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Il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole realizzano il curricolo di istituto, si delinea coerentemente con la C.M. 339/92, con 

le direttive ministeriali introdotte con la Legge n° 53 del 28 marzo 2003 e successivi atti legislativi, con le Raccomandazione del Parlamento 

europeo del 18 dicembre 2006, cioè con quei precursori normativi che hanno delineato il cammino che ha condotto sino alle vigenti Nuove 

Indicazioni per il Curricolo pubblicate il 16 novembre del 2012. “Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e 

caratterizzato da forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave, una combinazione di 

conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto” Raccomandazioni del Parlamento europeo 18 dicembre 2006. 

 

PRESENTAZIONE 

Il Curricolo dell’ Istituto Comprensivo n.6 “D.Bramante” di Matera nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 

organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 

ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 

Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 

insegnamento all’interno dell’Istituto. La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella volontà di riuscire a 

lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 

disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. 

 
UN CURRICOLO PER COMPETENZE 

All’interno del nostro Istituto si è fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla 

stesura di un Curricolo per competenze, strumento indispensabile affinché l’attività educativa si muova in modo consapevole e si riferisca a compiti 

e contesti reali. Esso rende più concreta e consapevole la stesura del documento di “certificazione delle competenze”, dove per competenza si 

intende, la «comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo professionale e/o personale. Le competenze sono descritte, pertanto, in termini di responsabilità e autonomia» (Quadro Europeo 

delle qualifiche per l’apprendimento permanente – Raccomandazione Europea e del Consiglio dell’Unione Europea 23 aprile 2008). La costruzione 

di un curricolo verticale che abbraccia i tre ordini di scuola è un processo, quindi, di ricerca, sperimentazione, ed innovazione sul piano educativo- 

didattico ed organizzativo. Fonti preziose per la sua messa in opera sono sempre il confronto delle finalità, la cooperazione e la condivisione delle 

scelte educative. 

Il Curricolo Verticale costituisce il punto di partenza per la “promozione del pieno sviluppo della persona”, avendo il compito di individuare gli 

obiettivi di apprendimento e i traguardi delle competenze finali da raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione. 
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Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

lessicali indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

campi d’esperienza. 

 
Comprendere testi di vario tipo letti da 

altri. 

 
Riflettere sulla lingua orale e scritta. 

Abilità (3 anni) 

Esprimersi attraverso cenni, parole, frasi, enunciati minimi relativi a bisogni, 

sentimenti, richieste “qui e ora”. 

Raccontare vissuti ed esperienze se supportato da domande precise e strutturate da 

parte dell’insegnante, ma non riferite a dimensioni temporali definite. 

Eseguire semplici consegne elementari ad azioni immediate: prendere un oggetto 

nominato e indicato; alzarsi; recarsi in un posto noto e vicino, ecc. 

Interagire con i compagni attraverso parole, frasi, cenni e azioni. 

Ascoltare racconti e storie mostrando, attraverso l’interesse e la partecipazione, di 

comprendere il significato generale. 

(3 anni) 

Lessico 

Comunicazione 

Parole 

La comunicazione dall’ascolto al racconto 

La sintesi 

La lettura di immagini 

Le regole 

Il segno grafico 

Interazione 

 
Abilità (4 anni) 

Esprimersi attraverso enunciati minimi comprensibili; raccontare i propri vissuti con 

domande stimolo dell’insegnante, collocando correttamente nel tempo le esperienze 

immediatamente vicine. 

Eseguire consegne espresse con frasi molto semplici e relative a compiti strutturati 

e precisi. 

Ascoltare narrazioni o letture dell’adulto e individuare l’argomento generale del testo 

su domande stimolo dell’insegnante, così come alcune essenziali informazioni 

esplicite; porre domande sul racconto e sui personaggi. 

Esprimere sentimenti, stati d’animo, bisogni, in modo comprensibile; interagire con i 

pari scambiando intenzioni relative ai giochi e ai compiti. 

(4 anni) 

Il lessico 

Le emozioni nella comunicazione 

Le parole in rima 

Le parole corte e lunghe 

La comunicazione dall’ascolto al racconto 

La sintesi 

La lettura di immagini 

I racconti 

Le regole 

Pregrafismo di base 

Le regole della comunicazione 

 Abilità (5 anni) 

Esprimersi attraverso la lingua con frasi brevi e semplici, ma strutturate 

correttamente. 

Raccontare esperienze e vissuti in modo comprensibile, collocando correttamente 

nel tempo i fatti più vicini, avvalendosi anche delle domande orientative 

dell’insegnante. 

 
(5 anni) 

Il lessico: fonemi, parole, frasi 
Le emozioni nella comunicazione 
Testi 
Il linguaggio creativo 
La comunicazione dall’ascolto al racconto 
La sintesi 
La lettura di immagini 
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Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

CAMPI DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE 
Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 
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 Esprimere primi sentimenti, stati d’animo, bisogni in modo pertinente e corretto; 

interagire con i compagni nel gioco e nel lavoro scambiando informazioni, opinioni, 

prendendo accordi e ideando attività e situazioni. 

Eseguire consegne semplici impartite dall’adulto o dai compagni. 

Ascoltare narrazioni o letture dell’insegnante sapendo riferire l’argomento principale 

e le informazioni esplicite più rilevanti e raccontando per sommi capi la vicenda, pur 

con incongruenze nella costruzione della frase, logiche e temporali. 

Saper illustrare un breve racconto in sequenze e drammatizzarlo insieme ai 

compagni. 

A partire dalle sequenze, ricostruire per sommi capi il racconto. 

Distinguere i simboli delle lettere dai numeri. 

Copiare il proprio nome. 

Dato un esempio, sillabare parole bisillabe o trisillabe piane e, viceversa, udita una 

sillabazione, ricostruire la parola. 

I racconti 

Le regole 

Le parole nella forma scritta e orale 

Il rispetto dei ruoli nella comunicazione 

Il dialogo, l’intervista 

 
N.B.: Le conoscenze e le regole vengono acquisite mediante l’uso 

comunicativo quotidiano e la riflessione stimolata dall’insegnante. 

 



 

  
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
lessicali indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

 

Comprendere testi di vario tipo letti da 
altri. 

 

Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 

 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

 

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

Classe prima 
(Ascolto e parlato) 
Partecipare ai dialoghi e alle 
conversazioni collettive, rispettando le 
regole principali di una discussione. 
Seguire la narrazione di testi ascoltati 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 
Raccontare oralmente, anche con l’ausilio 
di immagini, una storia personale o 
fantastica rispettando l’ordine cronologico 
e/o logico. 
Approcciarsi alla lingua in modo ludico e 
usare appropriatamente le parole man 
mano apprese. 
(Scrittura) 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella produzione scritta. 
Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura. 
Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia. 

 

Classe seconda 
(Ascolto e parlato) 
Ascoltare e partecipare alle conversazioni 
intervenendo in modo pertinente. 
Raccontare oralmente storie reali o 
fantastiche, rispettando l’ordine 
cronologico. 
Ascoltare e comprendere testi mostrando 
di saperne cogliere il senso globale. 

Classe prima 
La conversazione e il racconto di 
vissuti. 
Sequenze logiche e temporali. 
I testi narrativi realistici e fantastici 
La successione temporale e 
logica. 
I giochi con le parole. 

Le convenzioni ortografiche. 
Fonemi e grafemi. 
Le sillabe e i segmenti non 
sillabici. 
Il dettato. 
I giochi linguistici. 
 

Classe seconda 

Conversazioni guidate, dialoghi e 
racconti di esperienze. 
I testi narrativi: la struttura e le 
sequenze temporali. 
Il lessico. 
La struttura della frase. 
Frasi sintatticamente corrette. 
Le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
 

Classe terza 

Le strategie di ascolto attivo e le 
regole della discussione. 
La comunicazione. 
Testi di vario tipo: relativa struttura 
e analisi. 
Il lessico. 
Il dizionario. 

Classe quarta 
(Ascolto e parlato) 
Interagire correttamente in vari tipi di conversazione, 
formulando domande e dando risposte pertinenti, 
rispettando i punti di vista altrui. 
(Lettura) 
Leggere e ricercare informazioni in testi di diversa 
natura, sperimentando in forma guidata, alcune 
tecniche di supporto alla comprensione. 
Individuare in testi scritti di vario genere le informazioni 
chiave finalizzate alla sintesi e all’esposizione orale. 
Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia 
narrativi mostrando di riconoscere le caratteristiche 
essenziali che li contraddistinguono ed esprimendo 
semplici pareri personali si di essi. 
(Scrittura) 
Produrre testi di vario tipo con esperienze personali o 
vissute da altri, seguendo un ordine cronologico e/o 
logico; compiere operazioni di rielaborazione, nel 
rispetto delle principali convenzioni ortografiche, 
grammaticali e di interpunzione. 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di scrittura. 
(Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo) 
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
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 e un 
campo semantico). 
(Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua) 
Riconoscere e usare le fondamentali convenzioni 

Classe quarta 
Strategie di ascolto attivo. 
Testi di vario tipo e relativa struttura 
e analisi di tempo, luoghi e 
personaggi. 
Il dizionario. 
Le famiglie di parole. 
Convenzioni ortografiche, 
grammaticali e morfologiche. 
La pianificazione di un testo scritto. 
Tecniche di scrittura, anche con 
l’utilizzo del computer. 
 

Classe quinta 
Linee guida dell’ascolto: 
anticipazione, intuizione, 
esecuzione di consegne. 
Le modalità di intervento nelle 
conversazioni. 
I diversi registri linguistici. 
I testi autobiografici. 
Tecniche di lettura. 
Testi di vario tipo e relativa struttura. 
La successione logico-temporale. 
L’esposizione orale. 
Tipologie testuali a confronto. 
Il dizionario. 
I campi semantici e le relazioni di 
senso. 
Le parti del discorso. 
Le categorie lessicali. 
La rielaborazione di varie tipologie 
testuali: appunti, mappe, schemi, 
scalette, sintesi. 
La pianificazione di un testo con 
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Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
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 (Scrittura) 
Produrre frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di 
interpunzione. 
(Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo) 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
semplici esperienze scolastiche. 
(Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua) 
Riflettere sulla struttura della frase. 

 

Classe terza 
(Ascolto e parlato) 
Ascoltare e comunicare oralmente, in 
modo chiaro ed efficace, per conversare, 
discutere, porre domande, formulare 
richieste, esprimere opinioni, rispettando i 
turni di intervento. 
Raccontare oralmente storie reali o 
fantastiche, rispettando l’ordine 
cronologico. 
Ascoltare in modo attivo messaggi, 
consegne, istruzioni, spiegazioni, 
narrazioni, per trarne le principali 
informazioni. 
(Scrittura) 
Produrre semplici testi di vario tipo, legati 
a scopi concreti e connessi con situazioni 
quotidiane, nel rispetto delle principali 
convenzioni ortografiche, grammaticali e 
di interpunzione. 
(Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo) 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 
(Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua) 
Conoscere e utilizzare correttamente le 
principali convenzioni ortografiche e 
grammaticali. 

Le convenzioni ortografiche e 
grammaticali. 
La morfosintassi. 
Le strategie per la produzione di 
un testo. 

ortografiche e gli elementi morfologici di base 
nell’elaborazione orale e scritta. 

 

Classe quinta 
(Ascolto e parlato) 
Ascoltare e comprendere diversi tipi di testo, 
individuando le principali caratteristiche strutturali e di 
genere, cogliendone le informazioni principali. 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
Esporre un racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico, inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
Comunicare le proprie idee e i propri sentimenti sulla 
base di una personale necessità espressiva. 
(Lettura) 
Perfezionare le modalità di lettura sistematica in base 
al testo e allo scopo per cui si legge. 
Leggere ed individuare in testi di vario genere le 
informazioni chiave, finalizzate  alla sintesi, 
all’esposizione  orale e alla memorizzazione, 
avvalendosi di tecniche di supporto alla comprensione. 
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. 

(Scrittura) 

Produrre, riassumere e rielaborare testi di diverso tipo, 
sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di scrittura e integrando, 
eventualmente, il testo verbale con materiali 
multimediali. 
(Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo) 

Comprendere che le parole hanno differenti 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. 

l’ausilio del computer e di materiali 
multimediali. 
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   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 e un 
campo semantico). 
(Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua) 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 
discorso o categorie lessicali, individuarne i principali 
tratti grammaticali. 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 
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Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

 

Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

 

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

 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
Funzionamento. 

Classe prima 
(Ascolto e parlato) 
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. 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi. 
Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
(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. 
Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio 
e il punto di vista dell’osservatore. 
(Scrittura) 
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. 
(Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo) 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, 
il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell'intero vocabolario di base, 
anche in accezioni diverse. 
(Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua) 
Usare in modo corretto il dizionario. 
Conoscere ed applicare correttamente le nozioni della fonologia, della ortografia e della morfologia. 
Usare il linguaggio in modo creativo e personale. 

 

 

 

 
Classe seconda 
(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. 
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 
(Lettura) 
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). 

Classe prima 
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 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. 

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. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione. 

 
Classe seconda 

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 di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, 

espositivo, argomentativo. 
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 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 
Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 

 

(Scrittura) 
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. 
(Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo) 
Comprendere e usare parole in senso figurato. 
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi linguistici. 
(Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua) 
Riconoscere ed analizzare le funzioni della frase semplice. 
Usare la lingua in situazioni comunicative varie. 
Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (connotativi, denotativi, regolativi) 

 

 

 

Classe terza 
(Ascolto e parlato) 
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.). 
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. 
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). 
(Lettura) 
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico 
o per realizzare scopi pratici. 
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). 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando 
tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, le loro caratteristiche, ruoli, relazioni e  
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare 
ipotesi interpretative fondate sul testo. 
(Scrittura) 
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 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi. 

Principali connettivi logici. 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi. 

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. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione. 

 

 

 

Classe terza 
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 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 

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. 
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 adeguato. 
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). 
(Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo) 
Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti di interesse personale. 
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note all'interno di un testo. 
(Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua) 
Conoscere le principali tappe della lingua italiana, valorizzando le origini. 
Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (connotativi, denotativi, regolativi e 
argomentativi) e dei vari generi letterari. 
Conoscere la costruzione della frase complessa. 
Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale e scritto della lingua, 
ampliando il lessico e padroneggiando i campi semantici. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione 

 



 

  
 

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; 

 

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

 

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. 

Classe prima 
(Ricezione orale - Ascolto) 
Comprendere semplici domande. 
Comprendere semplici espressioni di 
saluto. 
(Ricezione scritta - Lettura) 
Conoscere il nome dei colori principali. 
Conoscere la sequenza dei numeri entro 
il 10. 
Comprendere e ripetere i nomi di animali 
domestici. 
Comprendere i nomi di alcuni oggetti 
scolastici. 
Apprendere le tradizioni britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter. 
(Interazione orale) 
Formulare semplici domande e saper 
rispondere. 
Eseguire semplici comandi. 
(Produzione scritta) 
Copiare e associare parole-immagini 
riferite a: colori, numeri, animali, oggetti 
scolastici. 

Classe prima 
Espressioni di saluto. 
I colori principali. 
I numeri entro il 10. 
Gli animali domestici. 
I principali oggetti scolastici. 
Le tradizioni britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter. 
Domande e risposte. 
Semplici comandi. 
Associazione di parola- 
immagine. 

Classe quarta 
(Ricezione orale - Ascolto) 
Comprendere saluti. 
Comprendere informazioni relative a se stessi e agli 
altri. 
Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure. 
Comprendere semplici richieste 
(Ricezione scritta - Lettura) 
Conoscere i numeri cardinali fino al 50. 
Conoscere l’alfabeto. 
Conoscere il lessico relativo a: 
- abbigliamento 

- alimenti 
- componenti della famiglia 
- parti del corpo 
- ambienti della casa 
- tempo cronologico e meteorologico. 

Familiarizzare con i verbi: 
- can 
- to like. 

Apprendere le tradizioni britanniche secondo le 
proposte del testo adottato. 
(Interazione orale) 
Comprendere e dare informazioni relative a: colori - 
numeri fino a 50 – abbigliamento – alimenti - 
componenti della famiglia - parti del corpo - ambienti 
della casa - tempo cronologico e meteorologico 
utilizzando le strutture note. 
Ripetere i suoni dell’alfabeto. 
(Produzione scritta) 
Scrivere correttamente semplici parole. 
Riordinare e scrivere semplici frasi. 
Completare frasi o semplici brani con le parole 
mancanti. 

Classe quarta 
Espressioni di saluto. 
Istruzioni. 
Semplici richieste. 
I numeri cardinali fino al 50. 
L’alfabeto. 
L’abbigliamento. 
Gli alimenti. 
I componenti della famiglia. 
Le parti del corpo. 
Gli ambienti della casa. 
Il tempo cronologico e meteorologico. 
I verbi can, to like. 
Le tradizioni britanniche. 
Dialoghi e giochi inerenti a: colori -numeri 
fino a 50 – abbigliamento – alimenti - 
componenti della famiglia - parti del corpo - 
ambienti della casa - tempo cronologico e 
meteorologico. 
I suoni dell’alfabeto. 
Parole e semplici frasi. 

 
Classe seconda 
(Ricezione orale - Ascolto) 
Comprendere semplici domande. 
Comprendere semplici espressioni di 
saluto. 
Comprendere semplici comandi correlati 
alla vita della classe. 

Classe seconda 
Espressioni di saluto. 
Istruzioni. 
I colori. 
I numeri cardinali fino al 12. 
Gli animali della fattoria. 
Gli oggetti scolastici. 
Le tradizioni britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter. 
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 (Ricezione scritta - Lettura) 
Conoscere il nome dei colori. 
Conoscere i numeri cardinali fino al 12. 

Conoscere e ripetere i nomi degli animali 

della fattoria. 

Comprendere, conoscere e ripetere i 
nomi di oggetti scolastici. 

Apprendere le tradizioni britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter. 
(Interazione orale) 
Formulare semplici domande e saper 
rispondere. 
Eseguire semplici comandi. 
(Produzione scritta) 

Copiare e associare parole-immagini 
riferite a: colori, numeri, animali, oggetti 
scolastici, parole legate alle tradizioni 
britanniche. 

 

Classe terza 
(Ricezione orale - Ascolto) 
Comprendere domande. 
Comprendere espressioni di saluto. 
Comprendere comandi correlati alla vita 
della classe. 
Comprendere semplici istruzioni. 
(Ricezione scritta - Lettura) 
Conoscere i colori chiari e scuri. 
Conoscere i numeri cardinali fino al 20. 
Conoscere e ripetere i nomi degli animali 
dello zoo. 
Descrivere la posizione nello spazio di 
oggetti. 
Conoscere e dire il nome dei componenti 
della famiglia. 
Conoscere e ripetere alcune parti del 
corpo. 
Apprendere le tradizioni britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter. 
(Interazione orale) 
Formulare domande e saper rispondere. 
Eseguire comandi e istruzioni riferiti alla 

Espressioni di saluto. 
Istruzioni. 
Domande e risposte. 
Semplici comandi. 
Associazione di parola- 
immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe terza 
I colori chiari e scuri. 
I numeri cardinali fino al 20. 
Gli animali dello zoo. 
La posizione degli oggetti nello 
spazio. 
I componenti della famiglia. 
Le parti del corpo. 

Le tradizioni britanniche: 
Halloween, Christmas, Easter. 
Domande e risposte. 
Comandi e istruzioni. 
Giochi a coppie. 
Semplici frasi. 

