

• Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime attraverso vocazioni e 
ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
• L’arte: mezzo e strumento di comunicazione 

del messaggio cristiano.
• Le opere d’ arte sulla natività e sulla 

passione, morte e resurrezione di Gesù.
• Segni e simboli del Natale, della Pasqua 

nell’arte e nelle tradizioni

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
• Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane.
• Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un personale progetto di vita

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
• Le domande di senso e le risposte delle 

religioni.
• Gesti di attenzione e di carità.
• Sentimenti di solidarietà concretizzati in 

azioni di aiuto, comprensione di tolleranza.
• Testimoni d’amore di ieri e di oggi.



ARTE E IMMAGINE  

Espressione musicaleEspressione artistica

AREA ESPRESSIVA

MUSICA 

TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Competenza in materia di cittadinanza

CAMPO D'ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE (espressione 
artistica e musicale)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
CAMPO D'ESPERIENZA DI RIFERIMENTO IMMAGINI, SUONI E COLORI
CAMPI D'ESPERIENZA CONCORRENTI TUTTI
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La bambina/il bambino…

• comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente;

• inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;

• utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;

• esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie;

• segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); 

• sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte;

• scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti;

• sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali;

• esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE (espressione artistica e musicale)
• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

CAMPO D'ESPERIENZA DI RIFERIMENTO:
IMMAGINI, SUONI E COLORI

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo  dei 
linguaggi espressivi, artistici, 
visivi, multimediali 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI
• Il disegno e la 

manipolazione.
• Tecniche e materiali 

diversi, per 
rappresentare oggetti, 
animali, situazioni, 
storie.

• I colori della natura
• Rappresentazioni 

grafico- pittoriche
• Possibilità espressive 

di materiale forme e 
colore

• Possibilità espressive 
di materiali di riciclo

• Riuso creativo
• Emozioni e stati 

d'animo

• Elaborati musicali, 
visivi, grafici, plastici

• Timbro/sonorità di 
oggetti informali.

• Canto corale

• Usare con piacere le 
tecniche grafico pittoriche 
proposte

• Utilizzare materiali 
informali per 
l‘interpretazione degli 
elementi della natura

• Sperimentare il piacere di 
usare creativamente 
materiali

• Conoscenza dei colori 
primari

• Visionare immagini, opere 
artistiche, documentari

• Interpretare l’emozioni 
attraverso materiali e 
colori.

• Associare a espressioni 
facciali le proprie 
emozioni.

• Partecipare al canto 
corale sviluppando la 
capacità di ascoltarsi e 
accordarsi con gli altri

• Sperimentare materiali 
diversi per produrre suoni

• Manipolare materiali, 
forme e colori

• Conoscenza dei colori 
derivati

• Mettere in relazione i 
colori con gli elementi 
della natura

• Visionare immagini, 
opere artistiche, 
documentari

• Utilizzare tecniche varie 
per realizzare manufatti e 
decorazioni

• Interpretare con tecniche 
diverse un’atmosfera 
gioiosa

• Rappresentare 
graficamente 
un’emozione

• Partecipare al canto 
corale sviluppando la 
capacità di ascoltarsi e 
accordarsi con gli altri

• Sperimentare materiali 
diversi per produrre suoni

• Associare gesti e/o suoni 
al testo di un brano 
musicale.

• Sperimentare tecniche 
creative

• Sviluppare la coordinazione 
grosso-motoria e oculo-
manuale

• Utilizzare tecniche diverse e 
materiale vario per eseguire 
un progetto

• Visionare immagini, opere 
artistiche, documentari

• Esplorare i materiali a 
disposizione e utilizzarli in 
modo personale.

• Acquisire padronanza in nuove 
tecniche espressive 
manipolando materiale vario

• Partecipare al canto corale 
sviluppando la capacità di 
ascoltarsi e accordarsi con gli 
altri

• Sperimentare materiali diversi 
per produrre suoni

• Associare gesti e/o suoni al 
testo di un brano musicale.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione artistica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
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L’alunna/o:

• utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali);

• è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.);

• individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla 

propria;

• conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione artistica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
ARTE E IMMAGINE

CLASSE PRIMA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico

ESPRIMERSI E COMUNICARE

• Rappresentare graficamente esperienze vissute e/o storie 
ascoltate.

• Manipolare materiali di vario tipo per produrre forme semplici.

• Rievocare esperienze personali attraverso il disegno.

• Disegnare figure umane con uno schema corporeo completo.

• Disegno e attività manipolative.

• Descrizione verbale di immagini.

• Riconoscimento di forme, linee e colori.

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI

• Osservare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente.

• Descrivere verbalmente immagini, esprimendo le emozioni 
prodotte dai suoni, dalle forme, dalle luci, dai colori e altro.

• Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione artistica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
ARTE E IMMAGINE

CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico

ESPRIMERSI E COMUNICARE
• Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni

• Rappresentare e comunicare la realtà percepita

• Utilizzare strumenti e tecniche diverse ed elementi del linguaggio 
iconico-visivo per  creare e rielaborare immagini, forme e  prodotti 
grafici, plastici, pittorici.

