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CURRICULO ITALIANO       
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
L'allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

Legge testi di vario genere, sia a voce alta, sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell'esposizione orale. 

Acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica    
Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi riformulandoli, completandoli e 

trasformandoli 

Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. Capisce e utilizzai più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.  
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà delle situazioni comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Padroneggia e 
applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o   categorie lessicali) 
e ai principali connettivi.   

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 

COMPETENZA  ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZA  DIGITALE 
COMPETENZA  IMPRENDITORIALE 

COMPETENZA  PERSONALE  SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 
 

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA  
COLLABORARE E PARTECIPARE 

COMUNICARE 
IMPARARE AD IMPARARE 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
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- CLASSE PRIMA -  

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

LETTURA  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
SCRITTURA 

 
 

 

 

  

 Ascoltare mostrando 

attenzione e interesse. 

 comprendere semplici 

messaggi e consegne; 

 interagire in una 

comunicazione, rispettando 

i turni di parola; 

 raccontare eventi personali, 

seguendo un ordine 

cronologico; 

 cogliere gli elementi  

principali di un breve 
racconto; 

 riferire una consegna 

ricevuta, un breve 

racconto, un’attività svolta; 

 sollecitare gli alunni a 
comunicare e partecipare   

alle diverse esperienze 

collettive  nel rispetto 
reciproco attraverso: 

- circle time; 
- lavoro di gruppo con 

assegnazione di ruoli 

intercambiabili; 
- coppie di aiuto reciproco; 

- attività laboratoriale, per 

l’esercizio pieno della 
cittadinanza; 

 leggere grafemi e sillabe; 
 leggere parole sillabe e 

trisillabi, piane e complesse; 

 leggere semplici frasi. 

 

 scrivere e grafemi e sillabe 

sotto dettatura; 

 scrivere parole bisillabe e 

trisillabi sotto dettatura in 

autonomia; 

 Stimolare l’attenzione sul 

messaggio orale 
avvalendosi del contesto 

e dei linguaggi verbali e 

non verbali. 
 

 

 partecipare alle 
conversazioni 

rispettando le consegne 
e i turni di parola. 

 

 raccontare semplici 
esperienze personali. 

 
 

 discriminare fonemi, 

associare fonemi ai 
grafemi corrispondenti. 

 

 leggere correttamente 
parole con gruppi di 

consonanti. 
 

 acquisire le abilità di 

base della lettura: ad 
alta voce e con 

espressività. 
 

 

 leggere brevi testi e 
rispondere a semplici 

domande di 
comprensione. 

 

 
 

 

 scrivere brevi testi 
applicando le 

convenzioni ortografiche. 
 scrivere frasi stampato 

maiuscolo minuscolo e 

corsivo. 

 

 
Organizzazione del contenuto della 

comunicazione secondo criteri spazio – 

temporali logici  
Giochi per presentarsi.  

Giochi con regole. 

Giochi con parole 
 Conversazioni libere e guidate; storie, 

racconti e fiabe 
Racconti di storie reali e fantastiche. 

 
 
 

 

 
 

Lettura di: 
.  grafemi; 

.  sillabe; 

.  semplici frasi 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Pregrafismo  
Scrittura:  

 vocali; 

 consonanti; 
 sillabe; 

 digrammi; 
 trigrammi; 

 suoni complessi; 

 parole; 
.       semplici frasi. 

Diversi caratteri grafici. 

Corrispondenza grafema-fonema. 
Organizzazione dello spazio grafico del 

foglio. 

L’alunno: 

 
comprende semplici messaggi/ 

istruzioni di diverso genere; 

 
verbalizza fatti/ eventi legati al 

proprio vissuto e / o ascoltati; 

 
partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e docenti 
attraverso messaggi semplici; 

affronta semplici situazioni 

problematiche, relative alla vita 
di classe, proponendo almeno 

un’ipotesi di soluzione; 
 

 

 
legge semplici parole e frasi 

legate al proprio vissuto e non; 

 
leggere semplici testi ad alta 

voce cogliendone il senso 
globale; 

 

 
 

 
scrive semplici frasi in modo 

autonomo; 

 
 

completa un testo aggiungendo 
un breve finale; 

 

 
conosce le principali 

convenzioni ortografiche e 

morfosintattiche; 
 

capisce ed utilizza nell’uso orale 
e scritto i vocaboli 

fondamentali; 
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LESSICO 

 

 
 

 

 
 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

 

 

 utilizzare diversi caratteri di 

scrittura; 

 scrivere semplici frasi; 

 Intuire il significato di 
termini nuovi dal contesto 

in cui sono inseriti; 
 Ampliare il lessico ed 

imparare gradualmente ad 

utilizzarlo con pertinenza 
 

 manipolare sillabe nelle 

parole e nelle frasi; 

 riconoscere le principali 

convenzioni ortografiche e 

sintattiche. 

 produrre semplici didascalie 

di immagini. 
 inserire nuove parole in 

semplici frasi. 

compiere giochi linguistici 
 

 

 
 

 
 percepire ed usare la 

corrispondenza grafema-

fonema. 
 

 usare correttamente le 
principali convenzioni 

ortografiche e 

sintattiche. 
 

Tecniche di scrittura.  

 
 

Pronuncia adeguata di parole familiari e 

nuove  
Costruzione corretta della frase. 

 

Regole ortografiche e segni di 
punteggiatura. 

Riordinare sintagmi per costruire frasi 
di senso compiuto. 

Ortografia:  

suoni affini, 
mp-mb, 

lettera maiuscola, 
cu qu, cq, doppie, apostrofo, accento. 

Approccio alla divisione in sillabe. 

 
 

rielabora testi con immagini, 

completandoli; 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

riconosce le regole 
fondamentali relative 

all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, 

alle parti del discorso. 

 
 

- CLASSE SECONDA – 
-  

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 
 

 

 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

   Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione formulando 

domande e dando risposte 

adeguate su esperienze 

dirette; 

 sollecitare gli alunni a  

 

 comunicare e partecipare   

alle diverse esperienze 

collettive 

nel rispetto reciproco 

attraverso: 

 circle time; 
 lavoro di gruppo con 

l’assegnazione di ruoli 

intercambiabili; 
 coppie di aiuto reciproco; 

 

  Ascoltare e 
comprendere le 

consegne; 

 ascoltare e cogliere il 
senso globale di 

messaggi di vario tipo; 
 

 

 
 

 comprendere le   

informazioni fornite da 
brevi testi orali; 

 intervenire con 
pertinenza nelle 

conversazioni; 

 
 

 individuare le 
informazioni principali; 

 

Alcuni tratti paralinguistici 

Alcune regole della conversazione 
Caratteristiche del parlato(dialogico, 

espressivo).Le componenti del contesto 

comunicativo. 
L'intenzionalità comunicativa in contesti 

diversi. 
Vari tipi e forme di testo 

Testi letti o prodotti da insegnanti e 

compagni. 
Dialoghi e conversazioni con persone 

conosciute in situazioni e ambienti 

familiari. 
Narrazione di esperienze personali. 

Dialoghi e narrazioni di storie in testi 
"diretti" o "trasmessi" dai media (dialoghi 

autentici e storie in racconti; dialoghi e 

storie in cartoni animati e contesti 
familiari..)Narrativa per l'infanzia. 

Fiabe, racconti, filastrocche, poesie 
Tecniche di lettura. 

L’alunno: 

 
comprende  testi di diverso 

tipo, ne individua il senso 

globale e/o le informazioni 
principali, utilizza strategie di 

lettura funzionale agli scopi; 
 

partecipa a scambi 

comunicativi, rispettando il 
turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti; 

 
legge testi sia a voce alta sia 

con la lettura silenziosa e 
autonoma nel rispetto dei 

tempi; 
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LETTURA  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

SCRITTURA 
 

 

 
 

 
 

LESSICO 

 
 

 

 
 

 
 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA E 
RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA. 
 

attività laboratoriali, per 

l’esercizio pieno della 
cittadinanza.   

 

 comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di una 

conversazione; 

 seguire la narrazione di testi 

ascoltati o letti, cogliendone il 

senso globale e alcune 

caratteristiche; 

  raccontare oralmente una 

storia rispettando l’ordine 

cronologico e/o logico; 

 leggere testi cogliendo 
l’argomento centrale e le 

informazioni essenziali; 

 leggere un’immagine per 

organizzare un racconto 

testo; 

 leggere testi cogliendo 

l’argomento centrale e le 

informazioni essenziali; 

 

 produrre testi legati alle 

diverse occasioni di scrittura; 

 

 

 interagire in gruppo per 

realizzare frasi di senso 

compiuto; 

 produrre semplici testi di 

vario tipo, a fini diversi, 

rispettando le principali 

convenzioni ortografiche e 

sintattiche; 

 riconoscere le principali parti 

variabili del discorso; 

 distinguere in un testo il 

discorso diretto e indiretto; 

 ampliare il lessico ed 
imparare gradualmente ad 

utilizzarlo con pertinenza. 
 

 

 
 

 narrare brevi 

esperienze personali e 
racconti seguendo un 

ordine logico-

temporale; 
 

 
 

 utilizzare tecniche di 

lettura curando 
l’espressione; 

 individuare gli elementi 
essenziali nei testi: 

immagini brevi testi, 

poesie e filastrocche; 
 organizzare e 

raccogliere le 

informazioni ricavate 
da un semplice testo; 

 riordinare testi in 
sequenze;  

 

 
 

 
  scrivere brevi testi con 

l’ausilio di immagini; 

  comunicare per iscritto 
con frasi semplici; 

 comunicare per iscritto 
in modo 

ortograficamente 

corretto, utilizzando i 
principali segni di 

interpunzione; 

 scrivere semplici 
relazioni su esperienze 

personali/collettive. 
 conoscere le 

convenzioni 

ortografiche e 
morfosintattiche; 

 conoscere i segni di 
punteggiatura; 

 conoscere la struttura e 

la morfologia delle 

parole; 

 

Semplici modalità di lettura: esplorativa 

(per scoprire l’argomento di cui parla il 
testo, ed estensiva ( per il piacere di 

leggere).Vari tipi e forme di testo. 

Testi di vario tipo relativi a situazioni 
quotidiane e ad argomenti abituali. 

Testi letti o prodotti da insegnanti e 

compagni. 
Brevi testi per immagini. 

Narrativa per l'infanzia. 
Filastrocche, poesie 

 

La composizione fonetica delle parole e 
delle frasi (Struttura sillabica, sequenza 

dei fonemi, ecc.) Alcune fondamentali 
convenzioni grafiche e ortografiche. I 

diversi caratteri grafici, l'organizzazione 

grafica della pagina, l'uso delle doppie, 
ecc.. Vari tipi e forme di testo Varietà di 

brevi testi funzionali relativi a situazioni 

quotidiane e ad argomenti abituali 
(messaggi, battute di dialogo, didascalie, 

fumetti, brevi e semplici narrazioni.).Brevi 
testi per immagini con didascalie. 

Le principali relazioni tra i significati delle 

parole. Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni orali 

informali e formali 
Le regole della conversazione nei 

tratti paralinguistici. Il codice orale, il 

registro linguistico, lessico. 
 Differenze tra il codice orale e il codice 

scritto. 
Caratteristiche del parlato dialogico. 

Gli elementi fondamentali della 

comunicazione (contesto, scopo, 
destinatario, emittente..).Atti linguistici e 

alcune funzioni della lingua. 

Vari tipi e forme di testo. 
Il dialogo (struttura e funzione: contenuto, 

scopo.). 
 Il racconto.  

Parti strutturali della storia: elementi 

narratologici, evento, legami temporali, 
nessi causativi. 

Le parole della narrazione. 
La descrizione e il dialogo 

nella narrazione. 

Incipit, progressione tematica, 
excipit. 

Alcune fondamentali convenzioni 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
scrive semplici testi, curando 

l’ortografia; 

 
 

 
 

 svolge attività di riflessione 

linguistica cogliendone le prime 
classificazioni 

 
 

effettua domande sui nuovi 

termini e riusa le espressioni 
ascoltate o lette pertinenti a 

contesti. 
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 intuire il significato di 

termini nuovi dal 

contesto in cui sono 

inseriti; 

 arricchire il lessico 
attraverso la lettura. 

grafiche, e ortografiche (maiuscole, 

minuscole, doppie, ecc.). 
Alcuni segni di punteggiatura(punto fermo, 

punto interrogativo, punto esclamativo, i 

due punti nel dialogo). 
Il discorso diretto. 

L' enunciato. 

Parti del discorso. Articolo, nome, 
aggettivo. verbo (primo approccio). 

- CLASSE TERZA –  
-  

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe. 

 Intervenire negli scambi 

comunicativi rispettando le 

regole. 

 Comprendere gli aspetti 

comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività in 

genere. 

 Ascoltare testi narrativi ed 

informativi, mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale. 

 Comprendere e dare semplici 

istruzioni su una attività 

conosciuta o su un gioco. 

 Condurre gli alunni a 

comunicare e partecipare   

alle diverse esperienze 
collettive nel rispetto 

reciproco attraverso: 

circle time; 
lavoro di gruppo con 

assegnazione di ruoli 
intercambiabili; 

 

 Ascoltare e comprendere 
testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media   

cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo 

scopo. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Struttura e regole della conversazione 
interpersonale 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Strutture e scopo comunicativo dei testi 

narrativi, descrittivi, informative e 
poetici 

 
 

 

 
 

Struttura dei testi narrativi, descrittivi 

ed informativi 
Organizzazione della produzione scritta 

secondo criteri logici e cronologici. 
 

 

 
Linguaggi specifici delle discipline 

 

L’alunno: 
 

mostra   una padronanza della 

lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare il 
proprio vissuto e di adottare un 

lessico appropriato alle diverse 

situazioni; 
 

partecipa a scambi 
comunicativi, rispettando il 

turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti; 
 

legge semplici testi 
comprendendo il senso globale 

ad alta voce usando la giusta 

intonazione ed espressione;  
 

legge in modalità silenziosa;  

 
scrive frasi corrette, coerenti e 

coese; 
 

usa la scrittura creativa. 
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LETTURA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

SCRITTURA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

coppie di aiuto reciproco; 

 attività laboratoriale, per l’esercizio 
pieno della cittadinanza 

 

 
 

 

 Padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazione) 

sia nella modalità ad alta 

voce, curandone 

l’espressione, che silenziosa. 

 Prevedere  il contenuto di un 

testo semplice in base ad 

alcuni elementi come il titolo 

e le immagini; comprendere  

il significato di parole  non 

note in base al testo. 

 Leggere testi (poetici, 

narrativi, descrittivi, 

informativi di divulgazione), 

cogliendo l’argomento, 

individuando le principali 

informazioni e per ampliare le 

conoscenze su temi noti 

 Comprendere testi di tipo 

diverso continui e non 

continui, per scopi pratici, di 

svago e intrattenimento 

 Affinare le capacità oculo –

manuale, percettive e 

cognitive necessarie per 

l’apprendimento della 

scrittura. 