Classe quinta 
(Interazione orale) 
Comprendere saluti. 
Comprendere informazioni relative a se stessi e agli 
altri. 
Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure. 
Comprendere richieste. 
Ascoltare e comprendere il significato di un breve testo 
o di un dialogo. 
(Ricezione scritta - Lettura) 
Conoscere i numeri cardinali fino al 100. 
Conoscere i numeri ordinali. 
Saper fare lo spelling di parole conosciute. 
Conoscere il lessico relativo a: 

- tempo cronologico e meteorologico 
- moneta 
- lavori e professioni 
- negozi 
- materie scolastiche. 

Familiarizzare con i verbi: 
- can 
- to like 
- to be 
- to have got. 

Apprendere le tradizioni britanniche secondo le 
proposte del testo adottato. 
(Interazione orale) 
Comprendere e dare informazioni relative a: colori - 
numeri fino a 100 – abbigliamento – alimenti - 
componenti della famiglia - parti del corpo - ambienti 
della casa - tempo cronologico e meteorologico – 
lavori e professioni – negozi – materie scolastiche 
utilizzando le strutture note. 
Ripetere i suoni dell’alfabeto e fare lo spelling di parole 
conosciute. 
Comporre una breve descrizione di se stessi 
seguendo una traccia. 
Comporre una breve lettera in risposta ad un’altra. 

Classe quinta 
Espressioni di saluto. 
Istruzioni. 
Richieste. 
Comprensione di semplici testi e brevi 
dialoghi. 
I numeri cardinali fino al 100. 
I numeri ordinali. 
Lo spelling. 
Tempo cronologico e meteorologico. 
La moneta. 
I lavori e le professioni. 
I negozi. 
Le materie scolastiche. 
I verbi can, to like, to be, to have got. 
Le tradizioni britanniche. 
Dialoghi e giochi inerenti a: : colori -numeri 
fino a 100 – abbigliamento – alimenti - 
componenti della famiglia - parti del corpo - 
ambienti della casa - tempo cronologico e 
meteorologico – lavori e professioni – negozi 
– materie scolastiche. 

I suoni dell’alfabeto e lo spelling. 
Breve descrizione di se stessi. 
Lettera. 
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 vita di classe. Interagire con i compagni 
in un semplice gioco. 
(Produzione scritta) 
Copiare semplici frasi relative agli 
argomenti trattati. 

   

 



 

  
 

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

Classe prima 
(Ascolto - Comprensione orale) 
Comprendere i punti essenziali di un 
discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli di 
argomenti familiari, inerenti alla scuola, al 
tempo libero ecc. 
(Parlato - Produzione e interazione 
orale) 
Descrivere e presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi connesse in modo 
semplice. 
(Lettura – Comprensione scritta) 
Identificare informazioni specifiche su 
semplici testi. 
(Scrittura – Produzione scritta) 
Produrre semplici messaggi scritti su 
argomenti familiari. 
(Riflessione sulla lingua) 

Rilevare semplici regolarità e variazioni 
nella forma di testi scritti di uso comune. 

 

Classe seconda 
(Ascolto - Comprensione orale) 
Individuare, ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline 
(Parlato - Produzione e interazione 
orale) 
Descrivere e presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e motivarla 

Classe prima 
Lessico di base su argomenti di 
base su argomenti di vita 
quotidiana. 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 
Strutture di comunicazione 
grammaticali fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Classe seconda 
Lessico di base su argomenti di 
base su argomenti di vita 
quotidiana. 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 
Strutture di comunicazione 
grammaticali fondamentali. 

Classe prima 
(Ascolto - Comprensione orale) 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 
(Parlato - Produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 
(Lettura – Comprensione scritta) 
Identificare informazioni specifiche in semplici testi. 
(Scrittura – Produzione scritta) 
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti 
familiari. 
(Riflessione sulla lingua) 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. 
 

Classe seconda 
(Ascolto - Comprensione orale) 
Comprendere brevi testi multimediali identificando 
parole chiave e il senso generale. 
(Parlato - Produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 

(Lettura - Comprensione scritta) 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di 
tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente. 

Classe prima 
Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 
Uso del dizionario bilingue. 
Regole grammaticali fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe seconda 

Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 
Uso del dizionario bilingue. 
Regole grammaticali fondamentali. 
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 con espressioni e frasi connesse in 
modo semplice. 
(Lettura - Comprensione scritta) 
Leggere e individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso quotidiano e 
in lettere personali. 
(Scrittura - Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare domande 
su testi. 
Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 
(Riflessione sulla lingua) 

Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 

Classe terza 
(Ascolto - Comprensione orale) 
Individuare, ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline. 
(Parlato - Produzione e interazione 
orale) 
Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee 
in modo chiaro e comprensibile. 
Formulare domande e produrre risposte 
per esprimere opinioni, scambiare idee o 
informazioni. 
(Lettura – Comprensione scritta) 
Leggere globalmente testi relativamente 
lunghi per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 
(Scrittura – Produzione scritta) 
Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 
Scrivere brevi lettere personali adeguate 
al destinatario e brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe terza 
Lessico di base su argomenti di 
base su argomenti di vita 
quotidiana. 
Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 
Strutture di comunicazione 
grammaticali fondamentali. 

(Scrittura - Produzione scritta) 
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare 
qualcuno, anche se con errori formali che non 
compromettano la comprensibilità del messaggio. 
(Riflessione sulla lingua) 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative 

Classe terza 
(Ascolto - Comprensione orale) 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 
(Lettura - Comprensione scritta) 

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di 
tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente. 
(Scrittura - Produzione scritta) 

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno, anche se con errori formali che non 
compromettano la comprensibilità del messaggio. 
(Riflessione sulla lingua) 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere 
le lingue. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Classe terza 
Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana. 
Uso del dizionario bilingue. 
Regole grammaticali fondamentali. 
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 (Riflessione sulla lingua) 
Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue 
diverse. 

   

 



 

  
 

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

Abilità (3 anni) 

Raggruppare e ordinare secondo il criterio del colore. 

Promuovere l’intelligenza numerica: la quantità. 

(3 anni) 
I raggruppamenti e gli ordinamenti. 
Uno – tanti 

Utilizzare semplici simboli per registrare; 
compiere misurazioni mediante semplici 
strumenti non convenzionali. 

 

Familiarizzare sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri sia con 
quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezza, pesi e altre 
quantità. 

 
Abilità (4 anni) 

Distinguere e classificare oggetti secondo forma, dimensione e grandezza. 

Sviluppare l’intelligenza numerica. 

Riconoscere le forme geometriche . 

Avviare al concetto d’insieme. 

 
Abilità (5 anni) 

Ricercare somiglianze e differenze. 

Individuare forme uguali diversamente orientate nello spazio. 

Individuare la quantità e associarla a simboli convenzionali e non. 

Eseguire misurazioni con strumenti alla sua portata. 

Sviluppare l’intelligenza numerica. 

Abbinare numeri e quantità. 

Compiere le prime misurazioni di lunghezza e di peso. 

Operare addizioni e sottrazioni. 

(4 anni) 
La classificazione e la seriazione. 
Uno – tanti – niente. 
Le forme geometriche. 
Gli insiemi. 

 

(5 anni) 
Le forme e le grandezze. 
La quantità. 
La misurazione con strumenti non convenzionali. 
Grande/piccolo. 
La misurazione pratica con strumenti. 
Lungo/corto. 
Crescente/decrescente. 
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COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 



 

  
 

Riconoscere e utilizzare numeri naturali, 
decimali, relativi e percentuali in 
situazioni reali. 

 

Eseguire correttamente e con sicurezza 
calcoli scritti e mentali. 

 

Descrivere, denominare, classificare e 
riprodurre, utilizzando i vari strumenti, 
figure geometriche. 

 

Risolvere problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo sia sui risultati. 

 

Conoscere e operare con grandezze e 
misure. 

 

Conoscere ed utilizzare linguaggi logici, 
statistici ed informatici. 

 

Sviluppare un atteggiamento positivo 
verso la matematica. 

Classe prima 
(Numeri) 
Contare oggetti in senso progressivo e 
regressivo. 
Leggere e scrivere i numeri naturali sia in 
cifra che in parola, riconoscendo il valore 
posizionale delle cifre; confrontarli e 
ordinarli anche rappresentandoli 
graficamente, sulla linea dei numeri, 
abaco e tabelle. 
Eseguire semplici operazioni di addizione 
e sottrazione (con insiemi, con retta…) 
(Spazio e figure) 
Indicare la posizione degli oggetti nello 
spazio fisico utilizzando termini adeguati 
(sopra/sotto,davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro /fuori). 
Eseguire un semplice percorso partendo 
dalla descrizione verbale o dal disegno e 
viceversa. 
Riconoscere e denominare le principali 
figure geometriche. 
Identificare il concetto di linea aperta e 
chiusa e di confine. 
Osservare, individuare grandezze 
misurabili 
(Relazioni, dati e previsioni) 

Classificare numeri, figure, oggetti in base 
a una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 
Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

Riconoscere eventi certi, probabili, 
impossibili. 

Classe prima 
I numeri fino a 20. 
La decina. 
L’aspetto cardinale e ordinale. 
Le relazioni di maggioranza, 
minoranza e uguaglianza. 
Il significato dell’addizione e della 
sottrazione. 
L’”1” e lo “0” nell’addizione e nella 
sottrazione. 
Le tecniche per sommare 
sottrarre. 
Il testo del problema, la struttura e 
il procedimento risolutivo. 
Figure bidimensionali. 
I concetti topologici: sopra/sotto, 
davanti/dietro, dentro/fuori. 
La classificazione. 
I giochi matematici. 
Le situazioni problematiche. 
 

Classe seconda 
La serie numerica fino a 99. Il 
centinaio e i numeri entro il 100. 
L’addizione e la sottrazione. 
Il significato della moltiplicazione 
e della divisione. 
Tecniche di calcolo mentale e 
scritto. 
Relazione tra le operazioni. 
Schieramenti e incroci. 
Le figure solide e piane. 
Le simmetrie. 
I vari tipi di linee. 
I percorsi sul reticolo e sul grafico. 

Classe quarta 
(Numeri) 
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri 
naturali fino al periodo delle migliaia e i numeri decimali. 
Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e 
decimali e avviare procedure e strategie di calcolo 
mentale utilizzando le proprietà delle quattro operazioni 
Utilizzare correttamente numeri frazionari per 
simbolizzare parti di grandezze insiemi e numeri. 
Trasformare numeri decimali in frazioni e viceversa. 
Conoscere le frazioni: proprie, improprie, apparenti, 
complementari, equivalenti, decimali. Conoscere 
sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in 
uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. 
(Spazio e figure) 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
Riprodurre una figura in base ad una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni. 
Descrivere e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e simmetrie. 
Consolidare il concetto di angolo: costruirli, misurarli, 
classificarli. 
Riconoscere e rappresentare rette, segmenti, 
semirette. 
Distinguere la nozione di perimetro ed estensione. 

Conoscere e misurare il perimetro di figure poligonali. 

(Relazioni, dati e previsioni) 
Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare Informazioni. 
Prevedere la probabilità di un evento,calcolare, 
rappresentare e numerare le combinazioni. 

Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, 
capacità, masse/pesi e angoli per effettuare semplici 
stime e misurazioni. 

Classe quarta 
I numeri entro la classe delle migliaia. 
I numeri decimali. 
I termini della frazione. La frazione di un 
numero. 
Le frazioni decimali. 
Le quattro operazioni con numeri naturali e 
decimali. 
La divisione con il divisore a due cifre. 
Le moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 
1000 con numeri naturali e decimali. 
Il disegno e la classificazione di figure 
geometriche piane. 
Gli assi di simmetria. 
Il perimetro. 
Il sistema metrico decimale. 
L’euro. 
Il perimetro e la superficie delle figure piane. 
Il diagramma di Venn, di Carroll, la tabella a 
doppia entrata, il diagramma ad albero. 
Il paino cartesiano. 
Le relazioni logiche. 
I giochi matematici. 
Problemi con una i più operazioni. 
 

Classe quinta 

Dai miliardi ai decimali: valore posizionale. 
Numeri relativi, multipli, divisori, primi. 
Le frazioni proprie, improprie, apparenti, 
equivalenti, decimali, complementari. 
La percentuale. 
Operazioni: termini, prove e proprietà. 
Strategie di calcolo. 
Poligoni: perimetro, area. 
Il cerchio e la circonferenza. 

17 

Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
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 (Problemi) 

Analizzare situazioni problematiche della 
realtà circostante e cercare soluzioni 
formulando ipotesi. 

 
Classe seconda 

(Numeri) 

Contare oggetti in senso progressivo e 
regressivo e per salti di 2/3. 

Leggere e scrivere i numeri naturali 
riconoscendo il valore posizionale delle 
cifre; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 

Eseguire addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni mentalmente, in riga e in 
colonna. 

Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10 e la 
tavola pitagorica a livello operativo. 
(Spazio e figure) 

Comunicare la posizioni 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). 

Descrivere un percorso e dare istruzioni a 
qualcuno perché compia un percorso 
desiderato. 

Riconoscere, denominare e 
rappresentare le principali figure 
geometriche piane. 

Conoscere e classificare i diversi tipi di 
linee. 

Confrontare e misurare grandezze. 
(Relazioni, dati e previsioni) 
Classificare oggetti e figure in base ad 
una o più proprietà. 
Raccogliere dati, organizzarli e 
rappresentarli con opportuni grafici. 
Riconoscere eventi certi, probabili, 
impossibili. 

Le misure arbitrarie. 
Le relazioni e le classificazioni. 
I quantificatori e i connettivi 
logici. 
Le raccolte dati. 
Gli eventi fortuiti. 
I confronti di frequenze. 
I giochi matematici. 
I problemi aritmetici e logici. 
I dati utili e la domanda. 
 

Classe terza 
I numeri entro il terzo ordine. 
I calcoli mentali con i numeri 
naturali. 
L’addizione, la sottrazione, la 
moltiplicazione e la divisione. 
Le moltiplicazioni e le divisioni 
per 10, 100, 1000. 
Le proprietà delle quattro 
operazioni. 
Le strategie di calcolo. 
Le tabelline. 
La frazione come operatore su 
grandezze. 
Le linee, le rette, le semirette e i 
segmenti. 
Gli angoli. 
I poligoni, i non poligoni. 
Le trasformazioni geometriche. 
Le grandezze fisiche e temporali. 
Le classificazioni. 
I diagrammi, gli schemi e le 
tabelle. 
Le parole della probabilità: certo, 
possibile, impossibile. 
I giochi matematici. 
Le situazioni problematiche in 
contesti di quotidianità. 

(Problemi) 
Analizzare situazioni problematiche, dedurre ipotesi 
risolutive, verbalizzare le strategie e il procedimento 
adatto. 
 

Classe quinta 
(Numeri) 
Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali entro le 
unità di miliardi e i numeri decimali. 
Usare le potenze di 10 per rappresentare i numeri dell’ 
ordine dei milioni e dei miliardi. 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza con 
numeri naturali e decimali e applicare le proprietà delle 
operazioni come strategie di calcolo mentale e scritto. 
Calcolare in relazione reciproca multipli e divisori di 
numeri naturali e riconoscere i numeri primi. 
Calcolare il valore di espressioni numeriche. 
Calcolare percentuali, interessi e sconti. 
Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 
(Spazio e figure) 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
Costruire figure geometriche servendosi degli strumenti 
adatti. 
Descrivere i poligoni regolari in base alle loro 
caratteristiche identificando elementi significativi. 
Scoprire e applicare le formule per il calcolo del 
perimetro e dell’area di figure poligonali. 
Saper discriminare tra circonferenza e cerchio. B6. 
Individuare e tracciare raggi e diametro, archi e settori 
circolari. 
Scoprire e applicare le formule per il calcolo della 
circonferenza e dell’area del cerchio. 
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, 
capacità, masse/pesi e angoli per effettuare stime e 
misure. 
(Relazioni, dati e previsioni) 

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 
Valutare condizioni di certezza o incertezza per il 
calcolo delle probabilità. 

I solidi. 
Le figure piane: perimetro e area. 
Le misure di lunghezza, massa, capacità, 
superficie. 
Gli enunciati, le relazioni, i rilevamenti e gli 
indici statistici. 
Le tabelle e i grafici. 
Le probabilità. 
I giochi matematici. 
Rappresentazioni e procedure risolutive. 
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 (Problemi) 
Esplorare,rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche utilizzando 
opportune strategie e calcoli. 

 

Classe terza 
(Numeri) 
Leggere e scrivere i numeri naturali con la 
consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire le 4 operazioni mentalmente, in 
riga e in colonna e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
Identificare proprietà delle quattro 
operazioni per sviluppare il calcolo 
mentale. 
Utilizzare la rappresentazione grafica per 
conoscere il concetto di frazione. 
Leggere, scrivere, confrontare semplici 
numeri decimali con riferimento alle 
monete. 
(Spazio e figure) 
Localizzare e comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico rispetto a se 
stessi, ad altre persone e punti di 
riferimento oggettivi utilizzando termini 
adeguati. 
Disegnare, denominare e descrivere le 
fondamentali figure geometriche piane. 
Riconoscere rappresentare linee rette, 
parallele e incidenti e gli angoli. 
Identificare il perimetro di una figura 
assegnata con misure. 
Misurare segmenti utilizzando sia il metro 
sia unità arbitrarie. 
(Relazioni, dati, previsioni) 
Classificare numeri, figure, oggetti 
utilizzando rappresentazioni opportune, a 
contesti e fini. 
Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 
Riconoscere eventi certi, probabili, 
impossibili. 

 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media 
aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione. 
(Problemi) 

Analizzare il testo di un problema, individuare le 
informazioni e le procedure di risoluzione. 
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 (Problemi) 
Analizzare situazioni problematiche 
concrete, formulare ipotesi risolutive, 
verbalizzare le strategie e il procedimento 
adatto. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
Rappresentare, confrontare ed analizzare 
figure geometriche, individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, soprattutto a partire da 
situazioni reali. 

 

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

 

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

Classe prima 
(Numeri) 
Comprendere il significato logico dei numeri nell’insieme N e rappresentarli sulla retta orientata. 
Eseguire calcoli scritti e mentali con le quattro operazioni e saper applicare le loro proprietà. 
Comprendere il significato di potenza, eseguire calcoli con potenze ed applicare proprietà per 
semplificare calcoli e notazioni. 
Eseguire espressioni di calcolo con i numeri naturali A5. Comprendere il significato del multiplo comune 
più piccolo e del divisore comune più grande. 
Costruire formule che contengono lettere per esprimere proprietà. Comprendere il significato logico di 
numeri nell’insieme Q e rappresentarli. Eseguire calcoli con frazioni e applicare le loro proprietà, saper 
usare la calcolatrice in situazioni particolari. 
Trasformare numeri decimali in frazioni e viceversa. 
(Spazio e figure) 
Riconoscere i principali enti e conoscere definizioni e proprietà di segmenti, rette ed angoli. 
Riprodurre disegni geometrici con uso di strumenti appropriati anche in base a un descrizione fatta da 
altri. 
Conoscere definizioni e proprietà di alcune figure piane e riconoscerle in situazioni concrete. 
Individuare punti e segmenti nel piano cartesiano. 
(Relazioni, dati e previsioni) 
Raccogliere, organizzare un insieme di dati in tabelle. 
Rappresentare classi di dati mediante l’uso di grafici diversi anche attraverso un foglio elettronico. 
(Problemi) 
Analizzare il testo di un problema e progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe dopo aver 
valutato la strategia più opportuna. 
Risolvere problemi con le 4 operazioni con il metodo delle espressioni, con il metodo grafico e con i 
diagrammi di flusso. 
Risolvere problemi usando le proprietà geometriche dei segmenti, degli angoli e delle figure per calcolare 
perimetri e ripercorrerne le procedure di soluzione anche in casi reali di facile leggibilità. 