• Lettura e descrizione di immagini anche in sequenza
• Elaborazione creativa  di disegni:

• Uso della linea dell'orizzonte per 
rappresentare paesaggi

• Rapporto figura-sfondo
• Superamento dello stereotipo nella 

rappresentazione grafica

• I principali elementi del linguaggio visivo:  il punto, 
la linea,  il colore, la forma, lo spazio

• Lo spazio: relazioni spaziali e orientamento 
nello spazio grafico

• Le diverse possibilità espressive del colore
• colori caldi e freddi,  colori primari e 

secondari, i colori complementari
• Riconoscimento di forme (forme geometriche) 

e formati (forme libere) 
• Sequenze  ritmiche di forme e colori

• Potenzialità espressive dei materiali 
bidimensionali (pennarelli, carta, pastelli,  …),
plastici  e polimaterici  (plastilina, pasta di sale, 
…) a fini espressivi:

• Tecniche grafiche e pittoriche: la coloritura 
con i pastelli a matita, con i pennarelli, con le 
tempere, campitura di superfici con l'uso di 
punti e linee

• il collage
• Realizzazione di manufatti con materiali di 

recupero

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI

• Osservare, leggere e descrivere con consapevolezza le immagini 
per coglierne il significato e le sensazioni evocate

• Verbalizzare emozioni e sensazioni suscitate dall'osservazione di 
immagini

• Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni elementi grammaticali 
e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio)

• .

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE

• Descrivere ciò che si vede in un’opera d’arte esprimendo le proprie 
sensazioni ed emozioni.

• riconoscere alcune forme d’arte presenti sul territorio.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione artistica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
ARTE E IMMAGINE

CLASSE TERZA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico

ESPRIMERSI E COMUNICARE
• Elaborare creativamente produzioni personali e collettive 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.
• Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere d’arte.

• Manipolazione di materiali diversi per 

realizzare addobbi per l’aula per le diverse 

ricorrenze.

• Il linguaggio visivo.

• Il segno: vari tipi di linee.

• Colori primari e secondari.

• La luminosità dei colori.

• Colori caldi e freddi.

• Le gradazioni dei colori.

• Lo spazio: rappresentazione grafica dello 

spazio.

• Il fumetto: individuazione e riproduzione del 

codice comunicativo utilizzato nei fumetti.

• Coloritura di disegni con tecniche diverse.

• Sperimentazione di modalità di piegatura 

della carta.

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI

• Guardare, osservare e descrivere un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente , utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

• Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni elementi grammaticali e tecnici 
del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio).

• Individuare nel linguaggio del fumetto le tipologie di codice, le sequenze 
narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE

• Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali 
della forma, del linguaggio, della tecnica e ipotizzarne la funzione e il 
significato.

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

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



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione artistica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
ARTE E IMMAGINE

CLASSE QUARTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico

ESPRIMERSI E COMUNICARE
• 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

• Elementi di base della grammatica visiva:
- il punto
- La linea
- La forma
- La superficie
- Il colore
- La luce
- La composizione
- le regole della percezione visiva: 

campi, piani, punti di vista, 
prospettiva). 

• Il codice visivo e i linguaggi caratteristici 
dei diversi testi visivi:

- La grafica
- Il fumetto
- La fotografia

• Principali forme di espressione artistica 
• Generi e tipologie testuali della letteratura, 

dell’arte e della cinematografia
• I soggetti dell'arte 

- le persone 
- i paesaggi 
- gli animali

• Tecniche di rappresentazione grafica, 
plastica, audiovisiva 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
• Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e 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 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 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. 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione artistica)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
ARTE E IMMAGINE

CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico

ESPRIMERSI E COMUNICARE
• 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.

• Elementi essenziali per la lettura di un’opera   

d’arte (pittura, architettura, plastica, fotografia) 

e per la produzione di elaborati, grafici, 

plastici, visivi 

• Principali forme di espressione artistica .

• Generi e tipologie testuali della letteratura, 

dell’arte, della cinematografia.

• Tecniche di rappresentazione grafica, 

plastica.

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI
• Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e 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.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 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.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione musicale)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO MUSICA
DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
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L’alunna/o:
• esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte;

• esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate;

• articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica;

• improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi;

• esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti;

• riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica;

• ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione musicale)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
MUSICA

CLASSE PRIMA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico-
musicale

• Ascoltare, riconoscere suoni, rumori, filastrocche e canti.

• Esprimere il senso di una musica ascoltata attraverso il disegno 
o la parola.

• Utilizzare il proprio corpo, oggetti o semplici strumenti didattici 
per eseguire ritmi e/o effetti sonori.

• Utilizzare le possibilità foniche ed espressive della propria voce 
per eseguire ritmi e canti.

• Le caratteristiche musicali di suoni - rumori e alcune 
semplici regole strutturali (uno/tanti, 
uguale/diverso/simile) di vari materiali sonori 
(filastrocche, canti, musiche, effetti sonori…).