 

 
 Scrivere sotto dettatura 

curando l’ortografia 

 Favorire la rielaborazione di 

contenuti attraverso lavori 

individuali o di gruppo con 

l’utilizzo di testi, sintesi, 

schemi, tabelle, mappe 

sussidi informatici. 

 Produrre semplici testi 

funzionali   legati   a scopi 

 

 
 

 

 
 Leggere, comprendere e 

memorizzare brevi testi di 

uso quotidiano e semplici 
poesie. 

 Leggere testi di vario genere, 
in forma autonoma e formula 

su di essi giudizi personali. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 Scrivere testi corretti 

nell’ortografia chiari e 
coerenti, legati all’esperienza 

e alle diverse situazioni; 

rielaborare testi, 
completandoli e 

trasformandoli. 
 

 Comprendere ed usare 

nell’orale e nello scritto 
termini lessicali fondamentali 

e in alto usa; utilizzare i 
vocaboli specifici più 

frequenti   legati alle 

discipline di studio. 
 

 Applicare in situazioni 

diverse le conoscenze 
fondamentali relative 

all’organizzazione logico-
sintattica della frase 

semplice, alle parti del 

discorso variabili e invariabili 
e ai principali connettivi. 

 
 Riconoscere che le diverse 

scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

 

 

 
Principali parti variabili del discorso. 

Segni di punteggiatura. 

mostra un vocabolario più 

specifico nelle discipline di 
studio orali   e un lessico più 

ampio e appropriato nella 

produzione   scritta; 
 

riconosce gli elementi 

morfosintattici delle frasi e usa 
le regole ortografiche 

correttamente in vari contesti; 
 

riconosce le convenzioni 

ortografiche e grammaticali e la 
funzione sintattica della frase 

semplice; 
 

produce frasi graficamente 

corrette; 
 

utilizza i segni di punteggiatura; 

 
attua semplici strategie di 

autocorrezione, 
 

conosce ed usa il discorso 

diretto del fumetto e lo 
trasforma in discorso indiretto. 
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ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

 

 
 

 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 

concreti e connessi a 

situazioni quotidiane. 

 Comunicare con frasi semplici 

e compiute, strutturate in 

brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e 

l’interpunzione. 

 
 

 
 Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sul contesto, sulla 

conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 

 Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze scolastiche, 

extrascolastiche, attività di 

interazione orale e di lettura 

ed usarlo in modo appropriato 

 

 

 
 

 Riconoscere se una frase è 

completa. 

 
 Prestare attenzione alla grafia 

delle parole e applicare le 

regole e le conoscenze 

ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

 

 Scrivere e riconoscere gli 

elementi   morfosintattici 
delle frasi e usare le regole 

ortografiche in modo corretto 

in vari contesti. 
 

 Raccoglie idee per la 

scrittura attraverso letture, il 
recupero in memoria e la 

creatività. 
 

 Conoscere, trasformare e 

usare il discorso diretto e il 
discorso indiretto. 

 
 Applicare in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative 
all’organizzazione logico-  

 

 Sintattica della frase 
semplice, alle parti del 

discorso variabili e invariabili 
e ai principali connettivi. 

 

 Riflettere sui testi propri e 
altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico. 

 

 Riconoscere che le diverse 
scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

 

 Scrivere e riconoscere gli 
elementi   morfosintattici 

delle frasi e usare le regole 

ortografiche in modo corretto 
in vari contesti. 

 
 Raccoglie idee per la 

scrittura attraverso letture, il 

recupero in memoria e la 
creatività. 

 
 Conoscere, trasformare e 

usare il discorso diretto e il 

discorso indiretto. 



9 
 

 
- CLASSE QUARTA  - 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 
ASCOLTO E 

PARLATO 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

LETTURA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Interagisce correttamente in una 

conversazione per raccontare, 

descrivere, informare su argomenti di 

esperienza diretta o di studio, 

rispettando i turni di parola; 

 

 Comunicare e partecipare   alle 

diverse esperienze collettive nel 
rispetto reciproco attraverso: 

- circle time; 

- lavoro di gruppo con l’assegnazione di 
ruoli intercambiabili; 

- coppie di aiuto reciproco; 
- attività laboratoriali, per l’esercizio 

pieno della cittadinanza 

 
 Comprendere l'argomento e le 

informazioni principali di discussione 

effettuate in classe; 

  Ascoltare testi narrativi, descrittivi e 

informativi, coglierne il significato e 

riesporli in modo comprensibile a chi 

ascolta; 

 Comprendere e dare semplici 

istruzioni per l'esecuzione di giochi e 

altri compiti; 

 Esprimere ad alta voce opinioni e 

valutazioni su vicende o persone 

prendendo spunto da testi letti; 

 Comprendere la situazione, il 

messaggio e lo scopo di 

comunicazioni provenienti da diverse 

fonti e saperne riferire il contenuto in 

modo chiaro e sintetico; 

 Ascoltare mettendo in atto 

strategie e comportamenti 

adeguati alle situazioni; 
 Comprendere il significato di 

testi ascoltati e coglierne i 
contenuti principali; 

 

 Riferire conoscenze collegate 
all'esperienza e acquisite in 

modo organico adeguati al 
contesto e allo scopo della 

comunicazione; 

 Esprimere attraverso il parlato 
pensieri e stati d'animo; 

 Riferire oralmente 

un'esperienza o un'attività 
scolastica o extra-scolastica 

rispettando l'ordine causale e 
temporale ed inserendo 

elementi descrittivi e funzionali 

del racconto; 
 Usare registri linguistici diversi 

in relazione al contesto; 
 Usare in modo corretto le 

principali strutture sintattico- 

grammaticali della lingua 
italiana 

 

 
 Utilizzare tecniche di lettura 

silenziosa; 
 Leggere ad alta voce diversi 

tipi di testo in modo scorrevole 

e curandone l'espressività; 
 Fare ipotesi sul contenuto 

sfruttando titolo, didascalie, 
immagini; 

 Leggere e confrontare 

informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un'idea di 

un argomento; 
 Ricercare informazioni in testi 

di diversa natura e 

 

 

 
 

 
 

 

Le regole della comunicazione 
I codici e i registri comunicativi 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Lettura silenziosa. 

Lettura di testi di diverso tipo rispetto 
delle pause e variazione 

dell’intonazione della voce. 
Istruzioni scritte per la realizzazione di 

prodotti,. 

Utilizzo di strategie diverse  per la 
comprensione. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

L'alunno: 

Partecipa a conversazioni e 

discussioni rispettando il 
proprio turno e formulando 

messaggi chiari e idonei allo 
scopo; 

 

Ascolta e comprende testi orali 
"diretti ", cogliendone il senso, 

le informazioni principali e lo 
scopo; 

 

Comprende e utilizza in modo 
appropriato i vocaboli 

fondamentali, quelli di alto uso 

e i termini specifici legati alle 
discipline studiate; 

 
Possiede e applica in situazioni 

diverse le conoscenze di base 

relative all'organizzazione logico 
- sintattiche della frase 

semplice e alle parti del 
discorso; 

 

Legge e comprende testi di 
vario tipo, individuandone il 

senso globale e le informazioni 

principali, adattando le 
strategie di lettura agli scopi; 

 
Individua nei testi scritti le 

informazioni fondamentali 

relative a un argomento dato, 
le mette in relazione e le 

organizza in funzione della 
comprensione e dell'esposizione 

orale; 

 
Legge testi specifici per 

l'infanzia e formula su di essi 
giudizi personali motivati; 
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SCRITTURA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Comprendere la situazione, il 

messaggio e lo scopo di 

comunicazioni provenienti da diverse 

fonti e saperne riferire il contenuto in 

modo chiaro e sintetico; 

 Ricostruire oralmente le fasi di 

un'esperienza vissuta a scuola o in 

altri contesti; 

 Sviluppare, attraverso l'abitudine alla 

lettura, il piacere di leggere; 

  Leggere ad alta voce testi di diverso 

tipo in modo scorrevole, rispettando 

le pause e variando opportunamente 

il tono della voce; 

 Prevedere il contenuto di un testo in 

base ad alcuni elementi come il titolo, 

le immagini e le didascalie; 

 leggere testi narrativi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo l'invenzione 

dalla realtà; 

  Riconoscere gli elementi e le 

caratteristiche strutturali che 

contraddistinguono testi narrativi, 

poetici, descrittivi e informativi; 

  Leggere e comprendere le 

informazioni implicite ed esplicite in 

testi di diversa tipologia e diverso 

genere; 

 Individuare nel testo l'argomento 
generale di cui si parla, le 

informazioni principali e le relazioni 
che intercorrono tra le stesse; 

 

  Comprendere che ogni testo letto 
risponde a uno scopo preciso: 

stimolare la fantasia, intrattenere e 

divertire, parlare di sé, emozionare, 
descrivere, informare, dare istruzioni; 

 

provenienza per scopi pratici / 

conoscitivi; 
 

 Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per 

svolgere un'attività, per 

realizzare un procedimento; 
 

 Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia 

narrativi, mostrando di 

riconoscere le caratteristiche 
essenziali che li 

contraddistinguono;  
 

 Cogliere nei testi 

caratteristiche strutturali, 
sequenze, informazioni 

principali e secondarie, 

personaggi, tempi e luoghi; 
 

 
 

 

 
 Usare strutture di riferimento: 

schemi, scalette, testi modello, 
per riprodurre narrazioni e 

descrizioni; 

 Produrre testi scritti coesi e 
coerenti per raccontare 

esperienze personali o altrui; 
 Utilizzare figure poetiche: 

ripetizione, similitudine, 

metafora; 
 Riscrivere un testo sulla base 

di varianti richieste, 

 Riassumere il contenuto di un 
testo; 

 Applicare le conoscenze 
ortografiche nella produzione 

scritta, 

 Utilizza correttamente la 
punteggiatura; 

 Utilizza il discorso diretto e 
indiretto.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Il diario. 

La descrizione 
Il racconto: 

realistico 
fantastico 

autobiografico  

umoristico. 
Il testo informativo-regolativo. 

La lettera: personale, informale 
E-mail 
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Acquisizione ed 

espansione del 
lessico ricettivo e 

produttivo 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  Utilizzare strategie diverse per la 

comprensione di testi: divisioni in 
sequenze, capoversi e loro 

titolazione, schemi, mappe, appunti; 

 Pianificare un testo narrativo, 
descrittivo o informativo attraverso 

processi di ideazione, organizzazione 

delle idee, stesura, revisione; 
 Produrre testi scritti coesi e coerenti, 

rispettosi delle convenzioni 
ortografiche e di interpunzione; 

  Modificare parzialmente i testi letti, 

ideare e scrivere ampliamenti, parti 
iniziali, centrali o conclusioni 

alternative; 
 Scrivere testi collettivi (resoconti di 

esperienze scolastiche, illustrazione di 

procedimenti…) utilizzando 
correttamente le strutture 

compositive dei vari tipi di testo; 

 
 Riferire esperienze personali con 

l'aiuto di tracce strutturate! esprimere 
per iscritto emozioni, stati d'animo 

sotto forma di diario; 

 Utilizzare strutture e modelli di autori 
noti per produrre testi di diversa 

tipologia; 
 Manipolare testi in base a un vincolo 

dato (adottare punti di vista diversi, 

cambiare le caratteristiche dei 
personaggi o degli ambienti, 

cambiare lo scopo ecc....); 
 Riassumere e /o rappresentare in 

forma schematica il contenuto delle 

sequenze e dei paragrafi di un testo; 
 

 Comprendere il significato di parole 

non note basandosi sulle informazioni 
fornite dal contesto; 

 Usare in modo appropriato anche in 
contesti diversi le parole man mano 

apprese; 

 Comprendere che le parole possono 
avere diverse accezioni e 

riconoscerne la parola specifica in un 
testo; 

 Comprendere il significato di parole 

usate in senso figurato; 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico di 
base; 

 Costruire frasi utilizzando le 

parole e le espressioni a mano 
a mano conosciute; 

 Ricavare significati di parole 
sconosciute consultando il 

vocabolario; 

 Osservare e confronta parole 
sulla base della forma del 

significato; 
 

 Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase semplice 
(frase minima ) : predicato, 

soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo; 

 Riconoscere le parti del 

discorso, o categorie lessicali, 
riconoscendone i principali 

tratti grammaticali; 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Il dizionario e il significato dei termini. 
Sinonimi e contrari, la polisemia e l’ 

omonimia. 

I linguaggi settoriali. 
Parole “in prestito” da altre lingue. 

L’etimologia. 
Termini primitivi, derivati, alterati e 

composti. 

Onomatopee. 
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ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 

LINGUA 
 

 
 

 

 Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso comunicazioni orali, 
attività di lettura e di scrittura; 

 Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione ed 
effettuare ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi; 

 Riconoscere, in situazioni 
comunicative diverse, le relazioni tra 

interlocutori e registri linguistici 
utilizzati; 

 

 Comprendere la funzione dei segni di 
interpunzione e utilizza correttamente 

la punteggiatura; 
 Classificare parole in base alle 

categorie grammaticali di 

appartenenza e comprenderne, 
attraverso la manipolazione dei 

significati, i rapporti di formazione, 

derivazione, composizione; 
 

 Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e utilizzarle 

per controllare la correttezza della 

propria produzione scritta; 
 Conoscere ed utilizzare le principali 

categorie morfologiche; 
 Riconoscere ed analizzare in una 

frase gli elementi essenziali: 

soggetto, predicato, espansioni 
dirette-indirette; 

 Individuare e usare in modo 
consapevole i tempi verbali, e in 

particolare quelli del modo indicativo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza 
per rivedere la propria 

produzione scritta; 

 Usare semplici strategie di 
autocorrezione. 
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- CLASSE QUINTA - 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 
 

 

 

 
 

 
Ascolto e parlato 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Interagire in modo collaborativo in 

una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi. 

 Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o trasmessa). 

 Comprendere lo scopo e l’argomento 

di messaggi trasmessi dai media 

(annunci, bollettini…). 

 Formulare domande precise e 

pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 

 Comprendere consegne e istruzioni 
per l’esecuzione di attività 

scolastiche ed extrascolastiche. 

 Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e 
pertinente. 

 Sollecitare gli alunni a comunicare e 
partecipare   alle diverse esperienze 

collettive nel rispetto reciproco 

attraverso: 
 circle time; 

 lavoro di gruppo con l’assegnazione 
di ruoli intercambiabili; 

 coppie di aiuto reciproco; 

 attività laboratoriali per l’esercizio 
pieno della cittadinanza. 

 

 
 Saper utilizzare un registro adeguato 

all’interlocutore e al contesto  

  Raccontare esperienze personali o 

storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, rispettando 

 

 

 Intervenire negli scambi 
comunicativi rispettando i 

turni di parola, l'argomento 

e considerando le 
informazioni date.  

 

 Comprendere il significato del 

messaggio selezionando 

le     informazioni principali 
e individuando lo scopo.  

  
Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti di un 

testo narrativo e fare 
inferenze.  

 

 Ricavare i dati essenziali di un 
testo espositivo e 

descrittivo. 