Classe prima 
Le quattro operazioni. 
L’elevamento a potenza. 
La divisibilità I numeri razionali I problemi matematici. 
La misura di una grandezza. 
Gli enti geometrici fondamentali. 
Gli angoli. 
I poligoni. 
Le rappresentazioni grafiche. 

 
Classe secondaria 
(Numeri) 
Eseguire espressioni di calcolo con i numeri frazionari. 
Comprendere il significato logico di numeri nell’insieme Ra e rappresentarli sulla retta orientata. 
Operare con le radici quadrate come operatore inverso dell’elevamento al quadrato. 
Conoscere i concetti di rapporto e proporzione e saper applicare le loro proprietà. 
Comprendere il concetto di ingrandimento e riduzione. 

 
Classe seconda 

I numeri decimali e le frazioni generatrici. 
La radice quadrata. 
I rapporti e le proporzioni. 
Le applicazioni della proporzionalità. 
L’equivalenza e la equi scomponibilità. 
Il teorema di Pitagora. 
La similitudine. 
Le trasformazioni geometriche. 
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 (Spazio e figure) 
Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane, anche in situazioni concrete. 
Conoscere formule dirette ed inverse per calcolare le aree dei poligoni e comprendere il concetto di equi 
estensione ed equivalenza. 
Conoscere il teorema di Pitagora. 
Conoscere cerchio, circonferenza e loro parti. Poligoni inscritti e circoscritti. Conoscere il concetto di 
similitudine e applicare le sue proprietà. 
(Relazioni, dati e previsioni) 
Confrontare dati al fine di prendere decisioni utilizzando frequenze, medie e mediane. 
Leggere, interpretare tabelle e grafici anche attraverso un foglio elettronico. 
(Problemi) 
Analizzare il testo di un problema e progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe per risolvere 
problemi di proporzionalità. 
Risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle figure per calcolare aree anche in casi reali di 
facile leggibilità. 

Indagine sui fenomeni. 

Classe terza 
(Numeri) 
Comprendere il significato logico dei numeri in R e rappresentarli sulla retta orientata. 
Eseguire calcoli con i numeri relativi e applicare le proprietà delle operazioni. Eseguire espressioni di 
calcolo con i numeri relativi. 
Calcolare una espressione letterale sostituendo numeri alle lettere. Operare con monomi e polinomi. 
Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati. 
Comprendere il concetto di funzione, tabulare e usare il piano cartesiano per rappresentarle 
graficamente. 
(Spazio e figure) 
Conoscere le formule per calcolare la lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio, riflettendo sul 
significato di π. 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali. 
Conoscere le formule per il calcolo delle superfici, del volume e del peso delle figure tridimensionali più 
comuni e dare stime di questi per gli oggetti della vita quotidiana. 
Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione. 
(Relazioni, dati e previsioni) 
Riconoscere una relazione tra variabili in termini di proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione matematica. 
Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione. 
Elaborare dati statistici utilizzando un foglio elettronico per rappresentare in forma grafica i risultati. 
Calcolare la probabilità di un evento. Orientarsi con valutazioni di probabilità in situazioni di incertezza 
nella vita quotidiana. 

Classe terza 
I numeri relativi. 
Il calcolo letterale. 
Le equazioni. 
La circonferenza e il cerchio. 
Le posizioni di rette e piani nello spazio. 
I poliedri. 
I solidi di rotazione. 
Gli elementi fondamentali di statistica e probabilità. 
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 (Problemi) 
Analizzare il testo di un problema e formalizzare il percorso di risoluzione attraverso modelli algebrici e 
grafici. 
Risolvere problemi usando le proprietà geometriche dei solidi per calcolare superfici, volumi e pesi anche 
in casi reali di facile leggibilità. 
Risolvere semplici problemi di geometria analitica, applicare le principali formule relative alla retta e alle 
figure geometriche sul piano cartesiano. 

 

 



 

  
 

Osservare il proprio corpo, i fenomeni 
naturali e gli organismi viventi, porre 
domande, discutere, confrontare ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e azioni. 

Abilità (3 anni) 
Conoscere attraverso i sensi. 
Promuovere la percezione tattile, visiva e uditiva. 
Suscitare la curiosità verso le nuove tecnologie. 

(3 anni) 
I sensi. 
Nuove tecnologie. 

 

Stimolare curiosità per gli artefatti 
tecnologici e il loro funzionamento. 

 

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

 

Osservare i fenomeni naturali e fisici e 
coglierne le trasformazioni. 

 

Abilità (4 anni) 
Affinare i sensi per ricavare informazioni e conoscenze. 
Conoscere e utilizzare strumenti tecnologici. 

 

Abilità (5 anni) 
Utilizzare i sensi per ricavare informazioni e conoscenze. 
Interagire con la realtà circostante. 
Esplorare, scoprire e sistematizzare le conoscenze sul mondo della realtà naturale. 
Comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente. 
Ricostruire e registrare dati della realtà. 
Utilizzare macchine e strumenti tecnologici in modo appropriato. 

(4 anni) 
I cinque sensi. 
Strumenti tecnologici. 

 

(5anni) 
I cinque sensi. 
I quattro elementi; la terra, l’acqua, l’aria, il fuoco. 
Il ciclo dell’acqua. 
Viventi e non viventi. 
L’inquinamento. 
La raccolta differenziata e il riciclaggio. 
Strumenti tecnologici. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 



 

  
 

Sviluppare atteggiamenti e modi di 
guardare il mondo che stimolano a 
cercare spiegazioni ed esplorare i 
fenomeni con un approccio scientifico. 

Osservare e descrivere lo svolgersi dei 
fatti; formulare domande, anche sulla 
base di ipotesi personali. Proporre e 
realizzare semplici esperimenti. 

 

Riconoscere le principali caratteristiche 
e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Avere consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 
diversi apparati; riconoscerne e 
descriverne il funzionamento e avere 
cura della propria salute. 

Classe prima 
(Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali) 
Individuare le caratteristiche degli oggetti 
attraverso gli organi di senso. 
Discriminare l'oggetto dal materiale che lo 
costituisce. 
Operare semplici classificazioni 
(duro/morbido, liscio/ruvido, 
spesso/sottile) 
Manipolare per operare trasformazioni. 
(Osservare e sperimentare sul campo) 
Osservare i cambiamenti dell'ambiente 
circostante. Cogliere la ciclicità degli 
eventi. 
Distinguere i viventi dai non viventi. 
Riconoscere, attraverso l'osservazione, le 
fasi evolutive degli esseri viventi. 
(L’uomo, i viventi e l’ambiente) 
Osservare e descrivere l'aspetto fisico 
degli esseri viventi (animali e piante). 
Osservare la relazione tra il 
comportamento degli animali e l'ambiente 
in cui vivono. 
Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso 
l'ambiente naturale. 

 

Classe seconda 
(Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali) 
Individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali attraverso la manipolazione per 
coglierne somiglianze e differenze. 
Discriminare corpi liquidi, solidi, gassosi. 

Effettuare semplici esperimenti per 
rilevare trasformazioni. 

Classe prima 
Il corpo umano. 
Viventi e non viventi. 
Animali e vegetali. 
 

Classe seconda 
Laboratorio: I solidi, I liquidi, I 
gas. 
Le piante: le parti e le loro 
funzioni. 
L’acqua. 

Laboratorio: gli stati dell’acqua. 
Il ciclo dell’acqua. 
I fenomeni atmosferici. 
I Regni della natura: animale, 
vegetale, minerale. 
 

Classe terza 
La figura dello scienziato. 
Il metodo sperimentale. 
L’ecosistema. 
L’ecosistema mare. 
Le catene alimentari. 
Il suolo e il sottosuolo. 
Il ciclo vitale. 
Gli animali vertebrati ed 
invertebrati: la respirazione, il 
nutrimento, la difesa. 
I vegetali; la respirazione, la 
traspirazione, l’adattamento. 
Gli ambienti naturali e gli elementi 
che li caratterizzano. 
Laboratorio: gli stati della materia. 
Laboratorio: le proprietà dei solidi. 

Classe quarta 
(Esplorare e descrivere oggetti e materiali) 

Passare gradualmente dalla seriazione in base ad una 
proprietà alla costruzione e all’utilizzo di strumenti, 
anche di uso comune, passando dalle prime misure in 
unità arbitrarie alle unità convenzionali. 
Riconoscere, sperimentare e definire caratteristiche di 
materiali; produrre miscele eterogenee e soluzioni; 
passaggi di stato e combustioni; interpretare i 
fenomeni osservati. 
Riconoscere invarianze e conservazioni nelle 
trasformazioni che caratterizzano l’esperienza 
quotidiana. 
(Osservare e sperimentare sul campo) 
Osservare a occhio nudo, con la lente di 
ingrandimento, con il microscopio, con i compagni e 
da solo un albero, una siepe, una parte di giardino per 
individuare elementi, connessioni e trasformazioni. 
Indagare relazioni tra suoli e viventi; acque come 
fenomeno e come risorsa. 
Distinguere le componenti ambientali esplorando 
l’ambiente naturale e urbano circostante. 
Cogliere la diversità tra ecosistemi (naturali e 
antropizzati locali). 
Individuare la diversità dei viventi e dei loro 
comportamenti. 
Classificare somiglianze e differenze. 
Iniziare le osservazioni del cielo diurno e notturno, 
attraverso giochi e con l’uso di materiali didattici. 
(L’uomo, i viventi e l’ambiente) 
Indagare le relazioni tra gli organi di senso e le 
percezioni umane. 
Osservare e descrivere il ciclo vitale di organismi 
viventi: piante e animali. 
Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile 
(educazione alla salute, alimentazione,rischi per la 
salute). 

Classe quarta 
Il metodo sperimentale. 
I fenomeni. 
L’aria. 
L’acqua. 
Il suolo. 
Il calore. 
Gli esseri viventi. 
L’ecologia. 
 

Classe quinta 
Il sistema solare e i corpi celesti. 
L’energia. 
La cellula. 
Il corpo umano: struttura e funzioni. 
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 (Osservare e sperimentare sul campo) 

Osservare e distinguere le caratteristiche 

dei tre regni della natura. 

Descrivere e confrontare gli elementi della 
realtà circostante attraverso osservazioni 
ed esperimenti. 

Operare semplici classificazioni secondo 
criteri diversi. 

Osservare i fenomeni atmosferici e 
comprendere il ciclo dell'acqua. 
Osservare e descrivere la periodicità dei 
fenomeni naturali. 

(L’uomo, i viventi e l’ambiente) 
Osservare e descrivere l'aspetto fisico e il 
comportamento di alcuni animali. 
Individuare somiglianze e differenze tra gli 
elementi dell'ambiente. 

Osservare e descrivere le parti della 
pianta e le loro funzioni. 

Individuare le interrelazioni tra gli elementi 
dell'ambiente e gli ambienti. 

Riconoscere le trasformazioni introdotte 
dall'uomo nell'ambiente. 

Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso 
l'ambiente naturale. 

 
Classe terza 

(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. 

Laboratorio: le proprietà dei 
liquidi. 
Laboratorio: le proprietà dei gas. 
Laboratorio: le soluzioni. 
Laboratorio: i miscugli. 

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 
del proprio territorio, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 
 

Classe quinta 
(Esplorare e descrivere oggetti e materiali) 
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 convenzionali. 
Individuare le proprietà di alcuni 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.). 
(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. 
(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. 
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 Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle 

forze e al movimento, al calore, ecc. 

(Osservare e sperimentare sul campo) 
Osservare i momenti significativi nella vita 

di piante e animali. 
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). 

(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. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. Acquisire le prime in formazioni 
sulla riproduzione e la sessualità. 
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. 

 

 



 

  
 

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

 

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

 

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. 

Classe prima 
(Fisica e chimica) 
Comprendere e saper distinguere il concetto di materia da quello di energia. Conoscere le principali 
caratteristiche e proprietà della materia. 
Individuare le differenze tra i diversi stati di aggregazione con riferimento a situazioni della vita reale. 
Conoscere la struttura elementare della materia. 
Conoscere la struttura dell’atomo e saper distinguere un atomo da una molecola. 
Conoscere e distinguere il concetto di calore da quello di temperatura. Riconoscere gli effetti del calore 
sulla materia. 
Conoscere le modalità di propagazione del calore. 
La materia e gli stati di aggregazione.. 
La struttura atomica della materia Il calore e la temperatura 
La propagazione e gli effetti del calore. 
Saper distinguere la materia organica da quella inorganica. 
(Biologia) 
Conoscere le principali caratteristiche degli esseri viventi, il ciclo vitale e la loro organizzazione cellulare.. 
Raggruppare i viventi in cinque regni base alle loro caratteristiche e comprendere l’importanza di tale 
classificazione. 

Classe prima 
La materia e gli stati di aggregazione. 
La struttura atomica della materia Il calore e la temperature. 
La propagazione e gli effetti del calore. 
Le caratteristiche dei viventi. 
Il ciclo vitale. 
La classificazione dei viventi. 

 

 

I 

 
Classe seconda 
(Fisica e chimica) 
Conoscere gli elementi fondamentali del moto e dell’equilibrio dei corpi, con particolare riferimento a 
situazioni concrete della vita reale. 
(Biologia) 
Conoscere la struttura generale della cellula e le caratteristiche distintive della cellula animale da quella 
vegetale. 
Distinguere i componenti cellulari con le rispettive funzioni. 
Individuare i diversi tipi di tessuti con le relative differenze e analogie. 
Comprendere la differenza tra tessuto, organo e apparato. 
Conoscere la struttura e la fisiologia dei diversi apparati. 
Illustrare attraverso esempi tratti dalla vita pratica la complessità del funzionamento del corpo umano 
nelle sue varie attività (nutrimento, movimento, respirazione ecc.). 
Conoscere e distinguere i principi nutritivi 
Classificare gli alimenti in base ai principi nutritivi in essi contenuti. 

Classe seconda 
l moto dei corpi. 
Le forze e l’equilibrio dei corpi. 
Gli elementi fondamentali di biologia Il corpo umano. 
L’alimentazione e il fabbisogno energetico. 
La corretta alimentazione. 
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 Valutare l’equilibrio della propria alimentazione e fare un esame del proprio stile di vita alimentare. 
 

Classe terza 
(Fisica e chimica) 
Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle 
con rappresentazioni formali di tipo diverso. 
(Biologia) 
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica. 
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e sulla sessualità. 
Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso adeguate misure igieniche ed un corretto 
stile di vita. 
(Astronomia e scienze della Terra) 
Osservare ed interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e 
diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al computer. 
Conoscere la struttura della terra e suoi movimenti interni. Individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici per pianificare attività di prevenzione. 
Avere la consapevolezza della necessità di attività ad impatto minimo ambientale 

 

 

 
Classe terza 
I fenomeni fisici e chimici 
La genetica e l’ereditarietà. 
La biologia della riproduzione. 
L’universo e il sistema solare 
La tettonica a placche 
I vulcani ed i terremoti 
L’educazione ambientale 

 



 

 
 

 

Progettare e realizzare semplici manufatti 
e strumenti spiegando le fasi del 
progetto. 

 

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

 

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. 

Classe prima 
(Vedere, osservare e sperimentare) 
Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei  materiali più 
comuni. 
(Prevedere, immaginare e progettare) 
Pianificare la  fabbricazione di un 
semplice oggetto    elencando  gli 
strumenti e i materiali necessari. 
(Intervenire, trasformare e produrre) 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo  e   documentando la 
sequenza delle   operazioni. 

 

Classe seconda 
(Vedere, osservare e sperimentare) 
Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio. 
(Prevedere, immaginare e progettare) 
Riconoscere I difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 
(Intervenire, trasformare e produrre) 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e  documentando la 
sequenza delle  operazioni. 

Classe prima 
Modalità di manipolazione dei 
materiali più comuni. 
Terminologia specifica. 

 

Classe seconda 
Oggetti e utensili di uso 
comune, loro funzioni e 
trasformazione nel tempo. 
Terminologia specifica. 
 

Classe terza 
Proprietà e caratteristiche dei 
materiali più comuni. 
Terminologia specifica. 

Classe quarta 
(Vedere, osservare e sperimentare) 
Impiegare alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici oggetti. 
(Prevedere, immaginare e progettare) 
Prevedere le conseguenze di decisioni, o 
comportamenti personali o relative alla propria classe. 
(Intervenire, trasformare e produrre) 
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico. 
 

Classe quinta 
(Vedere, osservare e sperimentare) 
Riconoscere e documentare le funzioni principali 
di una nuova applicazione informatica. 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni,  testi. 
(Prevedere, immaginare e progettare) 
Organizzare una gita o una visita ad un 
museo usando internet per reperire notizie e 
informazioni. 
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti. 
(Intervenire, trasformare e produrre) 
Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 

Classe quarta 
Procedure di utilizzo sicuro di utensili e i 
più comuni segnali i sicurezza. 
Terminologia specifica. 

 

Classe quinta 
Terminologia specifica. 

Caratteristiche e potenzialità tecnologiche 
degli strumenti d’uso più comuni. 
Modalità d’uso in sicurezza degli strumenti 
più comuni. 
Risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio 
dei materiali. 
Cercare, selezionare e scaricare sul 
computer un comune programma di utilità. 

 
Classe terza 
(Vedere, osservare e sperimentare) 
Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
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 (Prevedere, immaginare e progettare) 
Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
(Intervenire, trasformare e produrre) 
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature obsolete o 
altri dispositivi comuni. 

   

 



 

  
 

Progettare e realizzare semplici manufatti e 
strumenti spiegando le fasi del progetto. 

 

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

 

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. 

Classe prima 
(Vedere, osservare, sperimentare) 
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 
(Prevedere, immaginare e progettare) 

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di 
uso quotidiano. 
(Intervenire, trasformare e produrre) 
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti). 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni 
concreti. 

 

Classe seconda 
(Vedere, osservare, sperimentare) 
Eseguire misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 
abitazione. 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative. 
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 
(Prevedere, immaginare e progettare) 
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

Immaginare modifiche di oggetti prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni o necessità per reperire e selezionare le informazioni utili. 
(Intervenire, trasformare e produrre) 
Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 
comuni. 
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software 
specifici. 

Classe prima 
Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni. 
Modalità di manipolazione dei diversi materiali. 
Funzioni e modalità d’uso degli utensili e strumenti più comuni e loro 
trasformazione nel tempo. 
Terminologia specifica. 

 

 

 

 

 

 

 
Classe seconda 
Strumenti e tecniche di rappresentazione (anche informatici). 
Segnali di sicurezza e i simboli di rischio. 
Terminologia specifica. 
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 Classe terza 
(Vedere, osservare, sperimentare) 
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 
(Prevedere, immaginare e progettare) 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando Internet 
(Intervenire, trasformare e produrre) 
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico 
o casalingo. 
Programmare ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot. 

Classe terza 
Principi di funzionamento di macchine a apparecchi di uso comune. 
Ecotecnologie orientate alla sostenibilità (depurazione, differenziazione, 
smaltimento, trattamenti speciali, riciclaggio…). 
Terminologia specifica. 