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione musicale)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
MUSICA

CLASSE SECONDA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico-
musicale

• Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti sonori in modo creativo 
per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario genere;

• eseguire individualmente e in gruppo brani vocali e strumentali 
curando l’intonazione, l’espressività e l’accuratezza esecutiva;

• riconoscere e discriminare gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale di base all'interno di brani di diverso genere;

• cogliere all'ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico

• Ascolto di brani musicali di diversi repertori (musiche, 
canti, filastrocche, sigle televisive,…) propri dei vissuti 
dei bambini;

• riconoscimento, discriminazione e classificazione 
degli elementi acustici in rapporto alla fonte sonora: 
suoni del corpo, versi di animali, di fenomeni 
atmosferici, suoni nei diversi ambienti (scuola, strada, 
casa,…);

• parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, 
ritmo, profilo melodico;

• rappresentazione dei suoni con segni, disegni, 
onomatopee,…

• il  ritmo nelle parole: interpretazione di rime, cantilene, 
filastrocche, conte, poesie anche ritmandole con le 
mani e con strumenti di uso quotidiano;

• esecuzione di semplici sequenze sonore con l’utilizzo 
di strumenti di uso quotidiano (pentole, sedie, 
bicchieri, battendo, strofinando, soffiando, 
scuotendo…);

• esecuzione individuale o in gruppo di facili canti.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione musicale)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
MUSICA

CLASSE TERZA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico-
musicale

• Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti sonori in modo creativo 
per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario genere;

• eseguire individualmente e in gruppo brani vocali e strumentali 
curando l’intonazione, l’espressività e l’accuratezza esecutiva;

• riconoscere e discriminare gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale di base all'interno di brani di diverso genere;

• cogliere all'ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico

• Ascolto di brani musicali di diversi repertori

• Le caratteristiche e gli aspetti strutturali e stilistici dei 
diversi generi musicali

• Elementi di base del codice musicale: timbro, 
intensità, durata, altezza, ritmo, profilo melodico;

• Sistemi di notazione convenzionali e non 
convenzionali

• Esecuzioni musicali con strumenti non convenzionali 
e/o con strumenti musicali

• Esecuzioni corali di canti (appartenenti al repertorio 
popolare e colto, di vario genere e provenienza) a 
commento di feste, mostre, ricorrenze, presentazioni 
della scuola.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione musicale)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
MUSICA

CLASSE QUARTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico-
musicale

• Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti sonori in modo creativo 
per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario genere;

• eseguire individualmente e in gruppo brani vocali e strumentali 
curando l’intonazione, l’espressività e l’accuratezza esecutiva;

• riconoscere e discriminare gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale di base all'interno di brani di diverso genere;

• cogliere all'ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico

• Ascolto di brani musicali di diversi repertori

• Le caratteristiche e gli aspetti strutturali e stilistici dei 
diversi generi musicali

• Elementi di base del codice musicale: timbro, 
intensità, durata, altezza, ritmo, profilo melodico;

• Sistemi di notazione convenzionali e non 
convenzionali

• Esecuzioni musicali con strumenti non convenzionali 
e/o con strumenti musicali

• Esecuzioni corali di canti (appartenenti al repertorio 
popolare e colto, di vario genere e provenienza) a 
commento di feste, mostre, ricorrenze, presentazioni 
della scuola.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione musicale)

• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
MUSICA

CLASSE QUINTA

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad un 
utilizzo consapevole del 
patrimonio artistico-
musicale

• Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti sonori in modo creativo 
per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario genere;

• eseguire individualmente e in gruppo brani vocali e strumentali 
curando l’intonazione, l’espressività e l’accuratezza esecutiva;

• riconoscere e discriminare gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale di base all'interno di brani di diverso genere;

• cogliere all'ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano 
musicale, traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico

• Ascolto di brani musicali di diversi repertori

• Le caratteristiche e gli aspetti strutturali e stilistici dei 
diversi generi musicali

• Elementi di base del codice musicale: timbro, 
intensità, durata, altezza, ritmo, profilo melodico;

• Sistemi di notazione convenzionali e non 
convenzionali

• Esecuzioni musicali con strumenti non convenzionali 
e/o con strumenti musicali

• Esecuzioni corali di canti (appartenenti al repertorio 
popolare e colto, di vario genere e provenienza) a 
commento di feste, mostre, ricorrenze, presentazioni 
della scuola.



AREA MOTORIA

EDUCAZIONE FISICA 

TUTTE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

DISCIPLINE CONCORRENTI

COMPETENZA  CHIAVE EUROPEA

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale - Espressione corporea 

Competenza in materia di 
cittadinanza

CAMPO D'ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE (Espressione corporea)

• COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA
CAMPO D'ESPERIENZA DI RIFERIMENTO IL CORPO E IL MOVIMENTO
CAMPI D'ESPERIENZA CONCORRENTI TUTTI
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La bambina/il bambino…

• vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola;

• riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione;

• prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto;

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella 
comunicazione espressiva;

• riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
• COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

(Espressione corporea)
• COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA

CAMPO D'ESPERIENZA DI RIFERIMENTO:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

a) Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo  dei 
linguaggi espressivi, artistici, 
visivi, multimediali 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI
• Schemi motori di base. 