 

 Comprendere brevi 

registrazioni e 
videoregistrazioni. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  Leggere in modo corretto, 

scorrevole ed espressivo 

 

 

Regole degli scambi comunicativi nei 
diversi contesti. 

 

Strategie essenziali dell’ascolto.  
 

Concetti di: mittente, destinatario, 
messaggio, registro. Regole della 

comunicazione orale interpersonale 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

L’alunno:  

 partecipa a scambi 
comunicativi 

(conversazione,  

discussione di classe o 
di gruppo) con 

compagni e insegnanti 
rispettando il turno e 

formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile 

adeguato alla 

situazione; 
 

 ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media 

cogliendone il senso, le 
informazioni principali e 

lo scopo; 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 legge testi di vario 

genere, facenti parte 

della letteratura 
dell’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura 
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Lettura 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Scrittura 
 

 

l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 

 Organizzare un semplice discorso 

orale su un tema affrontato in classe 
con un breve intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una 
scaletta. 

 Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva e 

ad alta voce. 

 Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo, opportune strategie per 

analizzare il contenuto: porsi 

domande all’inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere indizi utili 

a risolvere i nodi della 
comprensione.  

 Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere  

 Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere.  

 Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza 

(compresi moduli, orari, grafici, 

mappe…) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (es: 
sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi).  

 Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un 
procedimento.  

 Leggere testi narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia fantastici, 

distinguendo l’invenzione letteraria 

dalla realtà. 
 Leggere testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione comunicativa 

testi di vario tipo (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 
poetico) 

 Individuare i dati essenziali 

espliciti ed impliciti di un 
testo. 

 Riconoscere i vari tipi di testo. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 Produrre testi 

ortograficamente corretti.  
 

 Produrre testi coerenti e coesi 

per raccontare esperienze 
personali, esporre 

argomenti noti, esprimere 
opinioni o stati d’animo, in 

 

 
 

 

 
-Tecniche di lettura 

-Tecniche di supporto alla 

comprensione 
 

 Tecniche di lettura: leggere per sé e 
per gli altri. Funzione e scopo del 

testo. Elementi strutturali di un 

testo: inizio,svolgimento, 
conclusione. Elementi fondamentali 

di un testo: luoghi,tempi,personaggi, 
situazioni 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

silenziosa e autonoma e 

formula su di essi 
giudizi personali; 

 

 legge e comprende testi 
di vario tipo, continui e 

non continui, ne 

individua il senso 
globale e le 

informazioni principali, 
utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli 

scopi; 
 

 utilizza abilità funzionali 

allo studio: individua 
nei testi scritti 

informazioni utili per 
l’apprendimento di un 

argomento dato e le 

mette in relazione, le 
sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione 
orale, acquisisce un 

primo nucleo di 

terminologia specifica; 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza e alle 
diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 
offre;  



15 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Lessico 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

dell’autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 
 

 Raccogliere idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri che 
contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni.  

 Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma 
di diario. 

 Scrivere lettere indirizzate a 

destinatari noti, adeguando il testo 
ai destinatari e alle situazioni. 

 Scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per l’esecuzione 
di attività. 

 Rielaborare testi 
(parafrasare,  riassumerlo, 

trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura.  

 Realizzare testi collettivi per 

relazionare su esperienze scolastiche 
e argomenti di studio.  

 Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti, 

poesie)  

 Sperimentare liberamente, anche 
con l'utilizzo del computer, diverse 

forme di scrittura, adattando il 

lessico, la struttura del testo, 
l'impaginazione, le soluzioni grafiche 

alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo 

verbale con materiali multimediali.  

 Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche e i segni interpuntivi. 

 

 Comprendere e utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base (parole 

del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso).  

forme adeguate allo scopo e 

al destinatario. 

 Compiere operazioni di 

rielaborazione sui testi. 

 Sintetizzare un testo con il 
minor numero di parole e il 

maggior numero di 

informazioni. 
 

 
 

 

  
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Comprendere le principali 

relazioni tra le parole sul 

piano del significato. 
 

 Comprendere ed utilizzare 

appropriatamente termini 
specifici legati alle discipline 

di studio. 

 Trovare risposta ai propri 

dubbi linguistici attraverso 

la consultazione del 
dizionario. 

  

 
 

 

 

 
 

Frasi coerenti e ortograficamente 

corrette.  
Struttura base di un testo secondo la 

tipologia.  

Principali caratteristiche dei testi 
narrativi  : realistici, fantastici , 

descrittivi, argomentativo e 
informativo 

 
 Scrittura creativa 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Tipologie testuali 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 rielabora testi 

parafrasandoli, 
completandoli, 

trasformandoli; 

 riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 

regolarità 

morfosintattiche e 
caratteristiche del 

lessico;  

 riconosce che le diverse 

scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di 
situazioni 

comunicative; 
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Elementi di grammatica e 

riflessione sulla lingua 

 
 

 

 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. 

 Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 
l'accezione specifica di una parola in 

un testo.  

 Comprendere, nei casi più semplici e 

frequenti, l’uso e il significato 

figurato delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline 

di studio.  

 Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

 Relativamente a testi o in situazioni 
di esperienza diretta, riconoscere la 

variabilità della lingua nel tempo e 
nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

 Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole (parole 

semplici, derivate, composte).  

 Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo 
semantico).  

 Riconoscere la struttura del nucleo 

della frase semplice. 

 Riconoscere le espansioni del 

soggetto e del predicato. 

 Usare con correttezza la 
punteggiatura. 

 Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

  Riconoscere in una frase o in un 

testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali. 

  Conoscere e memorizzare i modi dei 
verbi. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Analizzare la frase nelle sue 

funzioni. 

 Riconoscere e denominare le 
parti principali del discorso 

e gli elementi grammaticali 
basilari di una frase: gli 

articoli, i nomi, gli aggettivi, 

i verbi, le preposizioni, gli 
avverbi, le esclamazioni. 

 

 Applicare le regole 

morfologiche e sintattiche 

della lingua. 

 

 
 

 

 
-Il dizionario 

-Linguaggi specifici 

 
 

 
 

 

 
Ortografia, i segni di punteggiatura (  

. , ! ? …). 
 

 

 Le espansioni  
Espansioni dirette e indirette 

 

Modo e tempi dei verbi regolari e 
irregolari. 

Connettivi e loro funzioni 
Articoli, nomi, aggettivi e pronomi. 

La frase minima 

Meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole (parole 

semplici, derivate, prefissi e suffissi) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 

conoscenze 

fondamentali relative 
all’organizzazione 

logico-sintattica della 
frase semplice, alle 

parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai 
principali connettivi; 

 

 
 applica le regole 

morfologiche e 
sintattiche della lingua 
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  CURRICULO STORIA 

 
TRAGUARDO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di 

apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia fino alla fine dell’Impero Romano d’Occidente, con possibilità di aperture di confronto con la contemporaneità 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: 

COMPETENZA  DIGITALE 
COMPETENZA  PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA  IMPRENDITORIALE 

 

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA: 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
COMUNICARE 

IMPARARE AD IMPARARE 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

- CLASSE PRIMA –  

-  

NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

USO DELLE FONTI 

 
 

 

 
 

 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELE 

INFORMAZIONI 

  
 

 Riordinare sequenze secondo la 

successione temporale. 

 Collocare nel tempo fatti ed 

esperienze vissute 

 Utilizzare gli indicatori temporali 

di successione e di durata. 

 Organizzare le conoscenze  
acquisite in semplici schemi 

temporali. 

 

 Ordinare sequenze di 

azioni 
 Collocare in successione 

esperienze personali. 

 Riordinare i momenti 
della giornata scolastica. 

 Riordinare le parti della 

giornata. 
 

 Riordinare i giorni della 
settimana in base agli 

indicatori temporali. 

 

 

Le parole del tempo: prima/dopo; 
ora/dopo; prima/adesso; 

dopo/infine. 

 
Il senso dello scorrere del tempo e i 

suoi mutamenti. 

La ciclicità:i momenti della giornata, 
la settimana, i mesi, e le stagioni. 

 
 

Le relazioni di causa-effetto e il 

significato dei connettivi 
logici”perché” e “perciò”. 

L’alunno: 

 
organizza le informazioni e le 

conoscenze in base alle 

categorie di successione, 
contemporaneità, durata; 

 

riconosce le tracce del passato 
nella propria vita e nel proprio 

ambiente; 
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STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PRODUZIONE 

ORALE E SCRITTA 
 

 
 

 

 Conoscere la terminologia 

relativa al dì. 

 

 Riconoscere la ciclicità in 

fenomeni quotidiani. 

 Conoscere la terminologia 

relativa ai giorni della settimana. 

 Orientarsi temporalmente. 

 Conoscere la struttura e la 

funzione del calendario. 

 Abbinare ogni mese alla sua 

durata. 

 Usare la linea del tempo. 

 Riconoscere la successione e la 

ciclicità dei fenomeni temporali. 

 
 

 Individuare le tracce e utilizzarle 

come fonti per ricostruire il 

proprio recente passato. 

 

 

 

 Utilizzare il calendario 

per ordinare fatti ed 
eventi. 

 

 Ordina i mesi in 
successione. 

 

 Seguire e comprendere 
storie attraverso l’ascolto 

o lettura di testi 
 Riordinare le stagioni in 

base agli indicatori 

temporali. 
 

 
 

 

 
 Rappresentare 

graficamente ricordi 

personali riferiti al 
proprio passato e alla 

scuola dell’Infanzia. 
 Rilevazione dei 

mutamenti 

 
 

; 

 
 

Ordinamento in successione 

cronologica coerente di immagini ed 
eventi del proprio vissuto personale. 

 

 

individua le relazioni tra 

persone nel proprio ambiente di 
vita; 

 

 
 

 

usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni e 

individuare successioni, 
contemporaneità e durate; 

 

 
 

comprende semplici testi riferiti 
al proprio passato e individua le 

relazioni di successione e 

contemporaneità nei fatti 
narrati; 

 

 
riconosce ed esplora elementi 

significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 

 

 

   

- CLASSE SECONDA- 

 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

   

USO DELLE FONTI 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Individuare ed esprimere 

fatti/azioni che si svolgono 

contemporaneamente. 

 

 

 Riconoscere la ciclicità in 

fenomeni naturali e in 

esperienze di vita vissuta. 

 Individua e verbalizza 

azioni contemporanee. 
 

 

 Riconosce il tempo ciclico 
in fenomeni naturali. 

 
 Distingue tempi brevi e 

lunghi. 

 

 

 
Concetti di fondo i tempi vissuti: 

adesso prima oggi e domani 

 
Concetti del tempo: successione 

contemporaneita’ e ciclicita’ delle azioni 
delle situazioni e degli eventi. 

 

L’alunno: 

 
organizza le informazioni e le 

conoscenze in base alle 

categorie di successione e 
ciclicità; 

 
comprende testi riferiti al 

passato e individua le relazioni 

di successione e 



19 
 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELE 

INFORMAZIONI 

 
 

 

 
 

 
 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

PRODUZIONE 

ORALE E SCRITTA 
 

 Utilizzare strumenti per la 

misurazione del tempo. 

 

 Utilizzare l’orologio e le sue 

funzioni. 

 

 Comprendere la relazione 

causa-effetto. 

 

 Utilizzare i connettivi logico-

causali per verbalizzare la 

relazione causa-effetto. 

 

 Riconoscere i cambiamenti e 

le trasformazioni che 

avvengono nel tempo. 

 Leggere e interpretare le 

testimonianze del passato. 

 Distinguere e confrontare 

alcuni tipi di fonte storica. 

 Ricostruisce il passato usando 

diversi tipi di fonti. 

 Riordina temporalmente 

eventi ed esperienze. 

 Individuare e utilizzare fonti 

per ricostruire uno spaccato 

storico del passato. 

 

 

 Legge ore e minuti 
sull’orologio analogico. 

 

 
 Individua le possibili 

cause e conseguenze di 

un fatto e le verbalizza 
utilizzando i connettivi 

logico-causali. 
 

 

 
 Individua le 

trasformazioni avvenute 
nel tempo.  

 

 Usa le fonti per 
documentare un fatto. 

 

 
 Ricostruisce un evento 

attraverso  
 

 l’uso delle fonti. 

 Individua periodizzazioni 
sulla linea del tempo. 

 
 Individua e mette in 

relazione le tracce 

storiche del proprio 
territorio. 

gli indicatori temporali : presente,  

passato e futuro. 
 

le fasi del giorno e della notte.   

 
 

le ore, l’orologio, il giorno , le 

settimane, i mesi e le stagioni 
dell’anno. 

 
 

 

 
 

 

contemporaneità, la durata, la 

ciclicità e le trasformazioni dei 
fatti narrati; 

 

usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni e 

periodi e per individuare 

successioni, contemporaneità e 
durate; 

 

- CLASSE TERZA - 

 

 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
COMPETENZE IN USCITA 

 
USO DELLE FONTI 

 

 
 

 

 
 Riconoscere ed utilizzare 

fonti di vario genere per 

ricavarne informazioni. 

 

 
 Individuare le tracce e 

utilizzarle come fonti per 

produrre conoscenze sul 
proprio passato. 

 
La disciplina Storia e il suo oggetto di 

studio.  

Lo storico: strumenti e collaboratori.  
I passaggi dell'indagine storica.  

L’alunno 
 riconosce elementi significativi 

del passato e del suo ambiente 

di vita;  
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PRODUZIONI SCRITTE 
E ORALI 

 

 

 

 Conoscere gli specialisti che 

costruiscono la storia degli 

uomini. 

 Imparare ad orientarsi sulla 

linea del tempo secondo un 

preciso punto di riferimento. 

 Quantificare la durata di 

ogni avvenimento in anni 

decenni, secoli e millenni. 

 

 Utilizzare la linea del tempo. 

 Conoscere la storia della 

terra e l’evoluzione dei 

viventi. 

 Conoscere i cambiamenti 

storici legati all’ evoluzione 

dell’uomo e alle sue 

principali scoperte. 

 Comprendere come 

l’agricoltura e l’allevamento 

hanno modificato la vita 

dell’uomo. 

 

 

 Conoscere le prime 

organizzazioni urbane e 

sociali. 

 Comunicare graficamente, in 

forma scritta o con 

esposizione orale, le 

conoscenze acquisite. 

 Rappresentare 

graficamente e 
verbalmente i fatti vissuti 

e narrati. 

 
 Comprendere la funzione e 

l’uso degli strumenti 

convenzionali per la 
misurazione e la 

rappresentazione del 
tempo (orologio, 

calendario, linea 

temporale). 
 

 Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici 

schemi temporali. 

 
● Seguire e comprendere le 

vicende storiche  

 
 

 Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi 

mediante grafismi, 

disegni, testi scritti e con 
risorse digitali. 

 
 

 Riferire in modo semplice 

e coerente le conoscenze 
acquisite anche con le 

mappe concettuali. 

Le tracce e le fonti: le diverse 

tipologie. 
La periodizzazione e le linee del tempo. 

Gli indicatori temporali (secolo, 

millennio, la datazione, avanti/dopo 
Cristo). 