 



 

  
 

Interiorizzare i fondamentali concetti 
topologici. 

Abilità (3 anni) 

Eseguire semplici consegne utilizzando i concetti topologici: sopra/sotto, 

(3 anni) 
Le relazioni topologiche. 
I percorsi. 

 

(4 anni) 
I concetti topologici. 
I percorsi. 

 

(5 anni) 

Le relazioni topologiche nell’ambiente e sul foglio. 
Pianificazione motoria. 
I percorsi. 

 avanti/dietro, dentro/fuori. 

 Avviare alla gestione dello spazio. 

 Eseguire un semplice percorso su indicazioni dell’adulto. 

 
Abilità (4 anni) 

 Conoscere e riconoscere i concetti topologici. 

 Eseguire un percorso su indicazioni dell’adulto. 

 
Abilità (5 anni) 

 Consolidare la conoscenza dei concetti topologici. 

 Rappresentare graficamente un percorso. 

 Eseguire correttamente un percorso prestabilito. 
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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 rappresentato. 

Classe prima 
(Orientamento) 
Sapersi muovere nello spazio conosciuto 
(casa, scuola) usando concetti topologici. 
Distinguere la relatività di posizione di 
corpi ed oggetti rispetto a punti di 
riferimento. 
(Linguaggio della geo-graficità) 
Saper rappresentare da differenti punti di 
vista oggetti vari. 
Riconoscere la propria posizione rispetto 
a punti di riferimento nell’aula. 
(Paesaggio) 
Osservare e descrivere ambienti 
conosciuti. 
Evidenziare le funzioni degli ambienti e 
degli elementi presenti in essi. 

 

Classe seconda 
(Orientamento) 
Individuare punti di riferimento negli 
ambienti di vita. 
Saper rappresentare un confine 
individuando regione interna ed esterna. 
Rappresentare la posizione di oggetti 
all’interno di un reticolo. 
(Linguaggio della geo-graficità) 
Osservare e rappresentare spazi e 
percorsi con piante e mappe utilizzando 
una simbologia non convenzionale . 
Leggere semplici rappresentazioni dello 
spazio vicino in piante e mappe. 
geografiche secondo punti cardinali. 

Classe prima 
Concetti topologici (dentro, fuori), 
concetto di confine. 
Punti di vista. 
Gli ambienti (scolastico, 
domestico, circostante). 
 

Classe seconda 

Punti di riferimento non 
convenzionali, confini e regioni, 
reticolo. 
Percorsi e mappe. 

Simbologia non convenzionale. 
Elementi fisici e antropici dei vari 
ambienti. 
 

Classe terza 
I punti cardinali. 
Avviamento alla lettura e alla 
classificazione delle carte 
geografiche. 
Elementi fisici e antropici del 
proprio ambiente. 
Gli ambienti naturali. 

Classe quarta 
(Orientamento) 
Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e 
carte stradali. 
Saper leggere ed interpretare le scale grafiche e 
numeriche. 
Saper leggere ed utilizzare grafici. 
(Linguaggio della geo-graficità) 
Rappresentare con tabelle e grafici dati geografici. 
Riconoscere e interpretare simboli convenzionali. 
Leggere carte fisiche, politiche e tematiche. 
Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e 
carte stradali. 
(Paesaggio) 
Conoscere l’Italia e la distribuzione dei più significativi 
elementi fisici e antropici (morfologia, orografia, 
idrografia) e climatici. 
Conoscere gli aspetti gli aspetti antropici dell’Italia: 
economia (settore primario, settore secondario, settore 
terziario), distribuzione della popolazione, movimenti 
demografici, minoranze linguistiche. 
 

Classe quinta 
(Orientamento) 
Calcolare distanze su carte utilizzando la scala grafica 
o numerica. 
Orientarsi nel territorio nazionale con l’ausilio di carte 
geografiche (fisiche e politiche) e carte tematiche 
collocando correttamente fenomeni ed eventi. 
Individuare e collocare il territorio nazionale in carte 
geografiche dell’Europa e nei planisferi. 
Linguaggio della geo-graficità) 
Saper raccogliere ed organizzare dati e creare grafici 
e/o tabelle. 

Classe quarta 
Lettura di carte geografiche, utilizzando i 
punti cardinali. 
Riduzione in scala. 
Rappresentazione dei dati geografici in 
tabelle e grafici. 
I simboli convenzionali. 
Lettura di carte geografiche di diversa 
tipologia. 
Utilizzo delle stesse per orientarsi. 
L’Italia: aspetti fisici ed antropici 
 

Classe quinta 
Localizzazione dell’Italia nel contesto 
europeo e mondiale. 
Utilizzo di grafici e tabelle per organizzare 
grafici. 
Lettura di grafici e carte geografiche. 
Le regioni italiane. 
Rapporto tra tutela ambientale e sviluppo. 
Le regioni italiane. 
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 (Paesaggio) 
Distinguere elementi fisici e antropici. 
Mettere in relazione paesaggi con i 
rispettivi elementi. 
Classe terza 
(Orientamento) 
Sapersi collocare nello spazio geografico 
in base a punti di riferimento. 
Individuare i punti cardinali con l’ausilio 
del sole, della bussola, della rosa dei 
venti e della stella polare. 
Orientarsi nello spazio vissuto e su carte 
Leggere semplici rappresentazioni 
cartografiche, utilizzando la legenda e i 
punti cardinali. 

 Saper leggere e utilizzare in modo corretto grafici, carte 
fisiche e tematiche. 
Concetto di confine e criteri principali per 
l’individuazione di regioni italiane (reg. 
amministrative, storiche, paesaggistiche, climatiche). 
Conoscere i principali problemi legati all’inquinamento 
ed allo scorretto sfruttamento del patrimonio 
ambientale. 
(Paesaggio) 
Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo nei 
paesaggi italiani. 
Saper riconoscere nel proprio territorio elementi fisici 
antropici, collegandoli alle attività produttive e non. 
Conoscere gli elementi significativi, fisici e antropici 
della propria regione. 
Conoscere la posizione geografica dell’Italia nell’Europa 
e nel mondo. 
Lo spazio economico e le risorse. 

 

 



 

  
 

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 rappresentato. 

Classe prima 
(Orientamento) 
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali 
(anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. 
(Linguaggio della geo-graficità) 
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
(Paesaggio) 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di valorizzazione. 
(Regione e sistema territoriale) 
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia e all’Europa. 
Analizzare intermini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata nazionale ed europea. 
Rapportare l’evoluzione storico-politico-economica all’assetto territoriale dei principali 
Paesi europei. 

Classe prima 
Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini satellitari. 
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici. 
Elementi di base del linguaggio specifico delle rappresentazioni 
cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, meridiani. 
Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema antropofisico … 
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo. 
Organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse che offre 
l’ambiente. 
Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane: settore primario, 
secondario, terziario, terziario avanzato. 
Modelli relativi all’organizzazione del territorio. 
Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti naturali 
Europei. 
La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di alcune aree 
rispetto ad altre. 

 
Classe seconda 
(Orientamento) 
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali 
(anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. 
(Linguaggio della geo-graficità) 
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Classe seconda 
Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini satellitari. 
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici. 
Elementi di base del linguaggio specifico delle rappresentazioni 
cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, meridiani. 
Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema antropofisico … 
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo. 
Organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse che offre 
l’ambiente. 

37 

Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

 



 

  

38 

 (Paesaggio) 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di valorizzazione. 
(Regione e sistema territoriale) 
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia e all’Europa. 
Analizzare intermini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata nazionale ed europea. 
Rapportare l’evoluzione storico-politico-economica all’assetto territoriale dei principali 
Paesi europei. 

Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane: settore primario, 
secondario, terziario, terziario avanzato. 
Modelli relativi all’organizzazione del territorio. 
Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti naturali 
Europei. 
La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di 
alcune aree rispetto ad altre. 

Classe terza 
(Orientamento) 
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali 
(anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. 
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 
(Linguaggio della geo-graficità) 
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
(Paesaggio) 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di valorizzazione. 
(Regione e sistema territoriale) 
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 
Analizzare intermini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata nazionale, europea e mondiale. 
Rapportare l’evoluzione storico-politico-economica all’assetto territoriale dei principali 
Paesi europei e degli altri continenti. 
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata nazionale, europea e mondiale. 
Rapportare l’evoluzione storico-politico-economica all’assetto territoriale dei principali 
Paesi europei e degli altri continenti. 

Classe terza 
Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini satellitari. 
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici. 
Elementi di base del linguaggio specifico delle rappresentazioni 
cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, meridiani. 
Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, 
Territorio, sistema antropofisico … 
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo. 
Organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse che offre 
l’ambiente. 
Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane: settore primario, 
secondario, terziario e terziario avanzato. 
Modelli relativi all’organizzazione del territorio. 
Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti naturali 
europei ed extraeuropei e descrivono il clima dei diversi continenti. 
Le principali aree economiche del pianeta. 
La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di 
alcune aree rispetto ad altre. 
Assetti politico-amministrativi delle macro-regioni e degli Stati studiati. 
La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico- 
sociale, indicatori di povertà e ricchezza, di sviluppo e di benessere. 
I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, buco ozono ecc.). 
Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, processi di globalizzazione. 

 



 

  
 

Padroneggiare i concetti temporali di base. 

 

Interiorizzare il concetto di ciclicità del 
tempo attraverso il proprio vissuto. 

Abilità (3 anni) 

Percepire i ritmi della giornata. 

Acquisire il senso del ritmo. 

Comprendere la sequenza di due azioni relative ad un’esperienza vissuta. 

(3 anni) 
La successione temporale a scuola. 
Le routines. 
La scansione di eventi in ordine logico-temporale: prima e dopo/giorno-notte. 

  
Abilità (4 anni) 

Percepire il succedersi degli eventi nella giornata. 

Conoscere i giorni della settimana, i mesi e le stagioni. 

Collocare situazioni ed eventi nel tempo. 

 
Abilità (5 anni) 

Collocare le azioni e i fatti secondo un ordine temporale. 

Conoscere i giorni della settimana, i mesi e le stagioni. 

Riferire fatti ed eventi secondo un ordine logico e temporale. 

(4 anni) 

La successione temporale: le parti del giorno. 
I giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 
Concetti temporali: ieri, oggi, domani. 

 

(5 anni) 
I giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 
Le sequenze. 
La scansione di eventi in ordine logico-temporale. 
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Usare la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi, 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 

Riconoscere elementi significativi del 
passato e del proprio ambiente di vita. 

 

Comprendere avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibili aperture e confronti con la 
contemporaneità. 

 

Raccontare i fatti studiati e produrre 
semplici testi storici 

Classe prima 
(Organizzazione delle informazioni) 
Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed 
esperienze vissute. 
Rilevare il rapporto di contemporaneità tra 
azioni e situazioni. 
Utilizzare strumenti convenzionali per la 
periodizzazione. 
Riconoscere la ciclicità in fenomeni 
regolari. 
Identificare in esperienze vissute semplici 
relazioni causa-effetto. 
(Uso delle fonti) 
Ricostruire alcuni avvenimenti significativi 
relativi alla propria vita, attraverso oggetti 
personali e testimonianze. 
(Strumenti concettuali) 
Percepire gli effetti del trascorrere del 
tempo su persone, animali, piante e cose. 
(Produzione) 
Rappresentare avvenimenti del vissuto 
personale e storie narrate attraverso 
immagini in sequenza. 
Narrare esperienze personali e semplici 
racconti, utilizzando correttamente i nessi 
temporali. 

 

Classe seconda 
(Organizzazione delle informazioni) 
Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed 
esperienze vissute. 
Riconoscere relazioni di successione, di 
durata e di contemporaneità in fatti e 
fenomeni vissuti o narrati. 
Riconoscere e utilizzare alcuni strumenti 
per misurare il trascorrere del tempo. 

Classe prima 
Il tempo lineare e la successione 
temporale. 
Il tempo ciclico. 
La contemporaneità. 
La durata. 
I momenti della giornata. 
I giorni della settimana, i mesi, le 
stagioni. 
 

Classe seconda 
La successione. 
La contemporaneità. 
La durata. 
La misura del tempo con pratiche 
non convenzionali. 
L’orologio e il calendario. 
Causa ed effetto. 
I cambiamenti nel trascorrere del 
tempo. 
Il documento storico. 
La ricostruzione del passato. 
 

Classe terza 
Dalle tracce ai documenti. 
Le fonti storiche. 
La cronologia. 
Il lavoro dello storico. 
I miti sull’origine della Terra. 
Il Big Bang. 
La Pangea. 
L’origine della vita. 
Le Ere. 
I dinosauri. 
L’evoluzione dell’uomo. 
Gruppi umani nel Paleolitico. 
L’uomo nel Mesolitico e nel 

Classe quarta 
(Organizzazione delle informazioni) 
Costruire grafici/mappe spazio-temporali per 
organizzare le conoscenze apprese. 
(Uso delle fonti) 
Ricavare informazioni dalle diverse fonti storiche. 
(Strumenti concettuali) 
Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione 
di tipo occidentale (a.C. / d.C.) e riconoscere altri 
sistemi cronologici. 
Riconoscere e confrontare le civiltà dei fiumi, i popoli 
del mare, la civiltà micenea 
(Produzione) 
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiati. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti iconografici. 
Elaborare in forma di racconto - orale e scritto - gli 
argomenti. 
 

Classe quinta 
(Organizzazione delle informazioni) 
Usare cronologie e carte storico-geografiche per 
rappresentare i contenuti studiati. 
Mettere in relazione i quadri storici delle civiltà studiate 
e operare confronti critici. 
(Uso delle fonti) 
Ricavare informazioni dai documenti di diversa natura 
utili alla comprensione di un fenomeno storico. 
Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di 
relazioni tra i segni e le testimonianze presenti sul 
proprio territorio. 
(Strumenti concettuali) 
Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione 
di tipo occidentale (a.C. / d.C.) e riconoscere altri 
sistemi 

Classe quarta 
Le civiltà dei fiumi. 
Le civiltà della Mesopotamia. 
I Sumeri. 
I Babilonesi. 
Gli Assiri. 
Gli Egizi. 
Civiltà dell’Indo. 
Civiltà della Cina. 
Popolazioni nomadi: Ebrei e Ittiti. 
Civiltà del mare: i Fenici e la civiltà Micenea. 
 

Classe quinta 
La civiltà dei Greci. 
I popoli italici. 
La civiltà degli Etruschi. 
Roma monarchica. 
Roma repubblicana. 
Roma imperiale. 
Crisi dell’Impero. 
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 Riconoscere la ciclicità, mutamenti, 
permanenze in fatti e fenomeni vissuti o 
narrati. 
Riconoscere in esperienze vissute e in 
fatti narrati semplici relazioni 
causa/effetto. 
(Uso delle fonti) 

Ricavare informazioni sul passato 
osservando ed esaminando fonti di 
diversa natura. 
(Strumenti concettuali) 

Identificare e conoscere i mutamenti 
dovuti al passare del tempo nella natura, 
nelle persone, nelle cose. 
(Produzione) 

Ricostruire fatti ed eventi della propria 
storia personale utilizzando il metodo 
della ricerca. 
Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi e disegni.. 
Riferire in modo coerente fatti ed eventi 
della propria storia personale. 

 

Classe terza 
(Organizzazione delle informazioni) 
Collocare nel tempo e nello spazio fatti e 
periodi storici. 
Riconoscere relazioni di contemporaneità, 
cicli temporali, mutamenti e permanenze 
in fatti/fenomeni storici. 
Definire durate temporali e riconoscere 
funzione e uso di strumenti convenzionali 
per la misurazione del tempo. 
Formulare ipotesi sulle cause e sulle 
conseguenze degli eventi presi in 
considerazione. 
(Uso delle fonti) 

Identificare le tracce e usarle come fonti 
per ricavare conoscenze sul passato. 
(Strumenti concettuali) 
Identificare analogie e differenze tra 
quadri storico-sociali diversi, lontani 

Neolitico. 
La nascita del villaggio. 
L’arte nella Preistoria. 
L’età dei metalli. 

Cronologici. 
Riconoscere la civiltà greca dalle origini all’età 
alessandrina, le popolazioni della penisola italica e la 
civiltà romana. 
(Produzione) 
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 
studiate anche in rapporto al presente. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse digitali. 
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina 
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 nello spazio e nel tempo (gruppi umani 
preistorici,  le   società di 
cacciatori/raccoglitori oggi  esistenti). 
Avviare la conoscenza di quadri sociali 
significativi: politico  - istituzionale, 
economico, artistico, religioso … 
(Produzione) 
Rappresentare conoscenze e concetti 
appresi mediante grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse digitali. Riferire in 
modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite. 

   

 



 

  
 

Conoscere e collocare nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi del la 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 

Classe prima 
(Uso delle fonti) 
Individuare, conoscere, classificare, confrontare ed utilizzare le fonti per ricostruire un 
evento storico. 
Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali…) 
per ricavare conoscenze su temi definiti. 
(Organizzazione delle informazioni) 
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali. 
Costruire mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze studiate. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte. 
(Strumenti concettuali) 
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani ed europei. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali di 
convivenze civile. 
(Produzione scritta e orale) 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

 

Classe seconda 
(Uso delle fonti) 
Individuare, conoscere, classificare, confrontare ed utilizzare le fonti per ricostruire un 
evento storico. 
Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali…) 
per ricavare conoscenze su temi definiti. 
(Organizzazione delle informazioni) 
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali. 