Percorsi e movimenti
• Coordinazione motoria

• Coordinamento globale 
e collaborazione nel 
gioco.

• Regole e turni di gioco.

• Potenzialità e 
possibilità  espressive 
del corpo

• Percorsi a step

• Danze e mimo

• Dinamicità nella corsa.

• Schemi dinamici

• Mantenere le distanze 
nella fila e nel girotondo

• Eseguire semplici percorsi 
ed orientarsi nello spazio

• Eseguire gesti e movimenti 
su indicazione 
dell’insegnante

• Eseguire percorsi su 
indicazioni verbali e 
simboliche

• Interpretare con il 
movimento gli elementi 
della natura

• Riconoscere le parti del 
volto e i principali segmenti 
corporei

• Conoscere il corpo nella 
sua globalità

• Eseguire percorsi 
rispettando gli schemi 
motori di volta in volta 
indicati

• Alternare movimenti liberi 
a movimenti controllati

• Esercitare il 
coordinamento oculo-
manuale

• Controllare e coordinare i 
movimenti.

• Drammatizzare con i 
gesti del corpo semplici 
situazioni reali.

• Sperimentare le 
potenzialità espressive 
del proprio corpo

• Nominare, indicare le 
parti del corpo e 
individuare le diversità di 
genere

• Eseguire percorsi aperti 
prestando attenzione a 
direzione e velocità

• Eseguire giochi e movimenti 
prestando attenzione al ritmo e 
ai comandi.

• Interpretare personaggi e 
storie usando la gestualità e la 
mimica del proprio corpo

• Coordinare i propri movimenti 
con quelli dei compagni.

• Sperimentare il movimento 
corporeo per realizzare 
coreografie

• Coordinarsi con altri nei giochi 
di gruppo, rispettando la 
propria e altrui sicurezza

Nominare, indicare su di sé e 
sugli altri e rappresentare le parti 
del corpo e individuare le 
diversità di generi.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE (Espressione corporea)

• COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO EDUCAZIONE FISICA
DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
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L’alunna/o:

• acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti;

• utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione 

e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche;

• sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva;

• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche;

• agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico;

• riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza;

• comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione corporea)

• COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
EDUCAZIONE FISICA

CLASSE PRIMA

COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare 
abilità motorie di 
base in situazioni 
diverse;

• partecipare alle 
attività di gioco e di 
sport, 
rispettandone le 
regole; 

• assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per 
il bene comune;

• utilizzare gli 
aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
messaggio 
corporeo;

• utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
• riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sè e sugli altri.
• scoprire ed eseguire le posizioni fondamentali che il corpo può
• assumere (in piedi, in ginocchio,, seduti…).
• riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni provenienti 

dagli organo di senso (sensazioni visive uditive, tattili e cinestetiche).
• coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.
• orientarsi autonomamente nell’ambiente palestra.
• sperimentare le prime forme di schieramenti (fila, riga, circolo).
• conoscere ed eseguire globalmente diversi modi di camminare, correre e saltare.
• adattare le diverse andature in relazione allo spazio.
• utilizzare anche combinazioni dei diversi schemi.
• muoversi secondo una direzione, controllando la lateralità e adattando gli schemi 

motori in funzione di parametri spaziali e temporali;
• prendere coscienza della propria dominanza laterale.;
• distinguere su di sè la destra e la sinistra;
• collocarsi in posizioni diverse in relazione in relazione ad altri.

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO
• Le parti del corpo.
• Le posizioni fondamentali.
• Schemi motori semplici.
• Schemi motori combinati.
• Classificazioni, memorizzazioni e rielaborazioni 

di informazioni. 
• Orientamento spaziale.
• Le andature e lo spazio disponibile.
• La direzione e la lateralità (destra/sinistra).
• Sperimentazione del maggior numero possibile 

di movimenti naturali (camminare, saltare, 
correre, lanciare, afferrare, strisciare…).

• La coordinazione dinamica generale, la 
coordinazione oculo – manuale e segmentaria. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti: sperimentare l’espressività corporea. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• Comunicazione di idee e stati d’animo 

attraverso il corpo.
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
• sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e 

apprezzare molteplici discipline sportive.
• Sperimentare, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche.
• Comprendere all’interno delle varie occasioni, di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza ed il 
rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-
sportiva.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR 
PLAY
• Le discipline sportive.
• La gestualità tecnica. 
• Il valore e le regole dello sport.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
• Conoscere comportamenti che possono originare situazioni di pericolo.
• Conoscere comportamenti igienici adeguati.
• Conoscere alcune regole per favorire uno stato di benessere fisico.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA
• Comportamenti consoni alle situazioni.
• L’igiene del corpo.
• Regole alimentari e di movimento.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione corporea)

• COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
EDUCAZIONE FISICA

CLASSE SECONDA

COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse;

• partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le regole; 

• assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune;

• utilizzare gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
messaggio corporeo;

• utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, 
alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, 
ecc..)