Il quadro di sintesi e gli aspetti utili a 

descrivere una civiltà. 
 

 
 

 

 
L’origine dell’universo: miti e scienza a 

confronto. 
La formazione della Terra e l’origine 

della vita; le ere geologiche. 

I dinosauri.  
I mammiferi e l'evoluzione umana: 

l'homo habilis, erectus, sapiens e 

sapiens sapiens. 
Le fasi della preistoria. 

La scoperta dell'agricoltura e le 
invenzioni. 

La scoperta dei metalli 

La scoperta della scrittura e il 
passaggio alla storia 

 
 

Elaborazioni scritte e orali. 

Mappe concettuali. 
 

 

usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni e per 
individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazione; 
 

 

 
 

individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali; 

 

usa carte geo –storiche; 
 

individua analogie e differenze 
attraverso il confronto fra 

quadri storici diversi; 

 
 

racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici. 
 

 
comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società civiltà 

che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del mondo 
antico; 

 

 
riferisce in modo adeguato le 

conoscenze acquisite; 
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- CLASSE QUARTA -  

 

 
NUCLEI 

TEMATICI 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 

 
USO DELLE FONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 

(avanti Cristo – dopo Cristo).  

 
 
 

 Utilizzare le informazioni ricavate 

dalle fonti per ricostruire un 

quadro storico sociale da 

confrontare con quello presente e 

comprendere i cambiamenti 

avvenuti. 

 Confrontare i quadri storici delle 

civiltà antiche studiate in 

relazione alla collocazione 

spaziale e temporale anche 

utilizzando le informazioni 

desunte dalle carte geografiche. 

 
 

 

 Conoscere e utilizzare il sistema 

di misura del tempo storico e la 

periodizzazione occidentale 

 Conoscere e utilizzare il sistema 

di misura del tempo storico e la 

periodizzazione occidentale. 

 Collocare e ordinare sulla linea 

del tempo i periodi storici relativi 

alle civiltà studiate e individuare 

contemporaneità e successione. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Comprendere avvenimenti, 
fatti e fenomeni della società 

e civiltà che hanno 
caratterizzato le civiltà 

antiche (Mesopotamia, 

Egitto, India, Cina, civiltà 
cretese, fenicia ed ebraica) 

confrontandole con il quadro 

di civiltà del presente. 
 

 
 

 

 
 

 
 Individuare e interpretare le 

tracce del passato presenti 

nel territorio e comprendere 
l’importanza della 

conservazione del patrimonio 

culturale. 
 

 
 

 

 Conoscere le caratteristiche 
delle carte geo-storiche e 

utilizzarle per comprendere 
le vicende delle civiltà 

studiate. 

 
 Individuare le relazioni tra le 

civiltà studiate e i relativi 
contesti spaziali 

 

 

 
 

 
 

 

 
La varietà e la ricchezza dell’esperienza 

umana nella sua dimensione spazio-
temporale. 

 

 
 

 

Le caratteristiche fondamentali delle 
civiltà fluviali. 

 
 

 

 
L’importanza dei fiumi per la nascita e 

lo sviluppo della civiltà. 
 

Le civiltà mesopotamiche:  

 
Ambiente 

Periodizzazione 

Organizzazione sociale 
Aspetti della vita quotidiana 

Religione  
Cultura 

 

La civiltà Egizia: 
 

Ambiente 

Periodizzazione 
Organizzazione sociale 

Aspetti della vita quotidiana 

Religione  
Cultura 
 
La civiltà Cinese: 

 

 
 

L’alunno: 
riconosce elementi e tracce 

storiche presenti nel territorio 

e inizia ad apprezzare il 
patrimonio artistico e 

culturale; 
 

 

usa carte geostoriche, anche 
con l’ausilio di strumenti 

informatici; 

 
individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 
spaziali; 

  

usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni; 
 

 

comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne le 

caratteristiche; 
comprende avvenimenti, fatti 

e fenomeni delle società e 

civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 

dell’umanità dal Paleolitico alla 
fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 
contemporaneità; 

 
espone i fatti studiati e sa 

cogliere le caratteristiche 

storiche delle varie civiltà, 
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STRUMENTI 

CONCETTUALI 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 
 

 

 

 

 

 

 
IDENTITÀ E 

APPARTENENZA 
(ED. CIVICA) 

 Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 
mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi caratterizzanti. 

 Ricavare e produrre informazioni 

da fonti di diversa natura e da 

testi di generi   

 Conoscere testi diversi, 

manualistici e non, cretacei e 

digitali. 

 Esporre le conoscenze apprese in 

modo coerente, rispettando le 

relazioni temporali e di causa-

effetto e usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

 
 

 

 
 

 
• Assumere ruoli diversi all’interno 

del gruppo a seconda delle 

proprie attitudini personali 
 

• Sviluppare una coscienza critica 
che consenta scelte idonee per il 

mantenimento della salute e del 

benessere 

 Individuare le relazioni tra le 

civiltà studiate e i relativi 
contesti spaziali. 

 

 Usare la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 

periodizzazioni, in relazione 
alle civiltà studiate 

 

 Esporre in forma orale e 
scritta, eventualmente 

utilizzando anche risorse 
digitali, gli elementi delle 

civiltà studiate, gli 

avvenimenti e i cambiamenti 
nel tempo 

 

 
 

• Assumere un atteggiamento 
positivo di fiducia verso il 

proprio corpo, accettando i 

propri limiti, cooperando ed 
interagendo positivamente 

con gli altri.  
• Ricercare situazioni che 

possano sviluppare le proprie 

potenzialità 

 Ambiente 

Periodizzazione 
Organizzazione sociale 

Aspetti della vita quotidiana 

Religione  
Cultura 
 

 
 

 
Le caratteristiche della civiltà del 

Mediterraneo: 
 

I Cretesi, i Fenici e gli Ebrei: 
 

 

 
Ambiente 

Periodizzazione 

Organizzazione sociale 
 

 
 

Aspetti della vita quotidiana 

Religione  
Cultura 

 

 
Concetto di sviluppo personale. 

anche con l’ausilio di risorse 

digitali.  

 

-CLASSE QUINTA – 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

 
USO DELLE FONTI 

 

 

 

 

 

 
 

 Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(avanti Cristo- dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di 

altre civiltà. 

 

 

 
 

 

 Riconoscere le principali 
caratteristiche dei testi 

storici (ricostruzione 
/narrazione di eventi e 

trasformazioni) e ne 

ricava informazioni utili 
alla comprensione dei 

fatti storici. 

Costruzione e lettura della linea del 
tempo. 

Schemi, tabelle, letture. 

Strutture delle civiltà: sociali, politiche, 
economiche… 

Fenomeni, fatti, eventi rilevanti, 
rispetto alle civiltà studiate.. 

 

 
 

 

L’alunno: 
riconosce ed esplora in modo 

via via più approfondito le 

tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale; 

 

organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
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ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

 
 

 

PRODUZIONI 
SCRITTE 

E ORALI 

 

 

 

 
DIGNITÀ’ UMANA 

(ED. CIVICA) 

 

 Utilizzare le informazioni 

ricavate dalle fonti per 

ricostruire un quadro storico 

sociale da confrontare con 

quello presente e 

comprendere i cambiamenti 

avvenuti. 

 
 Comprendere il concetto di 

quadro di civiltà e gli 

indicatori di riferimento e 

l’organizzazione delle 

informazioni. 

 
 

 

• Riconoscere il valore della 
persona umana come fine 

ultimo di ogni ordinamento, 
forma di governo, 

aggregazione sociale. 

 Rappresenta, in un 

quadro storico-sociale, le 
informazioni che 

scaturiscono dalle tracce 

del passato presenti sul 
territorio vissuto. 

 

 Usa la linea del tempo 
per organizzare le 

informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 

successioni, 

contemporaneità, durate, 
periodizzazioni in 

relazioni alle civiltà 
studiate. 

 

 
 

• Riconoscere la necessità 

di preservare lo spazio 
emotivo in relazione a se 

stesso, agli altri e 
all'ambiente. 

• Chiedere e offrire aiuto. 

• Agire la comunicazione 
assertiva e la 

cooperazione mostrando 
interesse e attenzione per 

gli altri. 

• Utilizzare 
l’alfabetizzazione emotiva 

l’empatia e la tolleranza 
nel rispetto delle regole 

convenute, mettendo in 

atto un’interdipendenza 
positiva. 

• Accettare e accogliere le 

diversità, 
comprendendone le 

ragioni e soprattutto 
impiegandole come 

risorsa per la risoluzione 

di problemi. 
• Acquisire i valori e le 

competenze per vivere 
insieme in Pace nel 

rispetto reciproco 

 

 
 

La civiltà greca 

I popoli che abitavano l’Italia tra il II e 
il primo millennio A.C. 

La civiltà etrusca. 

La civiltà romana dalle origini alla crisi 
e alla dissoluzione dell’impero. 

La nascita della religione cristiana, le 
sue peculiarità e il suo sviluppo. 

Le invasioni barbariche. 

 
 

Elaborazione e  rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate. 

 

Elaborazione in testi orali e scritti degli 
argomenti studiati. 

 

 
 

 
 

 

 
l proprio corpo nella dimensione 

relazionale interna ed esterna. 
L’alfabetizzazione emotiva e le sue 

sfaccettature: gli stereotipi e i punti di 

vista l’ uguaglianza dei diritti 
l’importanza delle pari opportunità 

l’empatia la tolleranza la compassione 
la cura degli altri la stima di sé: 

il  rispetto 

 l’attenzione  
l’inclusione  

l’equità  

l’integrità. 
Pattuizioni e strategie di mediazione.  

Il significato dei termini di 
condivisione, cooperazione e 

solidarietà. 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti; 
 

 

comprende aspetti 
fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla fine 

dell’Impero romano 
d’occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la 
contemporaneità; 

 

 
usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni 
conoscenze, periodi e 

individuare successioni 

contemporaneità, durate, 
periodizzazioni; 

 

 
 

 
 

racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici 
anche con risorse digitali. 
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CURRICULO GEOGRAFIA 

 
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali  
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizza semplici schizzi e carte tematiche, progetta percorsi e itinerari di viaggi 

Riconosce e denomina i principali oggetti geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani 

Coglie nel paesaggio le progressive trasformazioni operate dall’uomo nel paesaggio naturale 
Si rende che conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione ed interdipendenza 

 

 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: 

IMPARARE AD IMPARARE. 
COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITÀ 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

AGIRE IN MODO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

COMUNICARE 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

- CLASSE PRIMA -  

 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 

 

CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

ORIENTAMENTO 

 
 

 

 
 

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Individuare gli indicatori 

topologici presenti in una 

storia. 

 Rappresentare 

iconograficamente relazioni 

spaziali. 

 Individuare e descrivere spazi 

attraverso indicatori. 

 

 Descrivere uno spazio in base 

alle sue funzioni d’uso. 

 Rappresentare simbolicamente 

spazi noti. 

 

 

 Individua spazi aperti e 
chiusi. 

 

 
 

 

 Individua somiglianze e 
differenze tra spazi simili 

nella funzione. 
 

 

 
 Mette in relazione l’ambiente 

e i suoi arredi con le funzioni 
d’uso. 

 

 

Lo spazio circostante.  

 
Punti di riferimento e organizzatori 

topologici.  

 
Movimento e orientamento nello 

spazio. 

 
I percorsi: esecuzione, 

rappresentazione 
 

I concetti topologici 

 
La lateralizzazione 

 
Direzioni e percorsi 

 

Il territorio circostante. 

  

L’alunno: 
si orienta nello spazio 

circostante utilizzando gli 

indicatori topologici; 
 

 

  
ricava informazioni geografiche 

dall’osservazione diretta; 
 

 

riconosce, nel proprio ambiente 
di vita, le funzioni dei vari 

spazi; 
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REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PAESAGGIO 

 
 

 
 

 

 

 Riconoscere e caratterizzare gli 

spazi abitativi. 

 

 
 

 Descrivere i propri spostamenti 

in uno spazio vissuto. 

 Tracciare percorsi effettuati. 

 
 Orientarsi in un reticolo usando 

le coordinate spaziali. 

 

 Mettere in relazione un 

ambiente con la sua 

rappresentazione. 

 

 Mettere in relazione gli 

elementi di un territorio con la 

corrispondente 

rappresentazione simbolica. 

 

 Mette in relazione locale, 
arredi e strutture usando la 

terminologia specifica. 

 
 

  Traccia percorsi seguendo 

indicazioni date. 
 

 
 Colloca gli elementi in un 

reticolo in base a indicazioni 

date. 
 

 
 Associa l’elemento reale con il 

simbolo corrispondente. 

 
 

 Mette in relazione i simboli di 

una mappa con i relativi 
elementi territoriali. 

 

Approccio senso-percettivo.  

 
La rappresentazione grafica 

 

Lo spazio geografico organizzato 
 

Funzione degli spazi organizzati e 

interventi dell’uomo sull’ambiente 

coglie, nel proprio ambiente di 

vita, le trasformazioni operate 
dall’uomo; 

 

                    
utilizza il linguaggio del geo- 

graficità per tracciare percorsi 

effettuati nello spazio 
circostante; 

 
 

si orienta nello spazio 

circostante utilizzando gli 
indicatori topologici; 

                        
 

 ricava informazioni 

geografiche dall’osservazione 
diretta; 

 

 
conosce le principali 

caratteristiche, antropo- fisiche 
del territorio circostante. 

- CLASSE SECONDA – 

 

NUCLEI  

TEMATICI  
 

 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 
 

 

 
 

ORIENTAMENTO 

 
 

 
 

 

 

 
 Mettere in relazione uno spazio 

con le sue funzioni d’uso. 

 Cogliere la diversità delle 

rappresentazioni di un oggetto. 

 Leggere semplici 

rappresentazioni cartografiche. 

 Ipotizzare trasformazioni di uno 

spazio organizzato. 

 Denominare spazi, arredi e 
strutture mettendoli in 

relazione con le funzioni 

d’uso. 
 

 Localizzare elementi in una 
rappresentazione 

cartografica. 

 
 

 
 Produrre informazioni 

dall’osservazione di luoghi 

vissuti. 
 Riconoscimento e definizione 

della posizione  di oggetti e 
persone rispetto ad un punto 

di riferimento. 

 Movimento nello spazio vissuto 
su consegne precise. 

 

L’alunno: 
ricava informazioni geografiche 

dall’osservazione diretta e da 

fonti indirette; 
 

si orienta nello spazio 
circostante utilizzando indicatori 

topologici e mappe mentali di 

spazi noti; 
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LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PAESAGGIO 
 

 

 
 

 Definire la posizione degli 

oggetti in uno spazio 

rappresentato. 

 Orientarsi nella lettura di una 

rappresentazione convenzionale 

e non. 

 Individuare e distinguere gli 

elementi naturali e quelli 

antropici di uno spazio 

 Rappresentare elementi in un 

reticolo. 

 Decodificare rappresentazioni 

cartografiche. 

 

 
 Individuare gli elementi 

costitutivi di uno spazio vissuto. 