Classe prima 
Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica (il metodo storico): 
scelta del problema/tema (problematizzazione e tematizzazione); formulazione 
della/e ipotesi; ricerca di fonti e documenti; utilizzo di testi storici e storiografici; 
analisi delle fonti e inferenza; raccolta delle informazioni; verifica delle ipotesi; 
produzione del testo. 
Concetti di: traccia - documento – fonte. 
Tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, fonte iconografica 
Funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti, centri storici. 
Componenti delle società organizzate; strutture delle civiltà 
Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); Economia; 
Organizzazione sociale; Organizzazione politica e istituzionale; Religione; Cultura. 
Concetti correlati a 
Vita materiale: economia di sussistenza, nicchia ecologica, ecc. 
Economia: agricoltura, industria, commercio, baratto, moneta ecc. 
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, villaggio, città … divisione del 
lavoro, classe sociale, lotta di classe, ecc. 
Religione: monoteismo, politeismo, etc. 
Cultura: cultura orale e cultura scritta etc. 
Linguaggio specifico 
Processi fondamentali – collocazione spazio-temporale, periodizzazioni, le 
componenti dell’ organizzazione della società, grandi eventi e 
macrotrasformazioni relativi a: 
Storia italiana: i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento alle forme di potere medievali, alla formazione dello stato unitario, 
alla formazione della Repubblica. 
Storia locale: i principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio 
Cronologia essenziale della  storia occidentale con alcune 
date paradigmatiche periodizzanti 
Aspetti del patrimonio culturale, italiano. 
Luoghi della memoria del proprio ambiente e del territorio 
di vita. 
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 Costruire mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze studiate. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate 
(Strumenti concettuali) 
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani ed europei. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali di 
convivenze civile 
(Produzione orale) 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

 

Classe terza 
(Uso delle fonti) 
Individuare, conoscere, classificare, confrontare ed utilizzare le fonti per ricostruire un 
evento storico. 
Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali…) per 
ricavare conoscenze su temi definiti. 
(Organizzazione delle informazioni) 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali. 
Costruire mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze studiate. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 
(Strumenti concettuali) 
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali di 
convivenze civile 
(Produzione scritta e orale) 

Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche, cartacee e digitali. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina 

Classe seconda 

Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica (il metodo 
storico): scelta del problema/tema (problematizzazione e tematizzazione); 
formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti e documenti; utilizzo di testi 
storici e storiografici; analisi delle fonti e inferenza; raccolta delle 
informazioni; verifica delle ipotesi; produzione del testo. 
Componenti delle società organizzate; strutture delle civiltà 
Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); Economia; 
Organizzazione sociale; Organizzazione politica e istituzionale; Religione; 
Cultura. 
Concetti correlati a organizzazione politica e istituzionale: monarchia, 
impero, stato, repubblica, democrazia. 
Linguaggio specifico 

Processi fondamentali – collocazione spazio-temporale, periodizzazioni, le 
componenti dell’ organizzazione della società, grandi eventi e 
macrotrasformazioni relativi a: 
Storia dell’Europa 
Concetti storiografici: evento, permanenza, contesto, processo, fatto 
storico, problema storiografico, rivoluzione, eventi/personaggi cesura 
Concetti storici: Umanesimo, borghesia. 
Cronologia essenziale della storia occidentale con alcune date 
paradigmatiche periodizzanti. 
Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione tecnologica. 
Aspetti del patrimonio culturale italiano 

 

Classe terza 
Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica (il metodo storico): 
scelta del problema/tema (problematizzazione e tematizzazione); 
formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti e documenti; utilizzo di testi 
storici e storiografici; analisi delle fonti e inferenza; raccolta delle 
informazioni; verifica delle ipotesi; produzione del testo. 
Componenti delle società organizzate; strutture delle civiltà 
Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); Economia; 
Organizzazione sociale; Organizzazione politica e istituzionale; Religione; 
Cultura. 
Concetti correlati a organizzazione politica e istituzionale: monarchia, 
impero, stato, repubblica, democrazia, imperialismo ecc. – diritto, legge, 
costituzione ecc 
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  Linguaggio specifico 
Processi fondamentali – collocazione spazio-temporale, periodizzazioni, le 
componenti dell’ organizzazione della società, grandi eventi e 
macrotrasformazioni relativi a: 
Storia mondiale: dal Medioevo alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione. 
Concetti storici: Neocolonialismo, globalizzazione… 
Principali periodizzazioni della storiografia occidentale 
Cronologia essenziale della storia occidentale con alcune date 
paradigmatiche periodizzanti. 
I principali fenomeni sociali, economici e politici che caratterizzano i mondo 
contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture. 
I principali processi storici che caratterizzano il mondo contemporaneo. 
Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e 
della conseguente innovazione tecnologica. 
Aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità. 

 



 

  
 

Attribuisce importanza agli altri e ai loro 

bisogni e alle diversità di genere. 

Comprende la necessita’ di regole 

condivise. 

Abilità (3 anni) 
Conoscere le prime regole della vita sociale. 
Interagire con i compagni e gli adulti. 
Partecipare a giochi e attività collettive rispettando le regole. 

(3 anni) 
Le Regole. 
La convivenza. 
Regole del gioco 

 Abilità (4 anni) 
Sviluppare il senso di responsabilità dell’accoglienza e dell’appartenenza. 
Stabilire rapporti corretti con i compagni e gli adulti. 
Interiorizzare le regole dello star bene insieme riflettendo sul valore morale delle 
proprie azioni. 
Conoscere, comprendere e rispettare norme di comportamento basilari. 

 

Abilità (5 anni) 
Conoscere e valorizzare le diversità e la dignità di ogni soggetto. 
Stabilire rapporti corretti con i compagni e gli adulti. 
Interiorizzare le regole dello star bene insieme riflettendo sul valore morale delle 
proprie azioni. 
Conoscere, comprendere e rispettare norme di comportamento. 

(4 anni) 
Gli altri. 
Regole della convivenza. 

 

(5 anni) 
Le differenze di genere. 
Le pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Regole del gioco, dell’aula, della strada. 
Parole gentili. 
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L’alunno sviluppa modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, 
mediante il rispetto delle regole e delle 
diversità, il confronto responsabile e il 
dialogo. 

 

L’alunno riconosce i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra cittadini, a livello locale e 
nazionale, e i principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società, sanciti 
dalla costituzione e dalle carte 
internazionali. 

Classe prima 
Riconoscere l’importanza delle regole 
condivise all’interno della comunità 
scolastica. 
Accettare, rispettare ed essere solidali 
con l’altro-da sé, riconoscendo l’alterità 
come un valore. 
Riconoscere ed applicare le fondamentali 
norme igieniche legate alla permanenza 
in aula 
Riconoscere le esigenze del proprio corpo 
ed individuare l’alimentazione adeguata. 
Riconoscere e seguire comportamenti 
adeguati sulla strada. 

Classe prima 
Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza 
Regole della vita e del lavoro. 
Vivere con gli altri. 
Le fondamentali norme igieniche. 
Le norme di una sana 
alimentazione. 
I comportamenti adeguati da 
tenere sulla strada. 

Classe quarta 
Confrontare la funzione della regola e della legge. 
Ascoltare e rispettare punti di vista diversi, mostrando 
disponibilità verso l’ “altro” e attivando un controllo 
critico. 
Riconoscere l’influenza, sul corpo umano, dei fattori 
ambientali e delle abitudini di vita scorrette. 
Riconoscere il fabbisogno energetico di una giornata 
tipo. 
Riconoscere e rispettare la tipologia della segnaletica 
stradale con particolare attenzione ai diritti e ai doveri 
del pedone, del ciclista e dell’autista. 
Attivare un atteggiamento di rispetto per l’ambiente. 

Classe quarta 
Il concetto di regola, legge e sanzione. 
Le differenza tra etnie: opportunità di 
arricchimento. 
La tutela della salute in relazione ai 
comportamenti personali e ai fattori 
ambientali. 
Diritti e doveri del pedone, del ciclista e 
dell’automobilista. 
Il riciclaggio. 

 
Classe seconda 
Riconoscere l’importanza delle regole nei 
diversi ambienti di vita quotidiana. 
Riconoscere i diversi stati emotivi 
dell’altro, mostrando disponibilità 
all’ascolto e all’accoglienza. 
Identificare alcuni errori alimentari e i 
problemi ad essi connessi. 
Riconoscere e rispettare la tipologia della 
segnaletica stradale con particolare 
attenzione a quella relativa al pedone. 
Attivare un atteggiamento di rispetto 
dell’ambiente. 

Classe seconda 
Gruppi e regole. 
Le buone maniere negli scambi 
comunicativi. 
La colazione: un pasto 
importantissimo. 
Pedoni sulla strada. 
Due grandi amici: il semaforo e il 
vigile. 
Rispettiamo la natura. 

Classe quinta 
Identificare segni e simboli della propria appartenenza 
al Comune, all’Italia ed all’Europa. 
Conoscere i principali organi costituzionali. 
Riconoscere le principali organizzazioni internazionali, 
governative e non governative a sostegno della pace e 
dei diritti e doveri dei popoli. 
Analizzare i principali articoli della Dichiarazione dei 
Diritti dell’Infanzia. 
Attivare atteggiamenti di interesse verso altre culture. 
Comprendere il valore di alcuni beni ambientali. 

Classe quinta 
Il percorso di formazione dell’Unione 
Europea. 
I simboli identitari dell’Italia e dell’Europa. 
Il Parlamento e le sue funzioni. Origini e 
caratteristiche della Costituzione Europea. 
L’acqua, bene comune. 

 
Classe terza 
Riconoscere i concetti di diritto e dovere 
ed identificarne nessi di 
complementarietà. 

Classe terza 
I diritti e i doveri dei bambini. 
Il rispetto verso le persone, gli 
animali, le cose. 
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 Ascoltare e rispettare punti di vista diversi 
dal proprio, attivando un confronto critico. 
Riconoscere ed applicare le norme 
igieniche, attivare i comportamenti 
adeguati ai fini della prevenzione e della 
cura delle malattie. 
Identificare la piramide alimentare e la 
composizione nutritiva dei principali 
alimenti. 
Riconoscere e rispettare la tipologia della 
segnaletica stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al ciclista. 
Attivare un atteggiamento di rispetto per 
l’ambiente. 

Le situazioni di pericolo nei diversi 
ambienti di vita. 
La piramide alimentare. 
La segnaletica della sicurezza. 
La raccolta differenziata. 

  

 



 

  
 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 
locale e nazionale, 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 e ruoli e 
sviluppare 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. 

Classe prima 
Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle norme a favore dell’esercizio 
dei diritti di ciascun cittadino. 
Individuare e indicare gli elementi identificativi di una norma e la sua struttura; 
spiegare la differenza tra patto, regola, norma. 
Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni pubbliche, prima fra tutte di 
quelle più vicine (Comune, Provincia, Regione). 
Conoscere e osservare I fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei 
rischi in tutti i contesti di vita. 
Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie 
soluzioni proposte, assumendo e portando a termine ruoli e compiti ; prestare aiuto a 
compagni e persone in difficoltà. 
Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al rispetto di esso ed in 
generale alla vita della scuola. 
Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza civile, le 
differenze sociali, di genere, di provenienza. 
Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche, l’ambiente; 
adottare comportamenti di utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche. 
Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le proprie modalità comunicative e di 
comportamento prevalenti in determinate situazioni e valutarne l’efficacia. 
Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui. 

Classe prima 
Significato di “gruppo” e di “comunità”. 
Significato di essere “cittadino”. 
Differenza fra “comunità” e “società”. 
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. 
Principi generali dell’organizzazioni del Comune, della Provincia, della Regione e 
dello Stato. 
Organi del Comune, della Provincia, della Regione, dello Stato. 
Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i contenuti. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza; riconoscersi come 
persona in grado di agire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo 
contributo. 

Classe seconda 
Conoscere e osservare I fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei 
rischi in tutti i contesti di vita. 
Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie 
soluzioni proposte, assumendo e portando a termine ruoli e compiti ; prestare aiuto a 
compagni e persone in difficoltà. 
Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al rispetto di esso ed in 
generale alla vita della scuola. 
Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza civile, le 
differenze sociali, di genere, di provenienza. 
Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche, l’ambiente; 
adottare comportamenti di utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche. 
Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le proprie modalità comunicative e di 
comportamento prevalenti in determinate situazioni e valutarne l’efficacia. 
Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui. 

Classe seconda 
Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici. 
Significato dell’essere cittadini del mondo. 
Differenza fra “comunità” e “società”. 
Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di identità, di libertà. 
Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola. 
Caratteristiche dell’informazione nella società contemporanea e mezzi di 
informazione. 
Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale e non verbale. 
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 Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità di informazione, 
comprendendo le differenze fra carta stampata, canale radiotelevisivo, Internet. 
Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività collettive e di 
rilievo sociale adeguati alle proprie capacità. 
Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo potenzialmente condizionante 
della pubblicità e delle mode e la conseguente necessità di non essere consumatore 
passivo e inconsapevole. 
Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza civile, le 
differenze sociali, di genere, di provenienza. 

 

Classe terza 
Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni. 
Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana e collegarli 
all’esperienza quotidiana. 
Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che maggiormente si collegano 
alla vita sociale quotidiana e collegarli alla propria esperienza. 
Conoscere e osservare I fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei 
rischi in tutti i contesti di vita. 
Conoscere e osservare le norme del codice della strada come pedoni e come ciclisti. 
Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela dell’ambiente 
su scala locale, nazionale e internazionale. 
Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione per il funzionamento dello stato e la 
vita della Collettività. 
Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità di informazione, 
comprendendo le differenze fra carta stampata, canale radiotelevisivo, Internet. 
Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività collettive e di 
rilievo sociale adeguati alle proprie capacità. 
Affrontare con metodo e ricerca soluzioni rigorose per le difficoltà incontrate nello 
svolgimento di un compito con responsabilità sociale, esprimendo anche valutazioni 
critiche ed autocritiche. 
Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo potenzialmente condizionante 
della pubblicità e delle mode e la conseguente necessità di non essere consumatore 
passivo e inconsapevole. 
Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza civile, le 
differenze sociali, di genere, di provenienza. 
Contribuire alla formulazione di proposte per migliorare alcuni aspetti dell’attività 
scolastica e delle associazioni e gruppi frequentati. 
Manifestare disponibilità a partecipare ad attività promosse da associazioni culturali, 
sociali, umanitarie,ambientali, offrendo un proprio contributo, sviluppando capacità 
relazionali valorizzando attitudini personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Classe terza 
Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad offrire dei servizi utili alla 
cittadinanza. 
La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla struttura, organi dello Stato e 
loro funzioni, formazione delle leggi. 
Norme fondamentali relative al codice stradale. 
Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di antinfortunistica. 
Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi sociali, economici, politici, 
umanitari e di difesa dell’ambiente. 
Elementi di geografia utili a comprendere fenomeni sociali: migrazioni, 
distribuzione delle risorse, popolazioni del mondo e loro usi; clima, territorio e 
influssi umani. 
Caratteristiche dell’informazione nella società contemporanea e mezzi di 
informazione. 
Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale e non verbale. 

 



 

  
 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad 
un utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, 
visivi (strumenti adeguati e tecniche di 
fruizione e produzione). 

Abilità (3 anni) 

Esprimere le emozioni con i colori e il segno grafico. 

Ripetere brevi canzoncine e semplici ritmi. 

Approcciare alle diverse tecniche espressive. 

(3 anni) 
Le emozioni. 
I colori. 
Il suono. 
I colori primari. 
Il disegno. 
La manipolazione. 
L’ascolto. 
L’attenzione. 

 

(4 anni) 
Le emozioni. 
Il linguaggio del corpo. 
Il disegno. 
La musica. 
Le diverse tecniche espressive. 
I colori secondari. 
La manipolazione e la trasformazione di materiali diversi. 
Il disegno libero. 
La musica. 
L’attenzione e l’ascolto. 

 

(5 anni) 
Le emozioni. 
Il disegno. 
La musica. 
Le tecniche espressive. 
I colori. 
La manipolazione e la trasformazione di materiali diversi. 
La drammatizzazione. 
Il disegno libero. 
Il gusto per l’arte in tutte le sue forme. 

 Manipolare materiali. 

 Esprimersi attraverso prime forme di disegno. 

 Avviare all’ascolto e alla sensibilità musicale. 

 Mostrare interesse per spettacoli teatrali, di animazione. 

 
Abilità (4 anni) 

 Esprimere e comunicare emozioni attraverso il disegno, i colori e la musica. 

 Utilizzare le diverse tecniche espressive. 

 Sperimentare mescolanze di colore. 

 Manipolare e trasformare materiali. 

 Esprimersi attraverso il disegno. 

 Sviluppare la sensibilità musicale. 

 Mantenere l’attenzione durante la fruizione di spettacoli teatrali e di animazioni. 

 
Abilità (5 anni) 

 Raccontare le emozioni attraverso il disegno, i colori e la musica. 

 Padroneggiare le diverse tecniche espressive, in maniera creativa. 

 Sperimentare mescolanze e gradazioni di colore. 

 Manipolare e trasformare materiali con creatività. 

 Inventare piccole storie e drammatizzarle. 

 Strutturare il disegno. 

 Sviluppare la sensibilità musicale. 

 Fruire in maniera interattiva di spettacoli teatrali, di animazione. 
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Padroneggiare gli strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole del patrimonio 
artistico e letterario (strumenti e tecniche 
di fruizione e produzione, lettura critica). 

MUSICA 
Classe prima 
(Percezione) 
Ascoltare e discriminare suoni e rumori 
della realtà ambientale. 
Attribuire significati e segnali sonori e 
musicali a semplici sonorità quotidiane e 
ad eventi naturali. 
Distinguere i suoni dai rumori. 
Analizzare le caratteristiche dei suoni e 
dei rumori (fonte sonora, lontananza e 
vicinanza, durata, intensità). 
Utilizzare la voce, il proprio corpo ed 
oggetti vari anche riproducendo ed 
improvvisando suoni e rumori del 
paesaggio sonoro. 
Riprodurre un semplice ritmo usando il 
corpo o uno strumento a percussione. 
Leggere una semplice partitura ritmica 
con simboli non convenzionali. 

 

Classe seconda 
(Percezione) 
Ascoltare e discriminare suoni e rumori. 
Percepire la presenza di suoni in 
situazioni di vario genere. 
Analizzare le caratteristiche dei suoni e 
dei rumori in ordine a fonte, lontananza, 
vicinanza, durata, intensità. 
Intuire la necessità di un codice per 
riprodurre esperienze sonore vissute. 
(Produzione) 
Esplorare, ricercare ed utilizzare le 
possibilità sonore del proprio corpo e di 
oggetti di uso comune. 

Classe prima 
Ascolto e analisi di fenomeni 
sonori e di linguaggi musicali. 
Uso di giochi vocali, filastrocche, 
favole, canti e attività espressive 
e motorie. 
 

Classe seconda 
Parametri del suono. 
Strumenti musicali. 
Potenzialità espressive del corpo 
e della voce. 
Repertorio musicale. 
 

Classe terza 
Parametri del suono. 
Strumenti musicali. 
Potenzialità espressive del corpo 
e della voce. 
Repertorio musicale. 

MUSICA 
Classe quarta 
(Percezione) 
Riconoscere alcune strutture fondamentali del 
linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani di 
epoche e generi diversi. 
Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche 
ascoltate, traducendoli con la parola, l’azione motoria, 
il disegno. 
(Produzione) 
Usare la voce per: 

a. Memorizzare il testo di un canto; 
b. Sincronizzare il proprio canto con quello 

degli altri; 
c. Controllare il tono della propria voce. 

Interpretare canti e musiche e sincronizzare movimenti 
del corpo a canti, ritmi, danze. 
Usare semplici strumenti musicali per: 

a. Accompagnare con strumenti a 
percussione canti e brani musicali; 

b. Esprimere graficamente i valori delle note; 
c. Riconoscere l’andamento melodico di un 

frammento musicale, espresso con un 
sistema di note tradizionale; 

d. Eseguire brani musicali con uno strumento. 
 

Classe quinta 
(Percezione) 
Riconoscere alcune strutture fondamentali del 
linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani di 
epoche e generi diversi. 
Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche 
ascoltate, traducendoli con la parola, l’azione motoria, 
il disegno. 

Classe quarta 
Elementi di base del codice musicale (ritmo, 
melodia, timbro, dinamica, armonia). 
Canti appartenenti al repertorio popolare e 
colto, di vario genere e provenienza. 
Sistemi di notazione convenzionali e non 
convenzionali. 
Principi costruttivi dei brani musicali: 
ripetizione, variazione, contesto, figura- 
sfondo. 
 

Classe quinta 
Elementi di base del codice musicale (ritmo, 
melodia, timbro, dinamica, armonia). 
Canti appartenenti al repertorio popolare e 
colto, di vario genere e provenienza. 
Sistemi di notazione convenzionali e non 
convenzionali. 
Principi costruttivi dei brani musicali: 
ripetizione, variazione, contesto, figura- 
sfondo. 
Componenti antropologiche della musica: 
contesti, pratiche sociali, funzioni. 

52 

Traguardi formativi 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTA E QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 



 

  

53 

 Imitare con il corpo e con la voce modelli 
espressivi. 
Riprodurre semplici sequenze ritmiche. 
Mantenere il ritmo durante l’ascolto di un 
brano musicale. 
Sintonizzare il proprio canto a quello 
degli altri. 
Associare movimenti del corpo al canto. 