• Camminare e correre in modo coordinato
• Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

• Eseguire percorsi e muoversi nello spazio seguendo le indicazioni grafiche e 
verbali

• Coordinare semplici gesti motori finalizzati a uno scopo
• Coordinare le azioni tra loro muovendosi a tempo

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO
• Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo
• Conoscere schemi motori diversi 

adattandoli a situazioni di espressività 
corporea

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie  

individuali e collettive.
• Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d’animo, idee, 

situazioni.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• Utilizzare il movimento anche per 

rappresentare stati d’animo e 
nell’accompagnamento di brani musicali

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport.
• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli altri.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY
• Conoscere i fondamentali del gioco del 

mini-basket
• Comprendere il valore delle regole, 

accettare la sconfitta e rispettare i perdenti 
in caso di vittoria.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 
• Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico, attraverso 

osservazioni sulla propria esperienza (es. muoversi dopo un pasto abbondante). 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA
• Elementi di igiene del corpo, di sicurezza 

e prevenzione.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione corporea)

• COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
EDUCAZIONE FISICA

CLASSE TERZA

COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare 
abilità motorie di 
base in situazioni 
diverse;

• partecipare alle 
attività di gioco e di 
sport, 
rispettandone le 
regole; 

• assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per 
il bene comune;

• utilizzare gli 
aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
messaggio 
corporeo;

• utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
• Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
• Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
• Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto 

tecnico in ogni situazione sportiva. 
• Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici 

(mappe, bussole) 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL TEMPO
• Schemi motori di base (corsa, salto, 

palleggi, lanci…)
• Abilità motorie in forma singola, a coppie,

in gruppo.
• Coordinazione dei vari segmenti: occhio-

mano, occhio–piede…
• Esercizi  e percorsi di equilibrio e ritmo 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, 

stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, 
in gruppo. 

• Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport.
• Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA
• Linguaggio del corpo e interpretazione 

delle emozioni

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
• Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 
• Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in 

forma propositiva alle scelte della squadra. 
• Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice 
• Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY
• Conoscenza e rispetto delle regole 

fondamentali dei giochi praticati e di 
alcune discipline sportive

• Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
• Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi 

a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 
• Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 
• Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e 

l’altrui sicurezza. 
• Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di pericolo. 
• Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE 
E SICUREZZA
• Elementi di igiene del corpo e nozioni 

essenziali di anatomia e fisiologia



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione corporea)

• COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
EDUCAZIONE FISICA

CLASSE QUARTA

COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare abilità 
motorie di base in 
situazioni diverse;

• partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 
rispettandone le 
regole; 

• assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per il 
bene comune;

• utilizzare gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
messaggio corporeo;

• utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
• Padroneggiare schemi motori di base in situazioni diverse.

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO
• Giochi di orientamento, di equilibrio, di 

organizzazione spazio- temporale.

• Giochi ed esercizi per lo sviluppo di 
capacità  coordinative.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• . Esprimersi attraverso modalità proprie del linguaggio corporeo.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• Giochi di animazione e di espressione 

corporea. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
• Saper rispettare le regole degli sport praticati IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY
• Percorsi, staffette, circuiti.
• Giochi con piccoli attrezzi o altri materiali.
• Giochi tradizionali.
• Giochi fantastici.
• Giochi di movimento pre-sportivi, 

individuali e collettivi.
• Conoscenza e rispetto di semplici regole 

nei giochi proposti.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
• Conoscere il proprio corpo e le sensazioni di benessere legate all’attività ludico –

motoria.
• Giocare in modo corretto per prevenire gli infortuni.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA
• Elementi di igiene del corpo, di sicurezza 

e prevenzione.



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: • COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE (Espressione corporea)

• COMPETENZA IN MATERIA DI  CITTADINANZA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
EDUCAZIONE FISICA

CLASSE QUINTA

COMPETENZE
SPECIFICHE 

DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Padroneggiare 
abilità motorie di 
base in situazioni 
diverse;

• partecipare alle 
attività di gioco e di 
sport, 
rispettandone le 
regole; 

• assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per 
il bene comune;

• utilizzare gli 
aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
messaggio 
corporeo;

• utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc). 
• Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri.

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO
• Schemi motori e posturali.
• Coordinazione. 
• Tecniche di equilibrio.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
• Coordinazione e mimica.

L GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY

• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-
sport.

• Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 

• Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 

• Rispettare le regole nella competizione sportiva; 
• saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY
• Giochi di ieri e di oggi.
• Conoscenza e rispetto di semplici regole 

nei giochi proposti.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita.
• Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 

vita.
• Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 

dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA
Principi fondamentali di educazione alla 
salute.
Prevenzione degli infortuni e sicurezza nei 
vari ambienti di vita.



COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

TUTTE

Il presente curricolo, nella parte riservata alla didattica, ha un approccio centrato sulle discipline per permettere di recuperare le 
competenze e i traguardi che fanno capo alle competenze chiave europee che più si riferiscono a saperi formali (madrelingua e lingue 
straniere, matematica, geo-scienze e tecnologia, storia, arti e letteratura, espressione motoria).
Al tempo stesso, però, vuole prestare specifica attenzione alle competenze chiave metacognitive, metodologiche e sociali (Competenze 
in materia di cittadinanza; Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; Competenza digitale; Competenza
imprenditoriale;)che rappresentano tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla responsabilità, all’autonomia, alla capacità di 
acquisire e organizzare il sapere, al saper decidere, fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun altro apprendimento 
ha valore e sostanza. 
Pur essendo vero che nei traguardi delle diverse discipline è possibile reperire riferimenti a questa o a quella competenza metodologica e 
sociale, nel presente documento si ritiene opportuno svilupparle direttamente, definendone abilità e conoscenze,  per dare loro la giusta 
importanza e valore. Sono, infatti, competenze indispensabili alla vita e alla cittadinanza e quindi la didattica le deve perseguire anche 
direttamente, con attività appositamente organizzate. 
La competenza digitale, ad esempio, pur essendo stata trattata nei traguardi di tecnologia, merita maggiore e specifica attenzione, perché 
gli alunni sono immersi nella comunicazione digitale, ne padroneggiano molto bene le tecniche e le abilità, ma hanno estremo bisogno di 
acquisirne la competenza, ovvero la capacità di utilizzare le tecnologie in autonomia e responsabilità, per risolvere problemi ma 
riconoscendone i rischi e sapendoli evitare.  

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI  METACOGNITIVE  
METODOLOGICHE E SOCIALI

COMPETENZA DIGITALE  



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA DIGITALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 

La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e pervasività nel mondo d’oggi. L’approccio per 
discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali 
trovano riferimento le discipline formalizzate. Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte 
concorrono a costruirla. Competenza digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto 
utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti 
gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio 

• Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione.

• Utilizzare nelle funzioni principali televisore, video, telefono e telefonino

• Spiegare le funzioni principali e il funzionamento elementare degli apparecchi 
per la comunicazione e l’informazione.

• Utilizzare il PC, con la supervisione dell’insegnante, per scrivere compilare 
tabelle.

• Utilizzare alcune funzioni principali del PC, come creare un file, caricare 
immagini, salvare il file.

• Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e ipotizzare soluzioni preventive

• Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della rete Internet e ipotizzare alcune 
semplici soluzioni preventive 

• Sviluppare il pensiero logico computazionale

• I principali strumenti per l’informazione e la 
comunicazione: televisore, lettore video e 
CD/DVD, apparecchi telefonici fissi e 
mobili, PC

• Funzioni principali degli apparecchi per la 
comunicazione e l’informazione 

• Funzionamento elementare dei principali 
apparecchi di informazione e 
comunicazione 

• Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici

• Rischi nell’utilizzo della rete con PC e 
telefonini 

• Coding plugged e unplugged



FINE SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio 

• Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione.

• Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone i principi di 
base soprattutto in riferimento agli impianti domestici.

• Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento.

• Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi applicativi.

• Avviare alla conoscenza della Rete per scopi di informazione, comunicazione, 
ricerca e svago.

• Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e i possibili comportamenti preventivi

• Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e individuare alcuni 
comportamenti preventivi e correttivi 

• Sviluppare il pensiero logico-computazionale

• Semplici applicazioni tecnologiche 
quotidiane e relative modalità di 
funzionamento

• I principali dispositivi informatici di input e 
output

• I principali software applicativi utili per lo 
studio, con particolare riferimento alla 
videoscrittura, alle presentazioni e ai giochi 
didattici. 

• Semplici procedure di utilizzo di Internet 
per ottenere dati, fare ricerche, comunicare 

• Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici Rischi nell’utilizzo 
della rete con PC e telefonini

• Coding plugged e unplugged



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD IMPARARE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
Imparare a imparare è una competenza metodologica e metacognitiva fondamentale per potere acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento.
Va perseguita con sistematicità e intenzionalità fin dai primi anni di scuola, affinché le abilità che vi sono coinvolte possano essere padroneggiate dagli 
alunni in autonomia nell’adolescenza. 
Anche per questa competenza, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono 
declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Infatti le strategie dell’Imparare a imparare debbono essere 
impiegate in tutte le azioni e le procedure d’apprendimento, in tutte le discipline.
Tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione; il possederla non solo contribuisce al successo nell’apprendimento, ma 
anche al senso di fiducia, autostima e autoefficacia degli allievi. 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

SPECIFICHE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

• Individuare collegamenti e 
relazioni; trasferire in altri 
contesti 

• Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro 

• Leggere un testo e porsi domande su di esso 

• Rispondere a domande su un testo o su un video 

• Utilizzare semplici strategie di memorizzazione

• Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi o filmati con l’esperienza 
vissuta o con conoscenze già possedute 

• Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza quotidiana 

• Applicare semplici strategie di organizzazione delle informazioni: individuare le informazioni 
principali di un testo narrativo o descrittivo; costruire brevi e semplici sintesi di testi letti; 
dividere un testo in sequenze 

• Compilare elenchi e liste; compilare semplici tabelle

• Leggere l’orario delle lezioni giornaliero e settimanale e individuare il materiale occorrente e 
i compiti da svolgere 