 Distinguere gli edifici in base 

alla loro funzione d’uso. 

 Conoscere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

principali tipi di ambiente 

geografico. 

 Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo 

e l’osservazione diretta. 
 

 Localizza e definisce 

relazioni spaziali all’interno 
di uno spazio 

rappresentato. 

 
  Orientarsi in uno spazio 

noto rappresentato car 

Localizzare elementi nel 
reticolo secondo coordinate 

cartografiche. 
 

 

 Associare i simboli 
cartografici di uno spazio 

conosciuto ai corrispondenti 
elementi reali. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Distinguere gli edifici 
pubblici da quelli privati in 

base alla funzione d’uso. 
 

 Mettere in relazione un 

ambiente con i suoi 
elementi costitutivi. 

 
• Uscire e osservare il territorio 

circostante  

 Descrizione della posizione di 

oggetti e persone all’interno 
dello spazio vissuto con  l’ uso 

di indicatori spaziali. 

 Riconoscimento degli elementi 
costitutivi degli spazi vissuti. 

 

 Mappe e coordinate ,piante e 
legenda. 

 Conoscenza di simboli 
convenzionali e del loro 

significato. 

 
 

 
 

 Classificazione dei paesaggi. 

 Conoscenza degli elementi 
fisici e antropici di un 

paesaggio. 

 
 Riconoscimento delle attività 

dell’uomo come elemento 
determinante delle 

trasformazioni dell’ambiente. 

 Analisi di comportamenti 
adeguati alla tutela 

dell’ambiente. 
 

 

 
 

riconosce, nel proprio ambiente 

di vita, le funzioni dei vari spazi 
e le loro interconnessioni; 

 

 
 

comprende le cause e le 

conseguenze dell’intervento 
umano sul paesaggio; 

 
 

individua i principali elementi 

fisici e antropici che connotano 
il proprio territorio; 

 
  

 

 
 

 

 
comprende che il territorio è 

uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane; 

 

 

- CLASSE TERZA – 

-  

NUCLEI TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

 
ORIENTAMENTO 

 

 

 
 Conoscere alcuni indicatori 

topologici e dei punti cardinali 

per orientarsi in un ambiente. 

 
 Orientarsi attraverso punti 

di riferimento, indicatori 

topologici, mappe/ carte. 
 

 
 

 
Orientamento (i punti cardinali). 

Gli strumenti utili a orientarsi.  

I percorsi 
 

 
 

 
L’alunno: 

 

si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 

riferimenti topologici e punti 
cardinali; 
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LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
 

 

 
 

 

 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

 
 

 
PAESAGGIO 

 

 
 

 
 

 

 Conoscere i punti cardinali per 

orientarsi sulle carte 

geografiche.  

 

 Ridurre in scala.  

 

 Legge   diverse tipologie di 

carte geografiche.  

 

 Leggere immagini.  

 

 

 Individuare gli elementi 

caratterizzanti un ambiente 

 

 Comprendere il rapporto tra 

clima, elementi naturali e 

attività antropiche. 

 

 Scoprire il  territorio come uno 

spazio organizzato 

  

 Riconoscere le funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni 

 

 Conoscere gli elementi della 

rappresentazione 

cartografica: simboli, 

legenda e tipologie di carte. 

 
 Individuare e descrivere gli 

elementi fisici che 

caratterizzano i paesaggi.  
 

  
 Cogliere le trasformazioni 

dei paesaggi in funzione del 

trascorrere del tempo. 
 

 Individuare e descrivere gli 
elementi fisici ed antropici 

che caratterizzano i 

paesaggi.  
 

 

 
 Riconoscere elementi 

geografici e antropici: 
attività umane ed 

economiche, interventi e 

modifiche sul paesaggio e 
conseguenze positive e 

negative sul territorio. 
 

Gli elementi della rappresentazione 

cartografica: simboli, legenda e tipologie 
di carte. 

Il geografo (metodo di lavoro, strumenti e 

collaboratori).  
Le carte (caratteristiche, usi, elementi e 

tipologie). 

 
 

La descrizione del territorio. 
Elementi specifici di alcuni paesaggi 

Classificazioni di paesaggi.  

L'ambiente urbano.  
L'ambiente montano.  

L'ambiente collinare.  
L'ambiente di pianura.  

Gli ambienti acquatici (fiume, lago, mare, 

paludi).  

Elementi geografici e antropici: attività 

umane ed economiche, interventi e 

modifiche sul paesaggio e conseguenze 

positive e negative sul territorio (con 

particolare riferimento alla conoscenza 

della flora spontanea e delle coltivazioni 

del territorio). 

 

 

 
 

riconosce e denomina i 

principali “oggetti “geografici 
fisici; 

 

 
rappresenta in pianta ambienti 

noti ed è in grado di 
rappresentare su di essa 

percorsi; 

 
 

 
 

individua i caratteri che 

connotano i paesaggi; 
 

 

 
 

 
individua e descrive elementi 

fisici antropici. 

 

- CLASSE QUARTA - 

 
 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

 
ORIENTAMENTO 

 

 

 
 Orientarsi nello spazio 

circostante in riferimento alla 

posizione del Sole o della Stella 

Polare e ai punti cardinali. 

 
 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani.   

 
 Elementi di orientamento: 

i punti cardinali; 

 
caratteristiche e modalità di utilizzo di 

strumenti per orientarsi. 
 

L’alunno: 
 

 

si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 
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LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 
 

 

 
 

 

 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

 

 
 

 
 

 

PAESAGGIO 
 

 
 

 

 Orientarsi utilizzando la bussola 

sulle carte usando coordinate 

del reticolo 

 

 Localizzare sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

 
 Analizzare i caratteri fisici del 

territorio utilizzando fonti e 

strumenti di vario genere. 

 

 Elaborare il concetto di regione 

climatica. 

 Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le regioni 

climatiche e le regioni fisiche. 

 

 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani.   

 
 Riconoscere gli elementi 

naturali del paesaggio e quelli 

antropici. 

 

 

 Individuare i problemi relativi 
alla tutela del patrimonio 

naturale ed eventualmente 
proporre soluzioni per la sua 

salvaguardia 

 Riconoscere gli elementi 

naturali del paesaggio e quelli 

antropici 

 

 
 Individuare i problemi relativi 

alla tutela del patrimonio 
naturale ed eventualmente 

proporre soluzioni per la sua 

salvaguardia. 
  

 
 Conoscere e utilizzare i 

simboli convenzionali del 

linguaggio geografico per 
interpretare carte geografiche 

di diverso genere. 

 
 

 Riconosce e denomina monti, 
colline, pianure. Fiumi, laghi, 

mari, coste dei paesaggi 

geografici italiani. 
 

 
 Individua e comprende le 

trasformazioni intervenute nei 

paesaggi italiani a seguito 
dell’attività e degli interventi 

umani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Comprende il concetto di 

spazio geografico come esito 
dell’interdipendenza di 

elementi fisici e antropici. 

 

 
Elementi di cartografia: diversi tipi di 

carte geografiche, riduzione in scala, 

simbologia, coordinate geografiche, 
latitudine e longitudine. 

 

 
Elementi del territorio: morfologia, 

idrografia, flora, fauna… 
 

Paesaggi fisici, fasce climatiche, 

suddivisioni politico amministrative. 
 

Paesaggi naturali e antropici (uso 
umano del territorio) 

 

 
 

 

Elementi essenziali di geografia utili a 
comprendere fenomeni noti 

all’esperienza: clima, territorio e influssi 
umani. 

 

 
 

 

Riferimenti topologici e punti 

cardinali 
 

utilizza il linguaggio della geo-

graficità  per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche; 
 

ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti 

cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali e 
fotografiche; 

 
individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, 
vulcanici ecc.) italiani; 

ali 

- CLASSE QUINTA – 

-  

NUCLEI 

TEMATICI 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 
 

 

 
ORIENTAMENTO 

 

 Orientarsi sulle carte usando 

punti cardinali e coordinate del 

reticolo. 

 Orientarsi sia nello spazio 

circostante sia su carte 
geografiche di vario tipo 

relative in particolare al 
territorio italiano utilizzando 

 

I punti cardinali. 
Caratteristiche e modalità di utilizzo 

di strumenti per orientarsi. 
 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e 
punti cardinali; 
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LINGUAGGIO 

DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

 

 
 

 

 
 

 
REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

 
 

 

 
 

PAESAGGIO 
 

 

 
 

 

 

 Ricavare informazioni 

geografiche da varie fonti. 

 

 
 Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche 

di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici 

relativi ad indicatori socio-

demografici ed economici. 

 

 Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le regioni 

fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in Europa e 

nel mondo. 

 
 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, individuando 

le analogie e le  differenze ( 

anche in relazione ai quadri  

socio-storici del passato) e gli 

elementi di particolare valore 

ambientale  e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

 

 Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a 

partire dal contesto italiano. 

 Individuare i problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita. 

 

sia riferimenti topologici sia i 

punti cardinali. 
 

 

 Ricavare informazioni 
geografiche mediante l’analisi 

di fonti di diverso genere 

anche digitali. 
 

 Conoscere e utilizzare i 
simboli convenzionali del 

linguaggio geografico per 

interpretare carte geografiche 
di diverso genere. 

 
 

 

 Comprendere il concetto di 
spazio geografico come esito 

dell’interdipendenza di 

elementi fisici e antropici. 
 

 
 

 Individuare i principali 

caratteri dei paesaggi 
geografici e le analogie e 

differenze tra di essi. 
 

 Individuare e comprendere le 

trasformazioni intervenute nei 
paesaggi italiani a seguito 

delle attività e degli interventi 
umani. 

 

 
 

 

 
 

Le regioni morfologiche italiane. 

Elementi del territorio: morfologia, 
idrografia, clima…. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

La regione Campania. 
 

 
 

 

L’ Italia nel mondo. 
Le regioni italiane. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre 
realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 

 
Ricava informazioni geografiche 

da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico- letterale); 
 

individua i caratteri che connotano 

i paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli 

regionali e italiani. 
 

 
 

coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo 

sul paesaggio naturale; 
 

Si rende conto dello spazio 

geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e\o di 

interdipendenza. 
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CURRICULO INGLESE       
                                                      

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
I traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa 

 

L’alunno comprende messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati 

Coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera scritta  

Comprende messaggi scritti relativi ad ambiti familiari. 
Svolge i compiti secondo indicazioni scritte in lingua inglese  

Descrive per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
Individua alcuni aspetti culturali della lingua. 

Coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 
 

 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: 
COMPETENZA  MULTILINGUISTICA 

COMPETENZA  DIGITALE 
COMPETENZA  PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA  IMPRENDITORIALE 

 

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA: 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

COMUNICARE 

IMPARARE AD IMPARARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

PROGETTARE  

-  

- CLASSE PRIMA- 
-  

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 
 

 

 
PARLATO 

 Familiarizzare con il ritmo ed 

i primi suoni della lingua 

inglese. 

 Comprendere semplici 

espressioni di uso quotidiano. 

 Comprendere e 

rispondere ad un saluto. 
 

 Comprendere ed eseguire 
istruzioni indicate 

dall’insegnante. 

 

Lessico di base su argomenti 

di vita quotidiana: 
name, garden, school, listen, point, 

sing, colours ,pets, 
numbers, 

 

 
 

L’alunno: 

 
comprende brevi messaggi 

orali; 
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(PRODUZIONE 

E INTERAZIONE ORALE) 
 

 

 
LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA ) 
 

 
 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

 

 Comprendere, eseguire 

consegne. 

 Acquisire il lessico. 

 Ripetere parole pronunciate 

dall’insegnante. 

 Interagire con un compagno 

o con l’insegnante per 

presentarsi. 

 

 

 Conoscere diversità culturali 

in relazione ad usi e costumi. 

 
 

 Identificare, abbinare 

colori, figure, oggetti, 
animali. 

 

 Presentarsi e chiedere il 
nome delle persone. 

 

 Riconoscere e riprodurre 
suoni e ritmi della L2. 

 
 

 

 
 

 Conoscere aspetti di 
civiltà: principali 

tradizioni e festività. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 

memorizzate di uso comune: 
Hello, bye-bye, what’s your name ?, 

my name is…who is it? What colour   

is it? What is it? 

interagisce nel gioco; 

comunica con espressioni 
memorizzate; 

 

 
 

 

 
canta e mima semplici canzoni 

in L2. 
 

 

 
 

  
- CLASSE SECONDA – 

-  

 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE IN USCITA 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 
 

 
 

 

 
 

PARLATO 
(PRODUZIONE 

E INTERAZIONE ORALE) 

 
 

 
 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 
SCRITTA ) 

 

 

 Comprendere ed eseguire 

consegne. 

 Comprendere semplici 

espressioni di uso 

quotidiano. 

 Comprendere strutture. 

 Arricchire il lessico. 

 Leggere e comprendere 

semplici parole. 

 
 Ripetere parole e frasi 

pronunciate dall’insegnante. 

 Rispondere a domande 

inerenti ad argomenti noti. 

 
 

 Seguire semplici istruzioni. 

 
 Riconoscere e nominare 

oggetti di uso quotidiano. 
 

 Numerare oggetti. 

 
 Leggere semplici frasi e 

vocaboli con l’ausilio di 
immagine. 

 

 
 

 
 

 

 
 Presentare sé stesso e gli 

altri. 

 
Semplici istruzioni correlate alla vita di 

classe. 

Emozioni e stati d’animo. 
Parti del corpo. 

Semplici istruzioni correlate allo 
svolgimento di un gioco. 

Gli animali della fattoria e loro 

caratteristiche. 
Cibi e bevande. 

Lessico relativo alle principali festività. 
 

 

I numeri da 11 a 20. 
Semplici istruzioni correlate alla vita di 

classe. 
 

Espressioni per esprimere i bisogni 

primari. 
Formule di cortesia. 

Descrizione di se stessi e degli altri. 

L’alunno: 
 

comprende brevi messaggi 

inerenti a sé stesso; 
 

comunica in modo 
comprensibile, anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di 

routine; 
svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’ insegnante 
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SCRITTURA 

(PRODUZIONE SCRITTA) 

 
 

 Interagire con un compagno 

o con l’insegnante per 

presentarsi o giocare. 

 

 Copiare e scrivere semplici 

parole inerenti al lessico 

presentati. 

 

 Conoscere aspetti e 

tradizioni delle principali 
festività 

 
 

 

 

 Nominare oggetti di uso 
quotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Descrizione degli animali della fattoria e 

relative caratteristiche. 
Gusti e preferenze relative al cibo. 

Canzoni relative alle principali festività. 

Formule di auguri. 
 

 

I numeri da 11 a 20. 
Lettura ed associazione di immagini 

relative agli elementi dell’aula 
scolastica. 

Emozioni e stati d’animo. 

Lettura ed associazione di immagini 
relative alle parti del corpo. 

 Fumetti relativi agli animali della 
fattoria e loro caratteristiche. 

Fumetti relativi al cibo e bevande. 

Lettura ed associazione di immagini 
relative alle principali festività. 