 

Classe terza 
(Percezione) 
Riconoscere la funzione comunicativa 
dei suoni e dei linguaggi sonori. 
Analizzare le caratteristiche del suono: 

a. Riconoscere suoni forti/deboli 
e variazioni della musica 
(crescendo/diminuendo); 

b. Riconoscere l’altezza dei 
suoni; 

c. Riconoscere il timbro della 
voce e di alcuni strumenti 
musicali; 

d. Distinguere suoni lunghi e 
brevi; 

e. Riconoscere ritmi diversi. 
Ascoltare brani musicali di differenti 
repertori. 
(Produzione) 
Usare efficacemente la voce: 

a. Memorizzare il testo di un 
canto; 

b. Sincronizzare il proprio canto 
con quello degli altri; 

c. Controllare il proprio tono di 
voce. 

Interpretare, anche testualmente, canti e 
musiche sincronizzando i movimenti del 
corpo. 
Usare semplici strumenti musicali per 
accompagnare ritmi. 

 Cogliere le funzioni della musica in brani musicali per 
danza, gioco, lavoro, pubblicità, varie forme di 
spettacolo. 
(Produzione) 
Usare la voce per: 

a. Memorizzare il testo di un canto; 
b. Sincronizzare il proprio canto con quello 

degli altri; 
c. Controllare il tono della propria voce. 

Interpretare canti e musiche e sincronizzare movimenti 
del corpo a canti, ritmi, danze. 
Usare semplici strumenti musicali per: 

a. Accompagnare con strumenti a 
percussione canti e brani musicali; 

b. Esprimere graficamente i valori delle note; 
c. Riconoscere l’andamento melodico di un 

frammento musicale, espresso con un 
sistema di note tradizionale; 

d. Eseguire brani musicali con uno strumento. 

 

 



 

  

54 

 ARTE E IMMAGINE 
Classe prima 
(Obiettivi percettivo visivi) 
Usare creativamente il colore. 
Utilizzare il colore per differenziare e 
riconoscere gli oggetti. 
Rappresentare figure tridimensionali con 
materiali plastici. 
Riconoscere nella realtà e nelle 
rappresentazioni le relazioni spaziali, le 
figure e i contesti spaziali. 
Utilizzare la linea dell’orizzonte 
inserendo elementi del paesaggio fisico. 
Rappresentare figure umane con uno 
schema corporeo strutturato. 
Operare una prima semplice lettura di 
opere d’arte. 
Distinguere la figura dallo sfondo. 
(Leggere) 
Riconoscere attraverso un approccio 
operativo linee, colori, forme volume e la 
struttura compositiva presente nel 
linguaggio delle immagini e nelle opere 
d’arte. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie 
di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i 
diversi significati. 
(Produrre) 
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri 
in produzioni di vario tipo (grafiche, 
plastiche, multimediali…) utilizzando 
materiali e tecniche adeguate e 
integrando diversi linguaggi. 

 

Classe prima 
Colori primari e secondari. 
Potenzialità espressive dei 
materiali plastici (argilla, plastilina, 
pasta, sale, cartapesta…) e di 
quelli bidimensionali (pennarelli, 
pastelli, tempere, carta…). 
Differenze di forma. 
Relazioni spaziali. 
I colori primari e secondari. 
Potenzialità espressive dei 
materiali plastici. 
Le differenze di forma. 
Le relazioni spaziali. 
Uso del colore per differenziare e 
riconoscere gli oggetti. 
Utilizzo di materiali di diverso tipo 
(pastelli, pennarelli, tempere). 
Utilizzo della linea dell’orizzonte 
inserendo elementi del paesaggio 
fisico. 
Rappresentazione di figure 
umane con uno schema corporeo 
strutturato. 

ARTE E IMMAGINE 
Classe quarta 
(Obiettivi percettivo visivi) 
Osservare e descrivere in maniera globale 
un’immagine. 
Identificare in un testo visivo, costituito anche da 
immagini in movimento, gli elementi del relativo 
linguaggio (linee, colore, distribuzione delle forme, 
ritmi, configurazioni spaziali, sequenze, metafore, 
campi, piani). 
Individuare le funzioni che l’immagine svolge da un 
punto di vista sia informativo sia emotivo. 
Rielaborare, ricombinare, modificare creativamente 
disegni e immagini. 
Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del 
patrimonio artistico e culturale presenti sul proprio 
territorio. 
(Leggere) 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, 
colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio 
audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura narrativa, 
movimento ecc.), individuando il loro significato 
espressivo. 
Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche 
storiche e provenienti da diversi Paesi i principali 
elementi compositivi, i significati simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, 
ambientali e artigianali presenti nel proprio territorio, 
operando una prima analisi e classificazione. 
(Produrre) 
Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini 
grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali, 
attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e 
associazione di codici, di tecniche e materiali diversi 
tra loro. 
Sperimentare l’uso delle tecnologie della 
comunicazione audiovisiva per esprimere, con codici 
visivi, sonori e verbali, sensazioni, emozioni e 
realizzare produzioni di vario tipo. 
Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del 
patrimonio artistico presenti sul proprio territorio. 

 

Classe quarta 
Elementi di base della comunicazione 
iconica (rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, proporzioni, forme, colori 
simbolici, espressioni del viso, contesti) per 
cogliere la natura e il senso di un testo 
visivo. 
Concetto di tutela e salvaguardia delle opere 
d’arte e dei beni ambientali e paesaggistici 
del proprio territorio. 
Funzione del museo: i generi artistici colti 
lungo un percorso culturale (ritratto, 
narrazione, paesaggio, natura morta…). 
Elementi di base della comunicazione 
iconica (rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, proporzioni e forme, colori 
simbolici, espressioni del viso, contesti) per 
cogliere la natura ed il senso di un testo 
visivo. 
Il concetto di tutela e salvaguardia delle 
opere d’arte e dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio territorio. 
Rielaborazione, creazione e modifica di 
immagini. 
Espressione e comunicazione mediante 
tecnologie multimediali. 
Funzione del museo: i generi artistici colti 
lungo un percorso culturale (ritratto, 
narrazione, paesaggio, natura morta, 
impegno politico e civile). 
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 Classe seconda 
(Obiettivi percettivo visivi) 
Orientarsi nello spazio grafico. 
Distinguere e rappresentare i segni, le 
linee, i colori primari e secondari, caldi e 
freddi. 
Utilizzare pastelli, pennarelli, pastelli a 
cera, tempere. 
Modellare materiali plastici ed utilizzare 
materiali diversi e composti per realizzare 
manufatti. 
Cogliere alcuni elementi del linguaggio 
delle immagini attraverso foto e/o visione 
di film. 
Operare una prima semplice lettura ed 
analisi di alcuni beni culturali presenti nel 
proprio territorio, con la guida 
dell’insegnante. 
(Leggere) 
Riconoscere attraverso un approccio 
operativo linee, colori, forme volume e la 
struttura compositiva presente nel 
linguaggio delle immagini e nelle opere 
d’arte. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie 
di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i 
diversi significati. 
(Produrre) 
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri 
in produzioni di vario tipo (grafiche, 
plastiche, multimediali…) utilizzando 
materiali e tecniche adeguate e 
integrando diversi linguaggi. 

Classe seconda 
Colori e forme. 
Potenzialità espressive dei 
differenti materiali. 
Lettura ed interpretazione di 
immagini. 
I colori primari e secondari. 

Potenzialità espressive dei materiali 

plastici. 

Le differenze di forma. 

Le relazioni spaziali. 

Uso del colore per differenziare e 
riconoscere gli oggetti. 
Utilizzo di materiali di diverso tipo 
(pastelli, pennarelli, tempere). 
Utilizzo della linea dell’orizzonte 
inserendo elementi del paesaggio 
fisico. 
Rappresentazione di figure 
umane con uno schema corporeo 
strutturato. 

Classe quinta 
(Obiettivi percettivo visivi) 
Osservare e descrivere in maniera globale 
un’immagine. 
Identificare in un testo visivo, costituito anche da 
immagini in movimento, gli elementi del relativo 
linguaggio (linee, colore, distribuzione delle forme, 
ritmi, configurazioni spaziali, sequenze, metafore, 
campi, piani). 
Individuare le funzioni che l’immagine svolge da un 
punto di vista sia informativo sia emotivo. 
Rielaborare, ricombinare, modificare creativamente 
disegni e immagini. 
Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del 
patrimonio artistico e culturale presenti sul proprio 
territorio. 
(Leggere) 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, 
colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio 
audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura narrativa, 
movimento ecc.), individuando il loro significato 
espressivo. 
Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche 
storiche e provenienti da diversi Paesi i principali 
elementi compositivi, i significati simbolici, espressivi e 
comunicativi. 
Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, 
ambientali e artigianali presenti nel proprio territorio, 
operando una prima analisi e classificazione. 
(Produrre) 
Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini 
grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali, 
attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e 
associazione di codici, di tecniche e materiali diversi 
tra loro. 
Sperimentare l’uso delle tecnologie della 
comunicazione audiovisiva per esprimere, con codici 
visivi, sonori e verbali, sensazioni, emozioni e 
realizzare produzioni di vario tipo. 
Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del 
patrimonio artistico presenti sul proprio territorio. 

Classe quinta 

Elementi di base della comunicazione 
iconica (rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, proporzioni, forme, colori 
simbolici, espressioni del viso, contesti) per 
cogliere la natura e il senso di un testo 
Elementi di base della comunicazione 
iconica (rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, proporzioni e forme, colori 
simbolici, espressioni del viso, contesti) per 
cogliere la natura ed il senso di un testo 
visivo. 
Il concetto di tutela e salvaguardia delle 
opere d’arte e dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio territorio. 
Rielaborazione, creazione e modifica di 
immagini. 
Espressione e comunicazione mediante 
tecnologie multimediali. 
Funzione del museo: i generi artistici colti 
lungo un percorso culturale (ritratto, 
narrazione, paesaggio, natura morta, 
impegno politico e civile). 
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 Classe terza 
(Obiettivi percettivo visivi) 
Orientarsi nello spazio grafico. 
Distinguere e rappresentare i segni, le 
linee, i colori primari e secondari, caldi e 
freddi. Utilizzare pastelli, pennarelli, 
pastelli a cera, tempere. 
Modellare materiali plastici ed utilizzare 
materiali diversi e composti per realizzare 
manufatti. 
Cogliere alcuni elementi del linguaggio 
delle immagini attraverso foto e/o visione 
di film. 
Operare una prima semplice lettura ed 
analisi di alcuni beni culturali presenti nel 
proprio territorio, con la guida 
dell’insegnante. 
Cogliere elementi essenziali del 
linguaggio fumettistico per decodificare 
semplici storie e riconoscere le azioni dei 
personaggi. 
(Leggere) 
Riconoscere attraverso un approccio 
operativo linee, colori, forme volume e la 
struttura compositiva presente nel 
linguaggio delle immagini e nelle opere 
d’arte. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie 
di codici, le sequenze narrative e 
decodificare in forma elementare i 
diversi significati. 
(Produrre) 
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri 
in produzioni di vario tipo (grafiche, 
plastiche, multimediali…) utilizzando 
materiali e tecniche adeguate e 
integrando diversi linguaggi. 

Classe terza 
Colori e forme. 
Potenzialità espressive dei 
differenti materiali. 
Lettura ed interpretazione di 
immagini. 
I colori primari e secondari. 
Potenzialità espressive dei 
materiali plastici. 
Le differenze di forma. 
Le relazioni spaziali. 
Lettura e interpretazione di 
immagini. 
Uso del colore per differenziare e 
riconoscere gli oggetti. 
Utilizzo di materiali di diverso tipo 
(pastelli, pennarelli, tempere). 
Utilizzo della linea dell’orizzonte 
inserendo elementi del paesaggio 
fisico. 
Rappresentazione di figure 
umane con uno schema corporeo 
strutturato. 
Utilizzo e modellazione di 
materiali diversi/composti per 
realizzare manufatti. 

  

 



 

  
 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole del patrimonio 
artistico e letterario (strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, lettura critica). 

MUSICA 
Classe prima 
Eseguire correttamente, individualmente e collettivamente facili brani vocali e 
strumentali di diversi generi e stili. 
Decodificare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
Conoscere e descrivere semplici opere d’arte musicali. 

 

 

 

 
Classe seconda 
Eseguire in modo corretto, individualmente e in gruppo, brani dati di diversi generi e 
stili di media difficoltà. 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
Rielaborare brani musicali vocali e strumentali utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici. 
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi del 
linguaggio musicale. 
Conoscere e descrivere in modo critico opere d’arte musicali. 

Classe prima 
Fondamenti della tecnica degli strumenti musicali didattici. 
Tecnica di base del canto. 
Repertorio di semplici brani vocali e strumentali appartenenti a generi, epoche e 
culture differenti. 
Primi elementi della notazione e della teoria musicale. 
Relazione suono-segno. 
Lessico specifico. 
Parametri del suono: (altezza, intensità, durata, timbro). 
Conoscenza dei principali strumenti della tradizione europea. 
Ascolto: semplici elementi compositivi (ritmo, melodia, testo). 
 

Classe seconda 
Consolidamento dei fondamenti della tecnica degli strumenti musicali didattici. 
Rafforzamento della tecnica di base del canto. 
Repertorio di brani vocali e strumentali di media difficoltà appartenenti a generi, 
epoche e culture differenti. 
Cellule ritmiche complesse (punto elegatura di valore), alterazioni. 
Relazione suono-segno. 
Lessico specifico. 
Conoscenza delle principali formazioni strumentali . 
Peculiarità stilistiche della musica di epoca 
Medioevale, Rinascimentale e Barocca. 
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 Classe terza 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 
strumentali complessi di diverso genere e stile, avvalendosi anche di strumentazioni 
elettroniche. 
Improvvisare e rielaborare brani musicali e strumentali utilizzando sia strutture 
aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 
Decodificare, codificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi del 
linguaggio musicale. 
Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche e multimediali. 

Classe terza 
Approfondimento della tecnica degli strumenti didattici. 
Repertorio di brani vocali e strumentali di media o elevata difficoltà appartenenti a 
generi, epoche e culture differenti. 
Gruppi irregolari, scale e tonalità. 
Relazione suono-segno. 
Lessico specifico. 
Peculiarità stilistiche della musica del Classicismo, Romanticismo, Novecento, 
Jazz, Rock, Pop. 
Peculiarità della musica etnica di varie parti del mondo. 
Software allegati al libro di testo o in rete fruibili in modo gratuito. 
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 ARTE E IMMAGINE 
Classe prima 
(Esprimersi e comunicare) 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
(Osservare e leggere le immagini) 
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 
immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 
(Comprendere e apprezzare le opere d’arte) 
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali. 

 

Classe seconda 
(Esprimersi e comunicare) 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune. 
(Osservare e leggere le immagini) 
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 

Classe prima/seconda/terza 
Elementi costitutivi l’espressione grafica, pittorica, plastica. 
Elementi costitutivi l’espressione visiva, fotografica, ripresa cinematografica. 
Principali forme di espressione artistica. 
Solo classe terza. 
Tipologie del linguaggio cinematografico: pubblicità, documentari, animazione, 
film e generi (western, fantascienza, thriller…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Classe seconda 
Elementi costitutivi l’espressione grafica, pittorica, plastica. 
Elementi costitutivi l’espressione visiva, fotografica, ripresa cinematografica. 
Principali forme di espressione artistica. 
Solo classe terza. 
Tipologie del linguaggio cinematografico: pubblicità, documentari, animazione, 
film e generi (western, fantascienza, thriller…). 
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 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 
immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 
(Comprendere e apprezzare le opere d’arte) 
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali. 

 

Classe terza 
(Esprimersi e comunicare) 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune. 
(Osservare e leggere le immagini) 
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 
immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 
(Comprendere e apprezzare le opere d’arte) 
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe terza 
Elementi costitutivi l’espressione grafica, pittorica, plastica. 
Elementi costitutivi l’espressione visiva, fotografica, ripresa cinematografica. 
Principali forme di espressione artistica. 
Solo classe terza. 
Tipologie del linguaggio cinematografico: pubblicità, documentari, animazione, 
film e generi (western, fantascienza, thriller…). 

 



 

  
 

Conoscere il proprio corpo, 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. 

Abilità (3 anni) 
Sviluppare le abilità visuo-percettive. 
Sviluppare le capacità sensoriali, ritmiche ed espressive del proprio corpo. 
Eseguire semplici sequenze motorie: camminare, correre, saltare, rotolare. 
Muoversi nello spazio senza urtare oggetti, salire, scendere, manipolare, scalare, 
lanciare. 
Conoscere e denominare le principali parti del corpo. 
Riconoscere la posizione statica e dinamica del proprio corpo. 
Conoscere le dita della mano. 
Eseguire movimenti per la dissociazione delle dita. 
Favorire la regolazione della forza muscolare. 

 

Abilità (4 anni) 
Riconoscere i bisogni del proprio corpo. 
Sviluppare pratiche corrette per la cura della propria persona. 
Affinare la capacità di percezione sensoriale. 
Consolidare gli schemi dinamici di base. 
Riconoscere e denominare le parti del corpo su di sé e su un compagno. 
Consolidare la gestione dello spazio. 
Eseguire esercizi di equilibrio statico, dinamico e coordinazione dinamica. 
Esprimersi spontaneamente e in modo guidato da soli e in gruppo, in base a suoni, 
rumori, musica ed indicazioni. 
Maturare competenze di motricità fine. 
Consolidare la regolazione della forza muscolare. 
Coordinare l’equilibrio tra tensione e allentamento. 
Avviare ad una graduale progressione verso la destra fluida. 

 

Abilità (5 anni) 
Riconoscere ed utilizzare correttamente i sensi. 
Riconoscere i bisogni del proprio corpo. 
Mettere in pratica sane abitudini igieniche e alimentari. 
Muoversi con destrezza nell’ambiente e orientarsi nello spazio. 
Eseguire movimenti sincronizzati a ritmi e cadenze. 
Consolidare la gestione dello spazio. 

(3 anni) 
I cinque sensi. 
Il ritmo. 
Le espressioni del viso. 
Il movimento. 
Le parti del corpo. 
Motricità fine. 

 

(4 anni) 
Il corpo e le funzioni senso-percettive. 
I cinque sensi. 
Igiene personale. 
Gli schemi dinamici. 
Lateralità. 
Motricità globale. 
Lo spazio. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. 
La motricità fine. 

 

(5 anni) 

Il corpo e le funzioni senso-percettive. 
I cinque sensi. 
Igiene personale. 
Alimentazione. 
Il movimento nello spazio e nel tempo. 
Il ritmo. 
Lo spazio. 
La lateralità. 
Il corpo rappresentato (in forma grafica, pittorica, plastica). 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo. Espressiva. 
Il gioco, lo sport, le regole. 
Motricità fine. 
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 Discriminare la destra e la sinistra in relazione al proprio corpo, agli altri e 
all’ambiente. 
Rappresentare il proprio corpo in posizione statica e dinamica. 
Coordinare dinamicamente l’arto superiore. 
Esprimersi spontaneamente e in modo guidato da soli e in gruppo, in base a suoni, 
rumori, musica e indicazioni. 
Impugnare correttamente. 
Eseguire movimenti sincronizzati a ritmi e cadenze. 
Maturare una manualità raffinata. 

 

 



 

  
 

 

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. 