• Semplici strategie di 
memorizzazione 

• Schemi, tabelle, scalette 

• Semplici strategie di 
organizzazione del tempo



FINE SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

• Individuare collegamenti e 
relazioni; trasferire in altri 
contesti 

• Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro 

• Ricavare informazioni da fonti diverse: testimoni, reperti 

• Utilizzare i dizionari e gli indici 

• Utilizzare schedari bibliografici

• Leggere un testo e porsi domande su di esso 

• Rispondere a domande su un testo 

• Utilizzare semplici strategie di memorizzazione

• Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi, filmati, 
Internet con informazioni già possedute o con l’esperienza vissuta

• Individuare semplici collegamenti tra informazioni appartenenti a campi diversi 
(es. un racconto e un’informazione scientifica o storica; un’esperienza condotta 
sul proprio territorio e le conoscenze geografiche …)

• Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi 
d’esperienza anche generalizzando a contesti diversi

• Applicare semplici strategie di studio come: sottolineare parole importanti; 
dividere testi in sequenza; costruire brevi sintesi

• Compilare elenchi e liste; organizzare le informazioni in semplici tabelle 

• Organizzare i propri impegni e disporre del materiale  in base all’orario 
settimanale

• Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti 

• Metodologie e strumenti di organizzazione 
delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, 
tabelle, diagrammi, mappe concettuali 

• Leggi della memoria e strategie di 
memorizzazione

• Stili cognitivi e di apprendimento; strategie 
di studio

• Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle priorità, 
delle risorse 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza. E’ forse la competenza più rilevante, 
senza la quale nessun altra può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia la competenza, ovvero 
l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e 
accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui 
si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono 
attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in 
quello più allargato; attraverso un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze significative che 
consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità. 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni, a livello locale e nazionale, che 
regolano i rapporti tra i cittadini e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali.

• A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.

• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo.

• Comprendere il significato delle regole per la 
convivenza sociale e rispettarle. 

• Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza.

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE
• Individuare e nominare i gruppi di appartenenza e 

riferimento
• Individuare i ruoli e le funzioni dei gruppi di appartenenza  

e il proprio negli stessi
• Partecipare alla costruzione di regole di convivenza in 

classe a nella scuola
• Descrivere il significato delle regole
• Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nel 

lavoro, nell’interazione sociale
• Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui
• Individuare le differenze presenti nel gruppo di 

appartenenza relativamente a  provenienza, condizione, 
abitudini, ecc. e rispettare le persone che le portano

• Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni 
• Individuare alcuni comportamenti utili alla salvaguardia 

dell’ambiente e all’oculato utilizzo delle risorse e mettere in 
atto quelli alla portata

• Assumere incarichi e  portarli a termine con responsabilità 
• Partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo 

produttivo e pertinente
• Prestare aiuto ai compagni in difficoltà 

• Gruppi sociali riferiti all'esperienza loro 
ruoli e funzioni: famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di appartenenza 
(quartiere, Comune, Parrocchia….) 

• Regole fondamentali della convivenza 
nei gruppi di appartenenza 

• Norme fondamentali della circolazione 
stradale come pedoni, ciclisti 

• Regole della vita e del lavoro in classe 
• Significato di regola e norma 
• Significato dei termini: regola, 

tolleranza, lealtà e rispetto 
• Organi e funzioni principali del Comune
• Principali servizi al cittadino presenti 

nella propria città
• Usi e costumi del proprio territorio, del 

Paese e di altri Paesi (anche portati da 
allievi provenienti da altri luoghi)

• Organi internazionali vicini 
all’esperienza dei bambini: UNICE, 
WWF 



FINE SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni, a 
livello locale e nazionale, che 
regolano i rapporti tra i cittadini 
e i principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali.

• A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria.

• Sviluppare modalità consapevoli 
di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, di 
confronto responsabile e di 
dialogo.

• Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale 
e rispettarle. 

• Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza.

• Conoscere le regole che permettono il vivere in comune, spiegarne la funzione 
e  rispettarle

• Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di partecipazione 
all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità reciproca 

• Individuare e distinguere  alcune “regole” delle formazioni sociali della propria 
esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi; distinguere i loro compiti, i 
loro servizi, i loro scopi 

• Distinguere gli elementi che compongono il Consiglio comunale e l’articolazione 
delle attività del Comune

• Individuare e distinguere il ruolo della Provincia e della Regione e le distinzioni 
tra i vari servizi 

• Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di fronte a crisi, 
insuccessi, frustrazioni

• Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale, nella circolazione stradale, nei luoghi e nei mezzi pubblici

• Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con i compagni 
• Collaborare nell’elaborazione del regolamento classe
• Assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al lavoro collettivo 

secondo gli obiettivi condivisi 
• Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli 

responsabilmente
• Proporre alcune soluzioni per migliorare la partecipazione collettiva Prestare 

aiuto a compagni e altre persone in difficoltà 
• Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti di salvaguardia del 

patrimonio, utilizzo oculato delle risorse, pulizia, cura
• Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni 
• Attraverso l’esperienza vissuta in classe,  spiegare  il valore della democrazia,  

riconoscere il ruolo delle strutture e interagire con esse
• Confrontare usi, costumi, stili di vita propri e di altre culture, individuandone 

somiglianze e differenze 
• Leggere e analizzare  alcuni articoli della Costituzione italiana per approfondire 

il concetto di democrazia 
• Mettere in relazione le regole stabilite all’interno della classe e alcuni articoli 

della Costituzione
• Mettere in relazione l’esperienza comune in famiglia, a scuola, nella comunità 

di vita con alcuni articoli della Costituzione  

• Significato di "gruppo" e di "comunità"
• Significato di essere “cittadino” 
• Significato dell’essere cittadini del 

mondo
• Differenza fra “comunità” e “società”
• Struttura del comune, della provincia e 

della Regione 
• Significato dei concetti di diritto, dovere, 

di responsabilità, di identità, di libertà
• Significato dei termini: regola, norma, 

patto, sanzione
• Significato dei termini tolleranza, lealtà 

e rispetto
• Diverse forme di esercizio di 

democrazia nella scuola 
• Strutture presenti sul territorio, atte a 

migliorare e ad offrire dei servizi utili 
alla cittadinanza 

• Costituzione e alcuni articoli 
fondamentali 

• Carte dei Diritti dell’Uomo e  
dell’Infanzia e i contenuti essenziali 

• Norme fondamentali relative al codice 
stradale 

• Organi internazionali,  per scopi 
umanitari e difesa dell’ambiente vicini 
all’esperienza: ONU, UNICEF, WWF



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA • COMPETENZA IMPRENDITORIALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO TUTTE

DISCIPLINE CONCORRENTI TUTTE 
Lo Spirito di iniziativa e intraprendenza è la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e modificare consapevolmente la realtà. 
Ne fanno parte abilità come il sapere individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere decisioni, agire in modo 
flessibile e creativo, pianificare e progettare. 
Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le 
competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate e questa competenza si persegue in tutte le discipline, proponendo agli 
alunni lavori in cui vi siano situazioni da gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni da pianificare.
E’ una delle competenze maggiormente coinvolte nelle attività di orientamento. E’ anch’essa fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e della 
capacità di agire in modo consapevole e autonomo

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, 
al contesto

• Valutare alternative, prendere decisioni

• Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative 

• Pianificare e organizzare il proprio lavoro

• Realizzare semplici progetti 

• Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adottare strategie di problem
solving

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Valutare aspetti positivi e negativi rispetto ad un vissuto
• Sostenere la propria opinione con argomenti coerenti
• Giustificare le scelte con semplici argomentazioni 
• Formulare proposte di lavoro, di gioco … 
• Confrontare la propria idea con quella altrui 
• Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di lavoro 
• Riconoscere semplici situazioni problematiche in contesti reali 

d’esperienza
• Formulare ipotesi di soluzione
• Effettuare semplici indagini su fenomeni di esperienza 
• Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto dell’insegnante 
• Spiegare le fasi di un esperimento, di una ricerca, di un compito…
• Qualificare situazioni incerte in: possibili, impossibili, probabili 
• Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un avvenimento…
• Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro
• Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di una 

azione eseguiti 

• Regole della discussione 
• I ruoli e la loro funzione
• Modalità di rappresentazione grafica 

(schemi, tabelle, grafici) 
• Fasi di un problema
• Fasi di un’azione
• Modalità di decisione



FINE SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ABILITÀ SPECIFICHE CONOSCENZE

• Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto

• Valutare alternative, prendere 
decisioni

• Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative 

• Pianificare e organizzare il proprio 
lavoro

• Realizzare semplici progetti 

• Trovare soluzioni nuove a problemi 
di esperienza; adottare strategie di 
problem solving

• Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con diligenza e 
responsabilità

• Assumere semplici iniziative personali di gioco e di lavoro e portarle a 
termine

• Decidere tra due alternative (in gioco; nella scelta di un libro, di un’attività) e 
spiegare le motivazioni

• Spiegare vantaggi e svantaggi di una semplice scelta legata a vissuti 
personali 

• Convincere altri a fare una scelta o a condividere la propria, spiegando i 
vantaggi; dissuadere spiegando i rischi 

• Descrivere le fasi di un compito o di un gioco
• Descrivere le azioni necessarie a svolgere un compito, compiere una 

procedura, portare a termine una consegna, ecc.
• Individuare gli strumenti a propria disposizione per portare a termine un 

compito e quelli mancanti
• Collocare i propri impegni nel calendario giornaliero e settimanale
• Progettare in gruppo l’esecuzione di un semplice manufatto; di un piccolo 

evento da organizzare nella vita di classe
• Individuare problemi legati all’esperienza concreta e indicare alcune ipotesi 

di soluzione
• Analizzare - anche in gruppo - le soluzioni ipotizzate e scegliere quella 

ritenuta più vantaggiosa
• Applicare la soluzione e commentare i risultati 

• Strumenti per la decisione: tabelle dei 
pro e dei contro

• Modalità di decisione riflessiva
• Organizzazione di un’agenda 

giornaliera e settimanale 
• Le fasi di una procedura
• Diagrammi di flusso
• Fasi del problem solving