 - CLASSE TERZA – 
-  

 

 

NUCLEI TEMATICI 
 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
ABILITÀ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

COMPETENZE IN USCITA 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
PARLATO 

(PRODUZIONE 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano relative a 

se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

 

 

• Dare semplici 

informazioni su sé stessi. 

 

 

• Comprendere brevi e 

semplici frasi. 

 

 

 

 

• Individuare e riprodurre 

suoni; 

• Abbinare suoni/parole; 

• Percepire il ritmo e 

l’intonazione come 

elementi comunicativi. 

 

 

 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano. 

 

 
 

 

• Comprendere cartoline, 

 

Lessico relativo ai numeri da 20 a 

100. 
Lessico relativo alla famiglia. 

Lessico relativo all’arredamento ed 

agli oggetti della casa. 
Lessico relativo al cibo e pasti della 

giornata. 
Lessico relativo alle attività del tempo 

libero ed agli sport. 

Lessico relativo ai capi 
d’abbigliamento. 

Lessico relativo agli animali della 

giungla. 
Lessico relativo alle principali 

festività. 
 

Numeri da 20 a 100. 

 Descrizione  dei membri della propria 
famiglia. 

L’Alunno: 

descrive oralmente e per iscritto, 

in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto; 

 
svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante 

chiedendo, 

eventualmente, 

spiegazioni; 

 

 
 

individua alcuni elementi culturali 

e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 

straniera. 
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E INTERAZIONE ORALE) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

LETTURA 

(COMPRENSIONE SCRITTA) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

 

 

 

• Scrivere parole e frasi già 
note. 

 

 
 

 

 
 Rilevare diversità 

culturali in relazione ad 

usi e costumi. 

biglietti e brevi messaggi 

strutturati secondo un 

modello dato. 

 

 

• Scrivere parole o 

semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle 

attività svolte in classe. 

 

• Realizzare lavori di gruppo. 

 

• Conoscere aspetti di 

civiltà: principali 

tradizioni, festività e 

caratteristiche 

culturali del paese 

straniero. 

 

 

 

Descrizione delle stanze e degli 

oggetti della casa. 
Preferenze alimentari. 

Descrizione delle proprie abilità e 

confronto con i compagni. 
Descrizione del proprio abbigliamento 

e di quello dei compagni. 

Descrizione degli animali e di alcune 
loro parti del corpo. 

Drammatizzazioni inerenti aspetti 
della vita quotidiana. 

Canti, filastrocche e poesie relative 

alle principali festività. 
Storie relative alla famiglia e il grado 

di parentela. 
Storie relative agli oggetti della casa 

e le azioni da fare in casa. 

Fumetti relativi al menù della propria 
giornata. 

Fumetti relativi al tempo libero ed allo 

sport. 
Fumetti relativi ai capi di 

abbigliamento. 
Lettura ed associazione di immagini 

relative agli animali della giungla e le 

loro parti del corpo. 

Giochi, lettura ed associazione di 

immagini relative alle principali 

festività. 
 

Numeri da 20 a 100. 

Pronomi personali soggetto 
Aggettivi possessivi 

Descrizione delle stanze e 
dell’arredamento della casa (There is/ 

there are) 

Brevi testi associati ad immagini 
relativi al cibo (Simple present  to 

like). 
Descrizione delle proprie ed altrui 

abilità ( Can). 

Brevi testi associati ad immagini 
relative ai capi di abbigliamento. 

Breve descrizioni di animali della 

giungla e loro caratteristiche (to have 
got). 

Realizzazione di biglietti augurali. 
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- CLASSE QUARTA - 

 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 
 

 

 
ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 
ORALE) 

 

 
 

 

 
 

PARLATO 
(PRODUZIONE 

E INTERAZIONE ORALE) 

 
 

 
 

 

 
LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

 
 

 

 

 
● Comprendere semplici 

dialoghi, istruzioni e frasi 
di uso quotidiano, 

afferenti anche alla sfera 

personale. 

 

 

 
● Descrivere situazioni 

familiari utilizzando 

parole e frasi già note. 

● Interagire in modo 

comprensibile in semplici 

contesti. 

 

 

 

 
● Leggere e comprendere 

semplici testi 

identificando parole ed 

espressioni familiari. 

 
● Scrivere semplici e brevi 

messaggi. 

 

 

• Comprendere brevi 
messaggi orali e scritti. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
• Descrivere oralmente e per 

iscritto in, modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

 
 

• Interagire in modo 

comprensibile, anche con 
parole e frasi memorizzate 

in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 
 

 
 

 

 

• Interagire in modo 

comprensibile, anche con 

parole e frasi memorizzate 
in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 
 

• Svolgere i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, 
chiedendo, eventualmente 

spiegazioni. 

 

Strutture di comunicazioni 
semplici e quotidiane: What’s 

your name? How old are you? 
Greetings… 

 

Lessico su argomenti di vita 
quotidiana: do you like…? What’s 

the weather like? What’s the 

time? 
 

 
 

 

Corretta pronuncia di parole e 
frasi di uso comune 

Utilizzo di parole e frasi 
conosciute per descrivere 

persone, luoghi, oggetti e 

familiari 
Scambio di semplici informazioni 

inerenti contesti noti. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Cenni di civiltà e cultura dei paesi 

anglosassoni. 
I testi e la loro funzione in L2 

 
 

 
Alcune fondamentali convenzioni 
grafiche e ortografiche. 

L’Alunno: 

 
descrive oralmente e per iscritto 

aspetti del proprio vissuto; 
 

svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante chiedendo, 

eventualmente, spiegazioni; 

 
 

 
individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera. 
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- CLASSE QUINTA – 

-  

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

PARLATO 
( PRODUZIONE 

E INTERAZIONE 

ORALE) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Comprendere ed eseguire 
consegne. 

 Comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 
quotidiano ed identificare il 

tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

 Comprendere le strutture 
proposte nel testo delle unità 

presentate. 

 Comprendere testi brevi e 
semplici messaggi 

accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo nomi 

familiari, frasi e parole 

basilari. 
 

 
 

 

 

 Arricchire il lessico 

 

 

  Esprimersi in modo 

comprensibile in semplici 
interazioni. 

   Scambiare semplici 

informazioni afferenti alla 
sfera personale. 

    Dare e chiedere spiegazioni. 

 

 Interagire in brevi scambi 

dialogici monitorati 

dall’insegnante e stimolati 
anche con supporti visivi. 

 

 

 Interagire in brevi 

scambi dialogici 

monitorati 
dall’insegnante e 

stimolati anche con 
supporti visivi. 

 Interagire in modo 

comprensibile con un 
compagno o un adulto 

utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla 

situazione proposta. 

 Comprendere ed 
eseguire istruzioni e 

procedure. 

Comprendere semplici e 
chiari, messaggi con 

lessico e strutture note. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Descrivere oralmente sé 

stesso e i compagni, 
persone, luoghi ed 

oggetti, utilizzando il 
lessico conosciuto. 

 

 

 Descrivere oralmente sé 

stesso e i compagni, 

persone, luoghi ed 

 

 
Strutture di comunicazione semplici e 

quotidiane: What's your name? How old 
are you? How are you? Where are you 

from?... 

 
Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana: What's the time? What's 

the weather like, today? I like/ I don't 
like... 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso 

comune. 
 

 
Strutture di comunicazione semplici e 

quotidiane  

 
 

 

 

 

 
L’Alunno: 

comprende brevi messaggi orali 
e scritti; 

 

descrive oralmente e per 
iscritto in modo semplice 

aspetti del proprio vissuto; 

 
interagisce in modo 

comprensibile con parole e frasi 
memorizzate in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine; 
 

svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante 

chiedendo eventuali 
spiegazioni; 

 
Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 

 



36 
 

 

 
 
  

 

 
 

 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

 

 Interagire in modo 

comprensibile.   

 
 

 

 Leggere e comprendere 

messaggi. 

 Leggere e comprendere 
semplici testi in L2. 

 

 
 

 
 

 Scrivere parole e semplici 

frasi inerenti ad attività svolte 
in classe. 

 Completare frasi. 

 Scrivere messaggi. 
 

 Osservare la struttura delle 

frasi. 

    

oggetti, utilizzando il 

lessico conosciuto. 
 

  Rinforzare con attività di 

richiamo e verifica le 
unità didattiche 

presentate. 

 Introdurre attività 
coinvolgenti. 

 Utilizzare materiali 

diversi e strumenti 
tecnologici. 

 
 

 

  Leggere e comprendere 
semplici testi. 

 Presentare un lessico 

relativo al topic. 
 

 
 

 Completare frasi 

mancanti di sintagmi. 

 scrivere semplici frasi su 

argomenti conosciuti. 

  utilizzare materiali 
diversi e  strumenti 

tecnologici. 

 Puntualizzare le 

principali regole che 

consentono di scrivere e 
di parlare correttamente 

in lingua. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pronuncia e intonazione corrette di testi  

 
 

Brevi cenni di civiltà e cultura dei Paesi 

di cui si studia la lingua (usanze, feste 
,ricorrenze…) 

 
 

 

Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, biglietti. 

 
 

 

 
 

 
RI g 

Regole fondamentali di grammatica 
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CURRICULO MATEMATICA 
                                                   

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti divario tipo 

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

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

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

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri 

Ricerca dati per ricavare formazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Sa utilizzare gli strumenti matematici appresi per operare nelle situazioni reali quotidiane 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA: 

 
ACQUISIRE ED INTERRPRETARE L ‘INFORMAZIONE 

IMPARARE AD IMPARARE 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

COLLABORARE E PARTERCIPARE 

COMUNICARE 
RISOLVERE PROBLEMI 

PROGETTARE 
 

- CLASSE PRIMA - 

NUCLEI 

TEMATICI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

NUMERI 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Contare oggetti o eventi. 

 Ordinare e confrontare 

quantità. 
 Associare numero/quantità. 

 Leggere e scrivere i numeri 

naturali conosciuti nell’ambito 
dell’esperienza. 

 Confrontare, ordinare numeri 
naturali e collocarli sulla retta 

numerica. 

 Contare oggetti toccandoli. 

 Contare oggetti a voce e 

mentalmente senza toccarli. 

 Associare i numeri alla quantità 

numerica corrispondente e 

viceversa. 

 

-Il concetto di numero. 

-I numeri da 0 a 20. 
-I simboli maggiore, minore e 

uguale. 

-Addizioni e sottrazioni. 
-Situazioni problematiche. 

 
 

 

L’alunno: 

sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 
matematica anche grazie a 

esperienze in contesti ludici 

significativi;  
 

si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali; descrive la 
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SPAZIO E 
FIGURE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

RELAZIONI, DATI  E 

PREVISIONI 
 

 
 

 

 
 

 Raggruppare in base dieci e 

rappresentare i 
raggruppamenti con strumenti 

diversi. 

 Acquisire il concetto di decina. 
 Eseguire e memorizzare 

calcoli mentali.  

 Eseguire addizioni e 
sottrazioni con metodi e 

strumenti diversi. 
 Conoscere le caratteristiche 

proprie dello spazio fisico. 

 Comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico 

usando termini adeguati. 
 Eseguire semplici percorsi 

partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno. 
 Riconoscere nell’ambiente 

circostante e nel disegno 

alcune delle principali figure 
del piano e dello spazio. 

  Disegnare e denominare le 
principali figure piane. 

 Classificare figure e oggetti in 

base ad una o più proprietà.  
  Argomentare sui criteri di 

classificazione. 
 Misurare grandezze 

utilizzando unità arbitrarie. 

 Leggere e scrivere i numeri 
anche con riferimento alle 

monete o ai risultati di 
semplici misure. 

 Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 Rappresentare e risolvere in 

contesti significativi situazioni 
problematiche, logiche e 

aritmetiche. 
 Riflettere sul significato degli 

enunciati e stabilire il valore 

di verità. 
 

 
 

 Leggere e scrivere i numeri 

naturali entro il venti sia in cifre 

che in parole. 

 Collocare i numeri sulla retta 

numerica. 

 Individuare il numero precedente 

e successivo a quello dato. 

 Confrontare i numeri usando i 

simboli >, <, =. 

 Ordinare i numeri naturali. 

 Distinguere l’aspetto 

cardinale e ordinale dei 
numeri conosciuti. 

 Riconoscere il valore posizionale 
delle cifre. 

 Eseguire semplici calcoli mentali 

di addizione e sottrazione. 
 Effettuare in situazioni concrete 

somme e differenze. 

 Posizionare oggetti in uno spazio 

dell’esperienza o in uno spazio 
riprodotto secondo indicazioni 

date. 

 Utilizzare i binomi locativi 

sopra/sotto, davanti/dietro, 

dentro/fuori, destra/sinistra 

e le loro combinazioni. 

 Seguire un semplice percorso 

su mappe e piantine. 

 Distinguere linee aperte 

chiuse. 

  Definire il confine, la 

regione interna ed esterna. 

 Individuare nella realtà 

circostante le principali figure 

geometriche piane e solide. 

 Classificare oggetti in base alle 

loro caratteristiche materiali e 

alla loro funzione. 

 Individua l’attributo della 

classificazione. 
 Compiere confronti diretti di 

grandezze. 

 Effettuare misure per conteggio 
(ad es.: passi, monete, quadretti, 

regoli, etc.) con oggetti e 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
-Le forme. 

-Le linee. 

-Regioni e confini. 
-Percorsi sul reticolo. 

-Figure geometriche solide e piane. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
-Le relazioni. 

-Gli insiemi. 

-Tabulazioni di dati. 
 

 
 

 

 
 

 

 

propria posizione nello spazio 

mettendo in relazione sé stesso 
con gli oggetti scelti come 

punto di riferimento; 

 
riconosce e rappresenta forme 

del piano e dello spazio; 

 
riconosce, denomina e descrive 

figure geometriche; 
 

ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 

grafici); 
 

ricava informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e 
grafici; 

 

riesce a risolvere facili problemi 
legati a contesti reali. 
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strumenti elementari (ad es.: la 

bottiglia, la tazza, etc.). 
 Riconoscere che cosa è 

misurabile in un oggetto. 

 Costruire e leggere tabelle. 
  Disegnare grafici utilizzando 

tabelle. 

  Individuare possibili ipotesi di 
soluzione a situazioni 

problematiche riguardanti 
l’esperienza quotidiana, 

utilizzando giochi, materiali, 

disegni, descrizioni. 
 Risolvere e rappresentare la 

situazione problematica, 
attraverso la rappresentazione 

grafica, utilizzando l’addizione e 

la sottrazione. 
 Utilizzare i connettivi logici “non”, 

“e”, “o”. 

 

- CLASSE SECONDA - 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

NUMERI 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 Contare oggetti o eventi, a voce 

e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per 
salti di due, tre, ... 

 leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della  

notazione posizionale 
confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta; 

 verbalizzare le procedure di 

calcolo; 

 conoscere con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione 

dei numeri fino a 10; 

 
 Effettuare conteggi in 

successione progressiva e 

regressiva; 

 leggere e scrivere i numeri 

entro il cento e oltre; 

 comporre e scomporre i 

numeri naturali entro il 

100, anche 

rappresentandoli sulla 

retta; 

 padroneggiare il concetto di 

centinaio: raggruppare in 

base dieci e rappresentare i 

Numero naturale dal 20 alle centinaia 
in base a:  

• Ordinalità 

•Cardinalità 
•Ricorsività  

Valore posizionale delle cifre 
Le strategie di calcolo 

 

Lo spazio: 
Orientamento. 