Classe prima 
(Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo) 
Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro (correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc..). 
(Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva) 
Utilizzare in forma originaria e creativa 
modalità espressive e corporee. 
(Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play) 
Organizzare e realizzare giochi singoli e 
in squadra. 
(Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza) 
Attivare atteggiamenti e/o comportamenti 
adeguati per la salvaguardia della propria 
ed altrui salute. 

 

Classe seconda 

(Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo) 
Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie. 
(Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva) 
Utilizzare in forma originaria e creativa 
modalità espressive e corporee. 
(Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play) 
Partecipare attivamente alle varie forme 
di gioco collaborando con gli altri. 

Classe prima 
Le parti del corpo: posizioni e 
posture diverse. 
Schemi motori e posturali in forma 
ludico-espressiva. 
Giochi collettivi nel rispetto di 
indicazioni e regole. 
Percezione, attraverso il gioco, di 
un senso di benessere psico- 
fisico. 
 

Classe seconda 
Sequenze ritmiche con il proprio 
corpo e con attrezzi. 
Schemi motori in situazioni 
creative ed espressive. 
Modalità di esecuzione di un 
gioco e le rispettive regole. 
Percezione, attraverso il gioco, di 
un senso di benessere psico- 
fisico. 
 

Classe terza 
Esercizi di coordinazione dei vari 
schemi dei movimenti in 
successione e simultaneità. 
Interazione di schemi motori e 
posturali stimolata dagli organi di 
senso. 
Cooperazione e interazione 
positiva con gli altri. 
Uso appropriato di attrezzi e spazi 
in attività ludico-motorie. 

Classe quarta 
(Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo) 
Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
(Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva) 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento 
Individuali e collettive. 
(Il gioco, lo sport, le regole e il fair play) 
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, 
collaborando con gli altri, rispettando le regole e 
manifestando senso di responsabilità. 
(Salute e benessere, prevenzione e sicurezza) 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio 
fisico, in relazione a sani stili di vita. 
 

Classe quinta 
(Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo) 
Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
(Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva) 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento 
Individuali e collettive. 
(Il gioco, lo sport, le regole e il fair play) 
Conoscere applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco-sport, rispettando le regole. 
(Salute e benessere, prevenzione e sicurezza) 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche di 
base e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico. 

Classe quarta 
Le traiettorie, le distanze, i ritmi esecutivi 
delle azioni motorie. 
Espressioni corporee di contenuti 
emozionali. 
Il gioco e il rispetto delle regole. 
Principi relativi al proprio benessere psico- 
fisico legati alla cura del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare. 
 

Classe quinta 
Movimenti sempre più precisi e armoniosi 
con il corpo. 
Il linguaggio corporeo in situazioni 
espressivo-emozionali. 
Giochi sportivi e non; consapevolezza delle 
regole nel gioco-sport individuali e di 
squadra. 
Attività motorie e controllo del proprio corpo 
nella sua funzionalità cardiorespiratoria e 
muscolare. 
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 (Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza) 
Attivare atteggiamenti e/o comportamenti 
adeguati per la salvaguardia della propria 
e altrui salute. 

 

Classe terza 
(Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo) 
Coordinare e utilizzare schemi motori 
combinati tra loro in forma successiva e 
simultanea. 
(Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva) 
Utilizzare in forma originaria e creativa 
modalità espressive e corporee sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali. 
(Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play) 
Partecipare attivamente alle varie forme 
di gioco anche in forme di gara 
collaborando con gli altri. 
(Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza) 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

   

 



 

  
 

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 

Classe prima 
(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 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 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. 
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. 
(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. 

Classe prima 
Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia 
Regole fondamentali di alcune discipline sportive 
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 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 
riconoscendone i benefici. 
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori, o di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, 
alcool). 

 

Classe seconda 
(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 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 
(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. 
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. 
(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. 

Classe seconda 
Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia 
Regole fondamentali di alcune discipline sportive 
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 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 
riconoscendone i benefici. 
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori, o di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, 
alcool). 

 

Classe terza 
(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 
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) 
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 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. 
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. 

Classe terza 
Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia 
Regole fondamentali di alcune discipline sportive 
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 (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 
riconoscendone i benefici. 
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori, o di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, 
alcool). 

 

 



 

  
 

 

Il bambino impara alcuni termini del 
linguaggio cristiano, ascoltando semplici 
racconti biblici; ne sa narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione significativa 
anche in ambito religioso. 

 

Scopre nei racconti del vangelo la persona 
e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende 
che Dio è padre di tutti e che la Chiesa è la 
comunità di uomini e donne unita nel suo 
nome, per sviluppare un positivo senso di 
sé e sperimentare relazioni serene con gli 
altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 

 

Esprime con il corpo la propria esperienza 
religiosa per cominciare a manifestare 
adeguatamente con i gesti la propria 
interiorità, emozione e immaginazione. 

 

Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani 
e da tanti uomini come loro Dio creatore, 
per sviluppare sentimenti di responsabilità 
nei confronti della realtà. 

 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, 
preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere 
con creatività il proprio vissuto religioso. 

Abilità (3 anni) 
Ascoltare semplici storie e racconti. 
Memorizzare alcuni termini religiosi. 
Esplorare l’ambiente scuola e scoprire il piacere di essere accolti. 
Conoscere il corpo come dono di Dio. 
Riconoscere e rispettare la natura, dono di Dio. 
Conoscere le feste cristiane più importanti. 
Promuovere la preghiera comunitaria. 
Favorire l’ascolto di musica e canti religiosi. 

 

Abilità (4 anni) 
Ascoltare e comprendere storie, racconti e narrazioni. 
Riconoscere gli elementi di un racconto. 
Rappresentare un breve testo biblico. 
Conoscere Gesù e i suoi insegnamenti. 
Promuovere atteggiamenti di reciproca accoglienza. 
Utilizzare il corpo come strumento di solidarietà verso gli altri. 
Riconoscere e rispettare la natura, dono di Dio da custodire e difendere. 
Conoscere e riflettere sulla gioia delle feste cristiane. 
Maturare l’educazione all’ascolto di canti e preghiere. 
Fare esperienza della preghiera comunitaria. 
Mostrare curiosità nei confronti di immagini di arte sacra. 

 

Abilità (5 anni) 
Ascoltare, comprendere e narrare storie, racconti, narrazioni. 
Memorizzare e rappresentare un breve testo biblico utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
Riconoscere Gesù, figlio di Dio, dono del Padre. 
Promuovere atteggiamenti di reciproca accoglienza. 
Conoscere culture religiose diverse. 
Conoscere il corpo come dono di Dio, da rispettare e curare. 
Utilizzare il corpo come strumento di solidarietà verso gli altri. 
Riconoscere e rispettare la natura, dono di Dio da custodire e da difendere. 
Osservare, descrivere, registrare e fare ipotesi su fenomeni naturali e organismi 
viventi. 

(3 anni) 
L’ascolto. 
La memorizzazione. 
Gli altri. 
Il corpo: dono di Dio da rispettare. 
Il creato. 
Le feste cristiane. 
La preghiera. 
La musica e i canti religiosi. 

 

(4 anni) 
La comprensione 
La comunicazione. 
Gesù. 
L’accoglienza. 
Il corpo e le emozioni. 
La natura. 
Le feste cristiane. 
La preghiera. 
La musica. 

 

(5 anni) 
L’ascolto 
Il racconto. 
Il linguaggio biblico. 
Gesù. 
Le culture religiose. 
Il corpo: dono di Dio. 
La natura. 
Gli esseri viventi. 
La rappresentazione biblica. 
La musica sacra. 
La preghiera. 
L’arte sacra. 
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 Rappresentare le scene della storia della Bibbia con linguaggi diversi. 
Vivere con gioia le feste cristiane. 
Maturare l’educazione all’ascolto di musica sacra. 
Apprezzare la preghiera comunitaria spontanea. 
Mostrare curiosità nei confronti di immagini di arte sacra. 

 

 



 

  
 

L’alunno riesce a collegare i contenuti 
fondamentali dell’ insegnamento di 
Gesù alle tradizioni dell’ambiente in cui 
vive. 
L’alunno riconosce la Bibbia libro Sacro 
per Ebrei e Cristiani, lo distingue da 
altre tipologie di testi, tra cui quelli di 
altre religioni. 
L’alunno identifica in Gesù e nella sua 
missione il fondamento del messaggio 
cristiano e l’origine della Chiesa. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile 
elaborando criteri per 
un’interpretazione consapevole. 
Sa riconoscere i linguaggi espressivi 
della fede e individuarne le tracce 
presenti in ambito locale, italiano 
europeo e nel mondo, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 
E’ aperto alla ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente ponendosi 
domande di senso. 
Coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di 
riflessione. 
Sa interagire con tutti sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 

Classe prima 
Osservare l’ambiente che ci circonda per 
scoprire e ammirare i doni di Dio creatore 
e Padre. 
Ricercare e riconoscere i segni che 
contraddistinguono le grandi feste 
cristiane. 
Scoprire l’importanza dell’amicizia e 
dell’aiuto reciproco. 
Ricostruire l’ambiente di vita di Gesù nei 
suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e 
religiosi. 

 

Classe seconda 
Comprendere che il mondo è opera di 
Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo. 
Comprendere che per i Cristiani Gesù è il 
Messia, compimento delle promesse di 
Dio. 
Riconoscere nella Pasqua dei Cristiani la 
Salvezza di Dio realizzata da Gesù. 
Conoscere la missione, le opere e gli 
insegnamenti di Gesù. 
Riconoscere nella preghiera un segno del 
legame tra Dio e l’uomo. 
Cogliere il significato dei Sacramenti nella 
tradizione della Chiesa. 

 

Classe terza 
Comprendere che la religione risponde 
alle grandi domande sul senso della vita. 
Sperimentare modalità alternative e non 
consumistiche per vivere la festa del 
Natale. 
Saper cogliere nella Pasqua di Cristo 

Classe prima 
La creazione: la vita, come dono 
di Dio, le meraviglie del mondo. 
Il significato cristiano della 
nascita di Gesù secondo i 
vangeli di Matteo e Luca. 
La Pasqua. 
Segni e simboli delle feste 
cristiane nell’ambiente. 
L’aiuto reciproco. 
La collaborazione. 
L’amicizia. 
Il paese di Gesù. 
La famiglia, l’infanzia e la vita 
pubblica di Gesù. 
 

Classe seconda 
San Francesco, custode del 
creato. 
Il rispetto della natura. 
Gesù il Messia. 
Il calendario dell’Avvento. 
Il Natale. 
La Pasqua, festa della vita. 
I miracoli. 
Le parabole. 
La preghiera: dialogo con Dio. 
Il Padre Nostro. 
I Sacramenti, segni della 
salvezza di Gesù. 
 

Classe terza 
La religione, fatto universale e 
ricerca di Dio. 
L’origine del mondo e dell’uomo: 

Classe quarta 
Identificare il senso religioso del Natale e della Pasqua 
a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. 
Riconoscere l’ambiente geo-sociale e religioso in cui è 
vissuto Gesù. Riferirsi ai Vangeli come documenti fonte 
per la conoscenza della vita e del messaggio di Gesù. 
Conoscere la missione, le opere e gli insegnamenti di 
Gesù. 
Cogliere il significato dei Sacramenti nella tradizione 
della Chiesa. 
Leggere ed interpretare i principali segni religiosi 
espressi dai diversi popoli. Conoscere la storia del 
popolo eletto. 
 

Classe quinta 
Riconoscere i segni della festa del Natale e della 
Pasqua nel tempo e nel mondo. 
Riconoscere nei Santi e nei Martiri uomini che hanno 
fatto propri gli insegnamenti del Vangelo. 
Comprendere come la preghiera filiale a Dio Padre e il 
comandamento dell’amore costituiscono il fulcro del 
messaggio cristiano. 
Comprendere che l’opera di Cristo continua attraverso 
la Chiesa. 
Conoscere la figura di Maria e la sua importanza nella 
vita della Chiesa. 
Identificare lo sforzo della Chiesa nella ricerca di 
dialogo e unità fra i Cristiani. 
Conoscere alcuni elementi delle principali religioni e 
confrontarle con il Cristianesimo. 

Classe quarta 
Il Natale e la Pasqua nei Vangeli e nella 
tradizione. 
La Pasqua cristiana ed ebraica. 
La Palestina al tempo di Gesù. 
I Vangeli, base della fede cristiana. 
I miracoli. 
Le parabole. 
I Sacramenti, segni della salvezza di Gesù e 
azione dello Spirito Santo. 
Le religioni dei popoli primitivi e antichi. 
Monoteismo e politeismo. 
Gli Ebrei: vicende e figure principali del 
popolo d’Israele, attraverso la Bibbia. 
 

Classe quinta 
Il Natale e la Pasqua interpretati e trasmessi 
nel corso dei secoli dagli artisti. 
Il Natale e la Pasqua nel mondo. 
I Martiri di ieri e di oggi. 
I Santi. 
Il volontariato. 
I Missionari. 
La preghiere dei Cristiani. 
Il Credo. 
I Dieci Comandamenti. 
La legge dell’amore. 

I valori morali. 
Il rispetto delle persone che vivono scelte di 
fede diverse. 
Il cammino della Chiesa dalle origini ai giorni 
nostri. 
La Chiesa comunità: tratti essenziali. 
Le feste mariane. 
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 l’evento centrale della Salvezza. 
Conoscere la Bibbia e comprenderne il 
valore di documento religioso, 
fondamentale per gli Ebrei e per i 
Cristiani. 
Riconoscere Gesù di Nazareth come 
l’Emanuele e il Messia, annunciato dai 
profeti. 
Conoscere la missione affidata da Gesù 
risorto agli Apostoli. 
Cogliere il significato dei Sacramenti nella 
tradizione della Chiesa. 
Conoscere la storia del popolo eletto. 

Bibbia e scienza a confronto. 
Il Natale: segni e simboli cristiani 
e profani. 
La Pasqua, culmine dell’amore 
di Dio per gli uomini. 
La Bibbia. 
I Profeti annunciano il Salvatore. 
La nascita della Chiesa: la 
Pentecoste. 
La missione degli Apostoli. 
I Sacramenti, segni della 
salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito santo. 
Monoteismo e politeismo. 
Gli Ebrei: vicende e figure 
principali del popolo d’Israele, 
attraverso la Bibbia. 

 L’arte sacra. 
La figura di Maria. 
Il culto mariano. 
L’Ecumenismo, un cammino per l’umanità. 
La Chiesa segno di amore e carità verso 
tutti: il dialogo interreligioso. 
La pace. 

Il Cristianesimo e le grandi religioni 
monoteiste. 

 



 

  
 

L’alunno riesce a collegare i contenuti 
fondamentali dell’ insegnamento di Gesù 
alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 
L’alunno riconosce la Bibbia libro Sacro 
per Ebrei e Cristiani, lo distingue da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre 
religioni. 
L’alunno identifica in Gesù e nella sua 
missione il fondamento del messaggio 
cristiano e l’origine della Chiesa. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile 
elaborando criteri per un’interpretazione 
consapevole. 
Sa riconoscere i linguaggi espressivi 
della fede e individuarne le tracce 
presenti in ambito locale, italiano europeo 
e nel mondo, imparando ad apprezzarli 
dal punto di vista artistico, culturale e 
spirituale. 
E’ aperto alla ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente ponendosi 
domande di senso. 
Coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di riflessione. 
Sa interagire con tutti sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 

Classe prima 
Saper elaborare alcune regole per stare bene in classe. 
Saper riconoscere il proprio ruolo all’interno del gruppo classe. 
Saper evidenziare alcune domande di senso e riconoscere nella ricerca della felicità 
il bisogno fondamentale dell’uomo. 
Descrivere le caratteristiche di una o più religione del passato. 
Comprendere il significato simbolico-religioso dei luoghi sacri dell’antichità. 
Saper descrivere gli avvenimenti più importanti della storia d’Israele specialmente 
attraverso la vita di alcuni personaggi chiave di questa storia. 
Saper interpretare alcuni segni e simboli della religione ebraica. 
Saper descrivere alcune feste e caratteristiche importanti della religione ebraica e 
della religione islamica. 
Confrontare queste due religioni monoteiste con la religione cristiana. 
Elencare le caratteristiche principali del testo biblico. 
Descrivere le tappe della formazione del testo biblico. 
Saper interpretare i simboli degli Evangelisti. 
Saper descrivere le caratteristiche principali 
della Terra di Gesù, sia dal punto di vista . 
Descrivere le tappe fondamentali della formazione dei Vangeli. 
Descrivere lo stile e il contenuto della missione di Gesù. 
Saper analizzare una parabola cogliendone il messaggio centrale. 

 

Classe seconda 
Saper elaborare alcune regole per stare bene in classe. 
Saper riconoscere il proprio ruolo all’interno del gruppo classe. 
Saper apprezzare il valore dell’amicizia, riconoscendola come valore umano e 
cristiano. 
Saper cogliere l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 
Individuare nella fondazione della Chiesa una tappa della storia della salvezza. 
Saper individuare i motivi delle persecuzioni e il significato del martirio. 
Saper fare collegamenti fra le vicende della vita dei Santi, il loro contesto storico e il 
loro contributo all’edificazione della chiesa e di una società migliore. 
Saper ricostruire gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e confrontarli con 
le vicende della storia civile. 

Classe prima 
Conoscere il significato di alcune parole: accoglienza, collaborazione, rispetto. 
Conoscere il valore delle regole per stare bene in classe. 
Conoscere principi cristiani che “regolano” la nostra vita comunitaria. 
Conoscere quali sono le principali domande di senso dell’uomo; conoscere i 
bisogni primari e secondari dell’uomo. 
Conoscere l’origine del fenomeno religioso e i lineamenti delle religioni antiche. 
Conoscere le differenze tra religioni politeiste, monoteiste, naturali e rivelate. 
Scoprire i luoghi sacri dell’antichità. 
Conoscere alcuni miti cosmogonici antichi. 
Conoscere l’identità e l’evoluzione storica del popolo di Israele attraverso le tappe 
del suo cammino da Abramo fino alla venuta del Messia. 
Conoscere gli aspetti fondamentali della religione ebraica e della religione 
islamica (luoghi di preghiera, riti, segni e simboli). 
Conoscere la Bibbia come testo della Parola di Dio. 
Conoscere le caratteristiche generali dei quattro Vangeli. 

 

 

 

 

 

Classe seconda 
Conoscere il significato di alcune parole: accoglienza, collaborazione, rispetto. 
Conoscere il valore delle regole per stare bene in classe. 
Conoscere principi cristiani che “regolano” la nostra vita comunitaria. 
Conoscere le qualità dell’amicizia, anche secondo la prospettiva biblico-cristiana. 
Conoscere le origini, la vita, la diffusione della Chiesa primitiva e dei primi secoli. 
Conoscere gli aspetti essenziali della vita e della missione di San Paolo. 
Conoscere l’esperienza della Chiesa nel periodo delle persecuzioni. 
Conoscere l’evoluzione storica e l’azione missionaria e di unificazione religiosa e 
culturale della Chiesa. 
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 Saper riconoscere i diversi linguaggi espressivi della fede e saperli confrontare. 
Saper riconoscere i valori evangelici comuni che uniscono i cristiani di differenti 
confessioni. 
Saper individuare persone e ruoli all’interno della comunità cristiana e riconoscerne 
l’importanza nella prospettiva del servizio. 
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa. 
Individuare il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche, 
della preghiera, dei sacramenti e degli spazi sacri. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Classe terza 
Saper individuare le caratteristiche generali dell’adolescenza. 
Saper motivare l’importanza di un progetto di vita. 
Saper individuare i valori importanti che guidano le nostre scelte di vita per la 
realizzazione di un progetto libero e responsabile. 
Saper riconoscere la distintività e complementarietà della prospettiva biblica e 
scientifica. 
Interrogarsi su alcune problematiche implicanti il rapporto scienza e fede. 
Saper leggere e interpretare correttamente le pagine bibliche della creazione e del 
peccato originale. 
Saper leggere e interpretare correttamente i Comandamenti e le Beatitudini tentando 
una applicazione nella vita quotidiana. 
Saper elencare i diritti fondamentali dell’essere umano riconoscendone il fondamento 
biblico. 
Saper evidenziare le caratteristiche tipiche delle varie religioni. 
Individuare alcuni elementi specifici della fede cristiana e farne anche un confronto 
con quelli di altre religioni. 