Il reticolo cartesiano 

I percorsi 
Figure solide e figure piane nello 

spazio: invarianti e relazioni 
I poligoni 

Le simmetrie 

La misura 

 
L’ alunno  

sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 

esperienze significative, che 
gli hanno fatto intuire come 

siano utili nella realtà;  

 
 

 

si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali;  
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SPAZIO E FIGURE 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 eseguire le operazioni con i 

numeri naturali con gli algoritmi 

scritti usuali; 

 eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali; 

 percepire la propria posizione 
nello spazio e stimare distanze e 

volumi a partire dal proprio 

corpo; 
 eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno; 

 descrivere un percorso che si sta 

facendo e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia un 

percorso desiderato; 

 localizzare figure e oggetti nello 
spazio con l’uso del reticolo 

cartesiano; 
 riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche;  

 riconoscere la simmetria assiale 
in contesti diversi; 

 disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali anche 

nello spazio; 

 classificare numeri, figure, 
oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini;  

 argomentare sui criteri che sono 
stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati; 
 leggere e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle; 

 riflettere sul significato degli 

enunciati e stabilire il valore di 
verità; 

 rappresentare e risolvere in 
contesti significativi situazioni 

problematiche, logiche e 

aritmetiche; 
 misurare grandezze (lunghezze, 

tempo, ecc.) utilizzando unità 

arbitrarie e strumenti 
convenzionali; 

raggruppamenti con 

strumenti diversi; 

 conoscere il valore 

posizionale delle cifre ed 
operare nel calcolo 

tenendone conto 

correttamente; 
 memorizzare ed utilizzare 

le tabelline; 
 individuare i numeri pari e i 

numeri dispari; 

 applicare il concetto di 
divisione come ripartizione 

e contenenza; 
 applicare il concetto di 

moltiplicazione e i suoi 

algoritmi; 
 applicare il concetto di 

doppio, metà, triplo, terza 
parte…; 

 eseguire addizioni, 

sottrazioni e moltiplicazioni 
tra numeri naturali con 

metodi, strumenti e 

tecniche diverse: in riga, in 
colonna, senza e con il 

cambio; 
 eseguire divisioni tra 

numeri naturali con metodi, 

strumenti e tecniche 
diverse: in riga, in colonna, 

senza e con il resto; 
 eseguire le quattro 

operazioni con i numeri 

naturali entro il 100; 
 utilizzare strategie di calcolo 

mentale applicando le 

principali proprietà delle 
operazioni; 

 confrontare lo spazio 
occupato dagli oggetti con 

lo spazio occupato dal 

proprio corpo; 
 stabilire la posizione di un 

oggetto utilizzando la 
terminologia adeguata; 

 eseguire e descrivere un 

semplice percorso che si 
compie, seguendo 

indicatori spaziali; 

 

Stima di dati e previsioni 
 

La logica: i connettivi 

Le relazioni:-di ordine-di uguaglianza  
 

I collegamenti 

 
Le combinazioni 

 
Analisi di situazioni problematiche 

logico-matematiche e tecniche 

risolutive di un problema. 
Classificazione in base ad un attributo 

Il problema logico. 
Il problema matematico 

Rappresentazioni: tabelle e grafici 

 

 
descrive la propria posizione 

nello spazio mettendo in 

relazione sé stesso con gli 
oggetti scelti come punto di 

riferimento; 

 
 

riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo; 

 
 

descrive, denomina e 

classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche; 

 

 
  

sa effettuare classificazioni; 
ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 
grafici); 

 
 ricava informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e 

grafici; 
 

 
legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici; 
 

 

 
 

sa risolvere problemi e 
descrivere il procedimento. 
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RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI  

 
 

 conoscere il valore delle monete 

e banconote in euro.  
 

 

 costruire e rappresentare 

percorsi; 
 riconoscere la posizione di 

elementi sul piano 

cartesiano; 
 riconoscere, descrivere e 

denominare le più familiari 

figure geometriche solide e 
piane; 

 disegnare figure 
geometriche e costruire 

modelli; 

 saper riconoscere e/o 
disegnare la parte 

simmetrica di semplici 
figure; 

 individuare relazioni e 

operare classificazioni;   

 classificare oggetti, figure, 

numeri in base a più 

attributi e descrivere il 

criterio seguito. 

 leggere e interpretare 

correttamente i dati di un’  

indagine; 

riconoscere se una 

situazione è certa, possibile 
o impossibile; 

 utilizzare i connettivi logici 

“non”, “e”, “o”; 

 leggere e risolvere semplici 

problemi con le 4 

operazioni e con il 

diagramma; 

 effettuare misure 

utilizzando unità di misura 
convenzionali e non; 

 utilizzare le misure di 

tempo; 
 operare in situazioni 

concrete con le misure di 
valore. 
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   -  

- CLASSE TERZA - 

 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE IN USCITA 

 
NUMERI 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
- Contare oggetti diversi o eventi in 

senso progressivo o regressivo sia 

oralmente che mentalmente. 

- Leggere e scrivere i numeri naturali 

con la consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre; confrontarli 

e ordinarli e rappresentandoli su 

una retta, facendo riferimento alle 

monete o ai risultati di semplici 

misure. 

- Leggere e scrivere i numeri 

decimali: conoscere ed imparare le 

differenze e le posizioni del numero 

decimale. 

- Eseguire mentalmente, semplici 

operazioni con i numeri naturali, 

verbalizzando procedure di calcolo. 

- Conoscere con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione dei 

numeri. 

- Operare con addizione, sottrazione, 

moltiplicazioni e divisioni con i 

numeri naturali, con gli algoritmi 

scritti. 

- Comunicare la posizione di oggetti 

nello spazio fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti usando i termini 

adeguati   (sopra-sotto, davanti-

dietro, destra-sinistra, dentro-

fuori). 

- Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla descrizione, verbale 

o dal disegno, descrivere un 

percorso. 

 
 

 
- Conoscere e operare con i 

numeri riguardo le 
rappresentazioni di quantità, 

la lettura, la scrittura, il 

valore posizionale, il 
confronto,  l’ordine e la 

memorizzazione. 
 

 

- Conoscere i numeri decimali  
 

 

- Operare  con i  calcoli 
applicando le proprietà, le 

procedure e le strategie 
 

 

- Operare con le frazioni in 
situazioni concrete. 

 
 

- Riconoscere la posizione degli 

oggetti nello spazio   
 

 

- Conoscere le principali figure 
geometriche piane. 

 
 

- Eseguire trasformazioni 

geometriche e rappresentazioni 
in scala. 

 
 

- Conoscere le  misure di 

grandezze. 
 

 
- Operare in situazioni certe e 

incerte. 

 
 

Il Migliaio 
 

Valore posizionale delle cifre 
 

I numeri decimali e le frazioni 

 
Strategie di calcolo aritmetico ed 

algebrico e la loro rappresentazione 
grafica: proprietà delle operazioni. 

 

Le quattro operazioni 
 

Le figure piane 

 
La simmetria nelle figure 

 
Il perimetro 

 

La misurale misure lineari e di tempo 
 

Le equivalenze  
 

Stima di dati e previsioni 

 
Le tabelle a doppia entrata 

 

I grafici a barre  
 

I pittogrammi 
 

La logica: i connettivi, le 

combinazioni e le relazioni 
 

Le situazioni problematiche che 
richiedono l’uso delle quattro 

operazioni 

 
I dati e le domande di un problema  

 
I problemi risolvibili con tabelle e 

diagrammi 

 I problemi con dati mancanti e 
superflui I problemi a più domande e 

più operatori 

 
- L’alunno utilizza il 

calcolo scritto e 
mentale con i numeri 

naturali e i numeri 

decimali in situazioni 
concrete. 

 
 

 

 
 

 

 
- Descrive, denomina, 

classifica e disegna 
figure in base a 

caratteristiche 

geometriche, 
utilizzando misure 

convenzionali e non. 
 

 

 
 

 

- Utilizza 
rappresentazioni di dati 

in situazioni 
significative per 

ricavare informazioni. 

 
 

 
 

 

- Costruire ragionamenti 
formulando ipotesi, 

sviluppando un 
atteggiamento positivo 

rispetto la matematica, 

attraverso l’esperienza 
in contesti diversi. 
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RELAZIONI MISURE  
DATI E PREVISIONI 

 

 
 

 

- Disegnare, riconoscere, 

denominare e descrivere figure 

geometriche. 

- Classificare numeri, figure, oggetti 

in base a una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni 

opportune. 

- Argomentare sui criteri usati per 

realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

- Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

- Misurare grandezze (lunghezze, 

tempo….) utilizzando sia unità 

arbitrarie che unità e strumenti 

convenzionali. 

- Analizzare, rappresentare e 

risolvere problemi. 

- Conoscere e usare gli 

elementi della rilevazione 
statistica, accenni di 

frequenza e media. 

 
 

 

-  Eseguire semplici esercizi di 
logica. 

 
 

 

- Formulare ipotesi e scegliere  
le fasi risolutive di un 

problema. 
 

 

- Analizzare i dati e le 
domande in situazioni 

problematiche. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-  Risolve facili problemi 
descrivendone il 

procedimento seguito e 

riconoscendo strategie 
di risoluzione. 

- CLASSE QUINTA - 

 

NUCLEI TEMATICI 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 
 

 
 

NUMERI 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Leggere, scrivere e confrontare 

numeri naturali e decimali. 

 Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, anche attraverso il 

calcolo scritto e mentale. 

 Individuare multipli e divisori di un 

numero. 

 Operare con le frazioni. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

 Utilizza con sicurezza il 
calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali e 
decimali. 

  

 È in grado di osservare, 
raggruppare, scrivere, 

leggere, ordinare, 

individuare relazioni, 
confrontare, registrare 

quantità. 
 Scrive, confronta e 

ordina frazioni. 

 

 
 

Periodo dei milioni e dei miliardi 
 

Le potenze 

 
I numeri relativi 

 

Frazioni, numeri decimali e 
approssimazione di numeri 

 
Le quattro operazioni 

 

I numeri romani 

 
 L’alunno: 

 utilizza con sicurezza le     tecniche 
e le procedure del calcolo 

aritmetico, scritto e mentale anche 

in riferimento a contesti reali; 
 

rappresenta, confronta e analizza 

figure geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni a 

partire da situazioni reali; 
 

rileva dati significativi, li analizza, li 

interpreta e utilizza 
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SPAZIO E FIGURE 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

RELAZIONI MISURE  

DATI E PREVISIONI 
 

 Interpretare i numeri interi negativi 

in contesti concreti. 

 

 Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, 

identificando elementi significativi e 

simmetrie. 

 Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni. 

 Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti. 

 Riconoscere figure ruotate, traslate 

e riflesse. 

 Confrontare e misurare angoli 

utilizzando strumenti 

 Riprodurre in scala una figura 

assegnata. 

 Determinare l’area dei poligoni 

utilizzando le formule più comuni 

 

 Rappresentare relazioni e dati e 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni. 

 Usare le nozioni di frequenza, di 

moda e di media aritmetica, 

mediana. 

 Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, aree. 

 Passare da una unità di misura ad 

un’altra anche nel contesto del 

sistema monetario. 

 Effettuare valutazioni circa la 

probabilità di un evento di 

avverarsi. 

 Analizzare, rappresentare e 

risolvere problemi. 

 

 

 

 Applica la frazione come 

operatore, calcola 
percentuali. 

 

 
 Riconosce, descrive, 

denomina e classifica 

figure in base a 
caratteristiche 

geometriche, ne 
determina misure. 

 Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico. 
 Individua trasformazioni 

geometriche, realizza 
ingrandimenti e riduzioni 

in scala. 

 
 

 Utilizza rappresentazione 

di dati in situazioni 
significative per ricavare 

informazioni. 
 

 Riconosce e quantifica 

situazioni di incertezza. 
 

 Risolve facili problemi in 
tutti gli ambiti di 

contenuto. 

 
 Descrive il procedimento 

eseguito e riconosce 
strategie di soluzione 

 

 Utilizza rappresentazione 
di dati in situazioni 

significative per ricavare 

informazioni. 
 

 Riconosce e quantifica 
situazioni di incertezza. 

 

 Risolve facili problemi in 
tutti gli ambiti di 

contenuto. 
 Descrive il procedimento 

eseguito e riconosce 

strategie di soluzione 

 

 
 

 

 
 

 

 
Triangoli, quadrilateri, poligoni regolari. 

 
 Circonferenza e cerchio 

 

Perimetri ed aree 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ingrandimenti e riduzioni 
Il piano cartesiano 

 

 
Diagrammi ad albero, mappe 

concettuali, statistica, probabilità, 
percentuali 

 

Sequenze e progressioni 
 

Misure di lunghezza, capacità, 
superficie 

. 

Moda, media e mediana 

rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo; 
 

utilizza le sue conoscenze 

matematiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi 

reali. 
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CURRICULO SCIENZE 
 

 TRAGUARDI PER LO  SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

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

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

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

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

Riconosce le principali caratteristiche ed i modi di vivere di organismi animali. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 
Sa utilizzare varie fonti, con la guida dell’insegnante, per trarre informazioni sui fenomeni che lo interessano. 
 

 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE:   

COMPETENZA  MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

COMPETENZA  DIGITALE 
COMPETENZA  IMPRENDITORIALE 

COMPETENZA  PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 
 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMUNICARE 
ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 

IMPARARE AD IMPARARE 

PROGETTARE 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

RISOLVERE PROBLEMI  

- CLASSE PRIMA –  

-  

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE IN USCITA 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 
OGGETTI E 

MATERIALI 

 
 

 
 

 

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 

 

 Osservare, riconoscere e 

descrivere le caratteristiche 
del proprio ambiente 

attraverso l’uso consapevole 

dei cinque sensi; 
 scoprire la proprietà in base 

alla quale è stata fatta una 
seriazione;  

 osservare ed esplorare 

fenomeni naturali con l’uso 
dei sensi; 

 conoscere ed indicare le 
differenze fra viventi e non 

viventi; 

 Esplorare il mondo 

attraverso i cinque sensi; 
 riconoscere le caratteristiche 

degli oggetti mediante i 

cinque sensi; 
 riconoscere il ciclo delle 

stagioni e i fenomeni 
atmosferici; 

 

 
 distinguere gli esseri viventi 

dai non viventi, 
 riconoscere le relazioni di 

animali e vegetali nel proprio 

ambiente naturale. 