Conoscere le caratteristiche principali del monachesimo in Europa. 
Conoscere alcune figure significative del cristianesimo (i Santi) dai primi secoli 
fino ad oggi. 
Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa. 
Conoscere alcune caratteristiche delle principali confessioni cristiane. 
Conoscere il significato e il valore del dialogo interconfessionale e interreligioso. 
Conoscere il ruolo della Chiesa, voluta da Dio, universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri in cui agisce lo Spirito Santo. 
Conoscere le origini della chiesa come luogo di culto e le caratteristiche principali 
dell’edificio sacro cristiano nel tempo. 
Conoscere i sacramenti come segni di salvezza. 
Conoscere segni e gesti della preghiera cristiana. 

 

 

 

 

 
Classe terza 
Conoscere le tappe della crescita umana: adolescenza e progetto di vita. 
Conoscere alcune dimensioni dell’essere umano: le emozioni, i sentimenti, la 
religione, l’autostima. 
Conoscere il rapporto tra autonomia e dipendenza nella vita di ogni persona. 
Identificare alcuni aspetti della relazione degli adolescenti con i familiari e con il 
gruppo dei pari. 
Conoscere il significato dei valori che orientano le nostre scelte; il valore della 
fede. 
Conoscere il significato e il ruolo della coscienza nell’operare scelte di valore 
Conoscere l’origine dell’universo e dell’uomo secondo la Bibbia. 
Conoscere l’origine dell’universo e dell’uomo 
nella teoria scientifica. 
Conoscere i presupposti del dialogo fra scienza e fede. 
Conoscere le radici bibliche della dignità della persona umana. 
Conoscere i diritti universali dell’uomo. 
Conoscere il vero significato della libertà nella visione biblica richiamando Gn2. 
Illustrare i Comandamenti e le Beatitudini come percorsi di vita per orientare 
verso il Bene la nostra libertà. 
Conoscere i lineamenti generali delle grandi religioni e le loro diverse modalità di 
risposta ai grandi interrogativi dell’uomo sulla vita e sulla morte. 
Conoscere la visione cristiana della vita e della morte (prospettiva biblica della 
vita eterna, l’inferno, il purgatorio e il paradiso) e confrontarla con quella di altre 
religioni. 

 



 

  
 

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, con particolare 
riferimento al contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

Classe prima 
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. 
Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e ipotizzare soluzioni preventive. 

 

Classe seconda 

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. 
Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e ipotizzare soluzioni preventive. 

 

Classe terza 
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 brevi testi. 

Classe prima 
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. 
Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed elettronici. 
 

Classe seconda 
I principali  Strumenti per 
l’informazione    e  la 
comunicazione: televisore, lettore 
video e CD/DVD, apparecchi 
telefonici fissi e mobili, PC. 
Funzionamento elementare dei 
principali  apparecchi  di 
informazione e comunicazione. 
Rischi fisici   nell’utilizzo  di 
apparecchi elettrici ed elettronici. 
 

Classe terza 
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. 

Classe quarta 
Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, 
conoscendone i principi di base soprattutto in 
riferimento agli impianti domestici. 
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. 

 

Classe quinta 
Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, 
conoscendone i principi di base soprattutto in 
riferimento agli impianti domestici. 
Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento, 
anche con la LIM. 
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. 

Classe quarta 
Semplici applicazioni tecnologiche 
quotidiane e le relative modalità di 
funzionamento . 
I 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 anche gratuiti. 
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 PC e telefonini. 
 

Classe quinta 
Semplici applicazioni tecnologiche 
quotidiane e le relative modalità di 
funzionamento . 
I 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 anche gratuiti. 
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 PC e telefonini. 
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 Utilizzare alcune funzioni principali, come 
creare file e salvare il file. 
Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e ipotizzare soluzioni preventive. 

Funzionamento elementare dei 
principali  apparecchi di 
informazione e comunicazione. 
Rischi fisici  nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed elettronici. 

  

 



 

  
 

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, 
con particolare riferimento al contesto 
produttivo, culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Classe prima 
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini 
e produrre documenti in diverse situazioni. 
Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni 
essenziali fra di essi. 
Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze 
scientifiche e tecniche acquisite. 
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 
Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi. 
Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche 
informatiche. 

Classe prima 
Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di funzionamento . 
I dispositivi informatici di input e output. 
Il sistema operativo e i più comuni software applicativi, con particolare riferimento 
all’office automation e ai prodotti multimediali anche Open source. 
Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni e utilizzo dei fogli di 
calcolo. 
Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso più 
comuni. 
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, email, chat, social 
network, protezione degli account, downloud, diritto d’autore, ecc.). 
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. 

 
Classe seconda 
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini 
e produrre documenti in diverse situazioni. 
Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni 
essenziali fra di essi. 
Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze 
scientifiche e tecniche acquisite. 
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 
Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi. 
Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche 
informatiche. 

Classe seconda 
Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di funzionamento . 
I dispositivi informatici di input e output. 
Il sistema operativo e i più comuni software applicativi, con particolare riferimento 
all’office automation e ai prodotti multimediali anche Open source. 
Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni e utilizzo dei fogli di 
calcolo. 
Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso più 
comuni. 
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, email, chat, social 
network, protezione degli account, downloud, diritto d’autore, ecc.). 
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. 

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di funzionamento . 
I dispositivi informatici di input e output. 
Il sistema operativo e i più comuni software applicativi, con particolare riferimento 
all’office automation e ai prodotti multimediali anche Open source. 
Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni e utilizzo dei fogli di 
calcolo. 
Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, 
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Classe terza 
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e 
produrre documenti in diverse situazioni. 
Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali 
fra di essi. 
Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze 
scientifiche e tecniche acquisite. 
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 
Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi. 
Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche 
informatiche. 

comunicare Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso 
più comuni. 
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, email, chat, 
social network, protezione degli account, downloud, diritto d’autore, ecc.). 
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. 

 

Classe terza 

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di 
funzionamento . 
I dispositivi informatici di input e output. 
Il sistema operativo e i più comuni software applicativi, con particolare 
riferimento all’office automation e ai prodotti multimediali anche Open 
source. 
Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni e utilizzo dei 
fogli di calcolo. 
Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso 
più comuni. 
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, email, chat, 
social network, protezione degli account, downloud, diritto d’autore, ecc.). 
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. 

 



 

  
 

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. 

Abilità (3 anni) 
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 
Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base delle consegne 
fornite dall’uomo. 

 

Abilità (4 anni) 
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 
Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base delle consegne 
fornite dall’uomo. 
Rispondere a domande su un testo o su un video. 

 

Abilità (5 anni) 
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 
Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base delle consegne 
fornite dall’uomo. 
Rispondere a domande su un testo o su un video. 
Individuare semplici informazioni contenute in testi narrati o letti dagli adulti. 
Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana. 
Compilare semplici tabelle. 

(3 anni) 
Semplici strategie di memorizzazione. 

 

(4 anni) 
Semplici strategie di memorizzazione. 
Semplici strategie di organizzazione del proprio tempo e del proprio lavoro. 

 

(5 anni) 
Semplici strategie di memorizzazione. 
Schemi, tabelle, scalette. 
Semplici strategie di organizzazione del proprio tempo e del proprio lavoro. 
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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. 
. 

Classe prima 
Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione. 
Rispondere a domande su un testo o su 
un video. 
Utilizzare le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana. 
Compilare semplici tabelle. 
Leggere l’orario delle lezioni giornaliero e 
settimanale e individuare il materiale 
occorrente e i compiti da svolgere. 

 

Classe seconda 
Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione. 
Rispondere a domande su un testo o su 
un video. 
Leggere un testo e porsi domande su di 
esso. 
Utilizzare le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana. 
Compilare semplici tabelle. 

Leggere l’orario delle lezioni giornaliero e 
settimanale e individuare il materiale 
occorrente e i compiti da svolgere. 

 

Classe terza 

Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione. 
Rispondere a domande su un testo o su 
un video. 
Leggere un testo e porsi domande su di 
esso. 

Classe prima 
Semplici strategie di 
memorizzazione 
Semplici strategie di 
organizzazione del tempo 

 

 

 

 

 

 

 
Classe seconda 
Semplici strategie di 
memorizzazione 
Schemi, tabelle, scalette 
Semplici strategie di 
organizzazione del tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Classe terza 
Semplici strategie di 
memorizzazione 
Schemi, tabelle, scalette 
Semplici strategie di 
organizzazione del tempo 

Classe quarta 
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. 
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. 

 

 

Classe quinta 
Ricavare informazioni da fonti diverse: testimoni, reperti 
Utilizzare i dizionari e gli indici. 
Leggere un testo e porsi domande su di esso. 
Rispondere a domande su un testo. 
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 …). 
Individuare semplici collegamenti tra informazioni 
reperite da testi, filmati, Internet con informazioni già 
possedute o con l’esperienza vissuta 

Classe quarta 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe quinta 
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. 
Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di 
studio. 
Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle priorità, 
delle risorse. 
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Dividere un testo in sequenze. 
Utilizzare le informazioni possedute per 
risolvere semplici problemi d’esperienza 
quotidiana. 
Compilare semplici tabelle. 
Compilare elenchi e liste. 
Leggere l’orario delle lezioni giornaliero e 
settimanale e individuare il materiale 
occorrente e i compiti da svolgere. 

 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. 

 

 



 

  
 

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. 

Classe prima 
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informazioni utili per i propri scopi (per 
la preparazione di una semplice esposizione o per scopo di studio). 
Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e reperti. 
Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle. 
Utilizzare strategie di memorizzazione. 
Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute. 
Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree 
disciplinari alla propria esperienza; utilizzare le informazioni nella pratica quotidiana e 
nella soluzione di semplici problemi di esperienza o relativi allo studio. 
Applicare strategie di studio, come: lettura globale; domande sul testo letto; lettura 
analitica, riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; ripasso del testo, con l’aiuto 
degli insegnanti. 
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari. 
Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a seconda dell’orario 
settimanale e dei carichi di lavoro. 

Classe prima 
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. 
Strategie di memorizzazione. 
Strategie di studio. 
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo e delle priorità. 

  

Classe seconda 
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informazioni utili per i propri scopi (per 
la preparazione di una semplice esposizione o per scopo di studio). 
Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e reperti. 
Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle in base all’utilità 
a seconda del proprio scopo. 
Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle; rielaborare e trasformare 
testi di varie tipologie partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in scalette, 
riassunti, semplici mappe. 
Utilizzare strategie di memorizzazione. 
Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute. 
Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree 
disciplinari alla propria esperienza; utilizzare le informazioni nella pratica quotidiana e 
nella soluzione di semplici problemi di esperienza o relativi allo studio. 
Applicare strategie di studio, come: lettura globale; domande sul testo letto; lettura 
analitica, riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; ripasso del testo. 

Classe seconda 
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. 
Strategie di memorizzazione. 
Strategie di studio. 
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle 
risorse. 
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 Classe terza 
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informazioni utili per i propri scopi (per 
la preparazione di una semplice esposizione o per scopo di studio). 
Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e reperti. 
Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle in base all’utilità 
a seconda del proprio scopo. 
Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle; rielaborare e trasformare 
testi di varie tipologie, sintetizzandoli anche in scalette, riassunti, mappe. 
Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento. 
Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back interni/esterni. 
Utilizzare strategie di autocorrezione. 
Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente per la redazione di 
relazioni, semplici presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici (programmi 
di scrittura). 
Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi. 

Classe terza 
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. 
Strategie di studio. 
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle 
risorse. 

 



 

  
 

Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 
contesto; valutare alternative, prendere 
decisioni. 

Abilità (3 anni) 
Cooperare con altri nel gioco. 
Ripercorrere verbalmente le fasi di una azione eseguiti. 

(3 anni) 
Regole della discussione. 
Fasi di un’azione. 

 

Assumere e portare a termine compiti e 
iniziative. 

 

Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 
realizzare semplici progetti. 

Abilità (4 anni) 
Formulare proposte di gioco … 
Confrontare la propria idea con quella altrui. 
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di gioco. 
Esprimere semplici giudizi su un avvenimento … 
Cooperare con altri nel gioco. 
Ripercorrere verbalmente le fasi di una azione eseguiti. 

(4 anni) 
Regole della discussione. 
I ruoli e la loro funzione. 
Fasi di un’azione. 
Modalità di decisione (es.“Sei cappelli”). 

Trovare soluzioni nuove a problemi di 
esperienza; adottare strategie di problem 
solving. 

 

Abilità (5 anni) 
Giustificare le scelte con semplici spiegazioni. 
Giustificare le scelte con semplici spiegazioni. 
Formulare proposte di gioco … 
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di gioco. 
Effettuare semplici indagini su fenomeni di esperienza. 
Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto dell’insegnante. 
Esprimere semplici giudizi su un avvenimento … 
Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro. 
Ripercorrere verbalmente le fasi di un compito, di una azione eseguiti. 

(5 anni) 
Regole della discussione. 
I ruoli e la loro funzione. 
Modalità di rappresentazione grafica (schemi). 
Fasi di un’azione. 
Modalità di decisione (es.“Sei cappelli”). 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ 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. 

Classe prima 
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di 
vita, di gioco, di lavoro. 
Formulare proposte di lavoro, di gioco … 
Organizzare dati su schemi e tabelle con 
l’aiuto dell’insegnante. 
Effettuare semplici indagini su fenomeni di 
esperienza. 
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. 

Classe prima 
Regole della discussione. 
I ruoli e la loro funzione. 
Modalità di rappresentazione 
grafica (schemi, tabelle). 
Fasi di un’azione. 

Classe quarta 
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 
Descrivere le fasi di un compito o di un gioco 
Individuare gli strumenti a propria disposizione per 
portare a termine un compito e quelli mancanti. 
Collocare i propri impegni nel calendario giornaliero e 
settimanale 

Classe quarta 
Strumenti per la decisione: tabelle dei pro e 
dei contro. 
Organizzazione di un’agenda giornaliera e 
settimanale. 
Le fasi di una procedura. 

 
Classe seconda 
Sostenere la propria opinione con 
argomenti semplici 
Riconoscere semplici situazioni 
problematiche in contesti reali 
d’esperienza. 
Effettuare semplici indagini su fenomeni di 
esperienza. 
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 

Classe seconda 
Regole della discussione. 
I ruoli e la loro funzione. 
Modalità di rappresentazione 
grafica (schemi, tabelle). 
Fasi di un’azione. 

Classe quinta 
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 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. 

Classe quinta 
Strumenti per la decisione: tabelle dei pro e 
dei contro. 
Organizzazione di un’agenda giornaliera e 
settimanale. 
Le fasi di una procedura. 
Diagrammi di flusso. 
Fasi del problem solving. 
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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. 

Classe prima 
Assumere e completare iniziative nella vita personale e nello studio. 
Descrivere le modalità con cui si sono operate le scelte. 
Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte mettendo in 
luce fatti, rischi, opportunità e ascoltando le motivazioni altrui. 
Scomporre una semplice procedura nelle sue fasi e distribuirle nel tempo. 
Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, di una procedura da svolgere o 
svolti. 
Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità. 
Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti. 
Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e tecnologici. 
Scegliere le soluzioni ritenute più vantaggiose e motivare la scelta. 
Attuare le soluzioni e valutare i risultati. 
Suggerire percorsi di correzione o miglioramento. 
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza. 

 

Classe seconda 
Assumere e completare iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti 
positivi e negativi di scelte diverse e le possibili conseguenze. 
Pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, 
giustificando le scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli 
non soddisfacenti. 
Descrivere le modalità con cui si sono operate le scelte. 

Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte mettendo in 
luce fatti, rischi, opportunità e ascoltando le motivazioni altrui. 
Scomporre una semplice procedura nelle sue fasi e distribuirle nel tempo. 
Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, di una procedura da svolgere o 
svolti. 
Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità. 
Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti, 
descrivendo le fasi, distribuendole nel tempo, individuando le risorse materiali e di 
lavoro necessarie e indicando quelle mancanti. 
Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e tecnologici. 

Individuare problemi legati alla pratica e al lavoro quotidiano e indicare ipotesi di 
soluzione plausibili. 
Scegliere le soluzioni ritenute più vantaggiose e motivare la scelta. 
Attuare le soluzioni e valutare i risultati. 

Classe prima 
Fasi del problem solving 
Organizzazione di un’agenda giornaliera e settimanale 
Le fasi di una procedura 
Strumenti di progettazione: disegno tecnico. 
Modalità di decisione riflessiva 
Strategie di argomentazione e di comunicazione assertiva 

 

 

 

 

 

 

 

 
Classe seconda 
Fasi del problem solving. 
Organizzazione di un’agenda giornaliera e settimanale. 
Le fasi di una procedura. 
Strumenti di progettazione: disegno tecnico. 
Diagrammi di flusso. 
Modalità di decisione riflessiva. 
Strategie di argomentazione e di comunicazione assertive. 
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 Suggerire percorsi di correzione o miglioramento. 
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza. 

 

Classe terza 
Assumere e completare iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti 
positivi e negativi di scelte diverse e le possibili conseguenze. 
Pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, 
giustificando le scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a quelli 
non soddisfacenti. 
Descrivere le modalità con cui si sono operate le scelte. 
Utilizzare strumenti di supporto alle decisioni. 
Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte mettendo in 
luce fatti, rischi, opportunità e ascoltando le motivazioni altrui. 
Individuare elementi certi, possibili, probabili, ignoti nel momento di effettuare le 
scelte. 
Scomporre una semplice procedura nelle sue fasi e distribuirle nel tempo. 
Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, di una procedura da svolgere o 
svolti. 
Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità. 
Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti, 
descrivendo le fasi, distribuendole nel tempo, individuando le risorse materiali e di 
lavoro necessarie e indicando quelle mancanti. 
Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e tecnologici; organizzare eventi 
legati alla vita scolastica (feste, mostre, piccole uscite e visite) in gruppo e con l’aiuto 
degli insegnanti. 
Calcolare i costi di un progetto e individuare modalità di reperimento delle risorse. 
Individuare problemi legati alla pratica e al lavoro quotidiano e indicare ipotesi di 
soluzione plausibili. 
Scegliere le soluzioni ritenute più vantaggiose e motivare la scelta. 
Attuare le soluzioni e valutare i risultati. 
Suggerire percorsi di correzione o miglioramento. 
Generalizzare soluzioni idonee a problemi simili. 
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza. 

 

 

Classe terza 
Fasi del problem solving 
Organizzazione di un’agenda giornaliera e settimanale 
Le fasi di una procedura 
Strumenti di progettazione: disegno tecnico; planning; semplici bilanci 
Diagrammi di flusso 
Strumenti per la decisione: tabella pro-contro; diagrammi di flusso; diagrammi di 
Ishikawa; tabelle multicriteriali 
Modalità di decisione riflessiva 
Strategie di argomentazione e di comunicazione assertiva 

 