Oggetti e materiali 

 
Varietà di forme e comportamenti negli 

animali 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

L’alunno: 
conosce i cinque sensi e li utilizza 

per esplorare il mondo circostante; 

individua gli elementi di un 
ambiente; 

 
formula ipotesi e previsioni,  

 

osserva, registra, classifica, coglie 
relazioni; 

 
riconosce i principali cambiamenti 

stagionali del suo ambiente; 

 



46 
 

 
 

 

 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI 

E L’AMBIENTE 
 

 

 raccogliere dati con 

modalità diverse, 
confrontarli e   interpretarli; 

 riconoscere alcuni elementi 

di un ecosistema, 
 individuare relazioni 

esistenti fra animali, vegetali 

e l’ambiente in cui vivono. 
 

 

 
 

 

 
 

argomenta, deduce, prospetta 

soluzioni tramite rappresentazioni 
grafiche e semplici schemi; 

 

 
assume atteggiamenti di rispetto e 

curiosità nei confronti del mondo 

vegetale e animale. 
 

   

- CLASSE SECONDA –  

-  

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE IN USCITA 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 
OGGETTI E 

MATERIALI 
 

 

 
 

 
 

 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 
 

 
 

 

L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

 
 

 Individuare, attraverso 

l’azione diretta, la struttura 
di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e 

proprietà; 
 

 descrivere semplici oggetti 

nella loro unitarietà e nelle 
loro parti, scomporli e 

ricomporli riconoscendone 
funzioni e modi d’uso; 

 

 descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati 

all’acqua; 
 

 descrivere semplici fenomeni 

della vita quotidiana legati ai 
solidi, alle polveri, ai liquidi e 

ai gas; 
 

 osservare i momenti 

significativi nella vita di 
piante e animali realizzando 

allevamenti in classe di 

piccoli animali, semine in 
terrario e orti, ecc.; 

  individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali 

e vegetali; 
 

 Esplorare attraverso le 

percezioni; 

  stabilire semplici criteri per 

ordinare una raccolta di 

oggetti; 

 riconoscere la caratteristica 

di materiali comuni per 

individuarne proprietà 

(durezza, trasparenza, 

consistenza, elasticità, 

densità) e qualità; 

 costruire tabelle per 

l’individuazione delle 

caratteristiche dei materiali; 

 individuare le caratteristiche 

dell’acqua e i cambiamenti di 

stato; 

 conoscere l’importanza 

dell’acqua come risorsa; 

  raccogliere le informazioni 

sugli aspetti della realtà 

presentati in modo ordinato; 

  pervenire al concetto di 

stato della materia (solido, 

liquido, gassoso; 

 effettuare esperimenti; 

 
 

Le caratteristiche dei materiali 

 
 

 

 
 

 

L’acqua 
Il ciclo dell’acqua 

 
 

 

 
Gli esseri viventi 

Le piante 
Gli animali 

L’ alunno: 

 
sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 

succedere; 

 
con la guida dell’insegnante e in 

collaborazione con i compagni 
esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico; 

 
 

 
osserva e descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande, anche 

sulla base di ipotesi personali; 
propone e realizza semplici 

esperimenti; 
 

racconta ciò che ha fatto e 

imparato; 
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 Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del Sole, 

di agenti atmosferici, 

dell’acqua, …); 
 

 riconoscere e descrivere le 

caratteristiche degli esseri 

viventi: animali e piante; 

 riconoscere le parti di 

organismi viventi (piante); 

 riconoscere in altri organismi 

viventi, bisogni analoghi ai 

propri; 
 

 

 analizzare il mondo vegetale 
attraverso le trasformazioni 

del tempo; 

 rappresentare e descrivere 
forme e comportamenti dei 

vegetali. 

 Individuare le fasi principali 
della vita di una pianta; 

 osservare e descrivere 
animali; 

 classificare gli animali 

(erbivori, carnivori, onnivori) 

 

 
 

 

 
 

riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali. 

 
 

 

- CLASSE TERZA - 
 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 

OGGETTI E 
MATERIALI 

 

 
 

 

 
 

 
OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 
 

 
 

 

 
L’UOMO, I VIVENTI 

E L’AMBIENTE 
 

 

 Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni della 

realtà naturale e della vita 

quotidiana; formulare 

ipotesi e verificarle; 

 

 utilizzare semplici 

schematizzazioni; 

 
 

 riconoscere le principali 

interazioni tra natura e 

uomo, individuandone le 

principali problematicità; 

 stimolare comportamenti 

responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e 

all’uso delle risorse; 

 

 Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali; 

 individuare, attraverso 
l’interazione diretta la 

struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e 
proprietà e riconoscerle;  

 conoscere funzioni e modi 

d’uso; 
 

 classificare oggetti in base 
alle loro proprietà; 

 individuare strumenti e 

unità di misura appropriati 
alle situazioni problematiche 

in esame; 
 descrivere semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana legati al cibo, al 
calore, ecc.; 

  
 osservare e sperimentare 

sul campo; 

 

Una trasformazione chimica  
fondamentale: la combustione. 

  
Una prima idea di energia 

 

Procedure anti incendio a scuola 
 

La combustione e l’aria 

 
L’aria 

 
Materiali particolari: le polveri. 

 

Miscugli e soluzioni 
 

  
L’acqua come elemento che scioglie. 

 

Concetto di solubilità e insolubilità. 
 

Le soluzioni 
 

 

 

L’alunno: 
 

individua nei fenomeni somiglianze 
e differenze, registra dati e compie 

alcune relazioni; 

 
 

espone ciò che ha sperimentato 

utilizzando un linguaggio semplice; 
 

riconosce alcune caratteristiche e 
modi di vivere di animali e vegetali; 

 

 
mostra atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente sociale e naturale; 
 

 

comincia ad avere atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente che condivide 

con gli altri, rispetta ed apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 
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 riconoscere in altri 

organismi viventi, in 
relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi ai 

propri. 

 

 osservare i momenti 
significativi nella vita di 

piante e animali; 

 
 individuare somiglianze e 

differenze dei percorsi di 

sviluppo di organismi 
animali e vegetali; 

 
 osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera 
dell’uomo; 

 
 avere familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni 

celesti (di’/notte, percorsi 

del sole, stagioni); 
 

 riconoscere e descrivere le         
caratteristiche del proprio 

ambiente      attraverso 

l’uso consapevole degli 
organi di senso. 

 

 

 
 

Relazioni tra i viventi: catene e reti 

alimentari . 
 

 

 
Ecosistema: comportamenti di 

offesa/difesa preda/predatore 
erbivori, carnivori, onnivori catena 

alimentare 

 
 

Il giorno e la notte 
 

Le quattro stagioni 

La ciclicità 
 

 

Gli organi di senso 

   

 

- CLASSE QUARTA - 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

ESPLORARE E 
DESCRIVERE 

OGGETTI E 

MATERIALI 
 

 

 
 

 
 

 

 acquisizione dei concetti 

scientifici relativi a: materia, 

esseri viventi e tecnologia; 

 individuare le proprietà di 

acqua e aria; 

 osservare e comprendere i 

passaggi di stato della 

materia; 

 Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità nei confronti della 
realtà’ si interroga sui 

fenomeni osservati e ricerca 
spiegazioni; 

 

 utilizzare il metodo scientifico; 
 

 

Il metodo scientifico sperimentale. 
 

Gli strumenti dello scienziato. 
 

Proprietà e trasformazioni della 

materia. 
 

Caratteristiche e modi di vivere di 
organismi vegetali e animali. 

L’ alunno: 

 
sviluppa atteggiamenti di curiosità 

e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede succedere; 

 
osserva, analizza e descrive 

fenomeni appartenenti alla realtà 
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OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 
 

 

 
 

L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

 

 

 esplorare fenomeni 

applicando il metodo 

scientifico; 

 conoscere le caratteristiche 

dell’acqua e comprendere la 

sua importanza per 

l’ambiente e gli  

esseri viventi; 

 conoscere le caratteristiche 

dell’aria; 

 conoscere la stratificazione 

del suolo; 

 conoscere le procedure del 

metodo scientifico 

d’indagine dei fenomeni; 

 conoscere le caratteristiche 

dei materiali; 

 osservare e schematizzare 

alcuni passaggi di stato della 

materia; 

 utilizzare fonti di diverso 
tipo e ricercare possibili 

spiegazioni dei fenomeni 

osservati; 
 conoscere le principali 

caratteristiche dei vari 

elementi dell’ambiente e 

comprendere la loro 

importanza degli esseri 

viventi; 

 effettuare prime 

classificazioni degli 

organismi vegetali e animali 

in base alle loro principali 

caratteristiche; 

 comprendere le relazioni tra 

i vari organismi. 

 individuare le proprietà 

caratteristiche di materiali 
comuni, liquidi e solidi; 

 

 ricercare informazioni e 
spiegazioni utilizzando varie 

fonti; 

 
 individuare nei fenomeni 

somiglianze e differenze 
 

  ipotesi esplicative; 

 
 esporre in forma chiara ciò 

che ha sperimentato 
utilizzando termini specifici; 

 

 riconoscere le principali ;  
 

 osservare e descrivere 

fenomeni, s proporre 
domande, formulare 

caratteristiche degli esseri 
viventi; 

 

 riconoscere l’importanza di 
corrette abitudini alimentari 

per la cura della salute; 
 

 

 riconoscere gli elementi fisici 
naturali dell’ambiente, è 

consapevole delle relazioni 
tra di esse e avere la 

consapevolezza 

dell’importanza della loro 
salvaguardia; 

 

 
 

L’energia. 

L’ acqua. 
L’aria. 

Il calore 

 
 

 

 
Piante e animali. 

 
 

 

Comportamenti e situazioni 
potenzialmente dannosi per la salute 

e l’ambiente. 
 

Comportamenti positivi a favore di 

salute e ambiente. 

naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana; 
individua nei fenomeni somiglianze 

e differenze ed esplora i fenomeni 

con un approccio scientifico;  
 

 

individua alcune  
espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato con un linguaggio 
appropriato; 

problematicità dell’intervento 

antropico negli ecosistemi; 
 

 
riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali; 
 

 

ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico; 

 
 

rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 
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- CLASSE QUINTA - 

 

 

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI 
 

APPRENDIMENTO 

 

 
ABILITA’ 

 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE 
OGGETTI E 

MATERIALI 
 

 

 
 

 

 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 
 

 
 

 

L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

 

 

 Cominciare a riconoscere 

regolarità nei fenomeni e a 

costruire in modo 

elementare il concetto di 

energia; 

 ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi corpi 

celesti, anche attraverso 

l’osservazione; 

 

 descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo 

come sistema complesso 

situato in un ambiente; 

 

 avere cura della propria 

salute anche dal punto di 

vista  

alimentare e motorio; 
 

 individuare e indagare il 

funzionamento degli 

organismi e della 

riproduzione dell’uomo; 

 
 osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali e 

quelle conseguenti 

all’azione modificatrice 

dell’uomo. 

 

 Osserva, analizza e 

descrive fenomeni 
appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della 
vita quotidiana; 

 

 formula ipotesi, verifica, 
utilizza semplici schemi e 

modelli; 

 
 riconosce le principali 

relazioni tra il mondo 
naturale e l’uomo; 

 

 
 

 
 individua alcune 

problematicità 

dell’intervento antropico 
negli ecosistemi; 

 

   conoscere la struttura e 
dello sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati; 

 

 
 espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 
 

 

Lo stato liquido e lo stato solido 

Il passaggio di stato solido-liquido. 
Capacità e volume: 

Misure arbitrarie e misure 
convenzionali: 

 il litro, il decimetro cubo e il metro 

cubo. 
Il volume cambia al variare della 

temperatura 

Utilizzo di multipli e sottomultipli 
Le unità di misura convenzionali 

Corrispondenza tra litro e decimetro 
cubo Uso di unità di misura 

convenzionali. 

Corrispondenza fra litro e decimetro 
cubo 

 
 

 

 
Il corpo umano: l’apparato scheletrico 

come sistema chiuso. 

Gli apparati nel nostro corpo: 
l’apparato muscolare come elemento 

che crea movimento e il sistema 
nervoso come strumento di comando 

La cellula come sistema a struttura 

aperta e come esempio di 
organizzazione complessa, base 

dell’organismo vivente. 
 

Confronto tra il mondo animale e 

vegetale: cellula animale e cellula 
vegetale. 

 
 

 

L’ alunno: 

 sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 

succedere; 

 
 esplora i fenomeni con approccio 

scientifico; osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti; formula 
domande, anche sulla base di 

ipotesi; propone e realizza 
esperimenti;  

 

individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze;  
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CURRICULO TECNOLOGIA 
 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Fonte:  INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.  

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.  
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.  

 

 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

competenza digitale. 
competenza imprenditoriale. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

IMARARE AD IMPARARE   

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
COMUNICARE 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

COLLABORARE E PARTECIPRE  
 

- CLASSE PRIMA – 

 

 

NUCLEI TEMATICI 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE IN USCITA 

 

VEDERE E OSSERVARE 

 
 

 
 

 

 
PREVEDERE E 

IMMAGINARE 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Iniziare a distinguere alcune 

proprietà di materiali di facile 

reperibilità, in base ad indagini 

di tipo sensoriale; 

 riconoscere gli oggetti in 

relazione alla forma e alla 

funzione; 

 

 
 effettuare prove ed esperienze 

sulle proprietà e caratteristiche 

dei materiali e degli oggetti più 

comuni; 

 

 prevedere lo svolgimento e il 

risultato di semplici processi o 

 manipolare diversi tipi di 

materiali di uso scolastico  

e/o comune; 
 osservare, attraverso semplici 

esperimenti, le proprietà dei 
materiali più comuni; 

 classificare i vari materiali 

per caratteristiche e proprietà; 
 

 osservare, descrivere e 
conoscere semplici oggetti 

tecnologici e non; 

 comprendere il concetto di 
“rifiuto”; 

 prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 

personali relative alla propria 

classe; 
 

-Le proprietà e la funzione di oggetti 

e materiali. 

 
-Strumenti e oggetti che soddisfano i 

bisogni primari dell’uomo. 
 

 

 
 

 
 

Classificazioni e seriazioni di oggetti e 

materiali. 
 

 
 

 

 
 

L’ alunno: 

 

riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 
artificiale; 

 

 
identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e pratiche 
volte alla sua salvaguardia; 

 

 
riconosce e utilizza in modo 

opportuno semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed 

è in grado di descriverne la 

funzione principale; 
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INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 
 

procedure in contesti 

conosciuti; 

 

 
 

 realizzare manufatti funzionali 

allo scopo; 

 riconoscere in un oggetto i 

diversi materiali noti che lo 
compongono; 

 osservare, analizzare e 

utilizzare oggetti e strumenti 
classificandoli in base alle loro 

funzioni; 

 descrivere con semplici parole 
gli oggetti/ gli strumenti 

osservati; 
 costruire semplici manufatti 

secondo istruzioni date; 

 riutilizzare materiali di riciclo, 
per realizzare lavoretti ed 

oggetti vari. 
 

 

 
Manufatti. 

 

 
realizza semplici oggetti 

seguendo una metodologia 

progettuale. 

- CLASSE SECONDA – 
-  

 

NUCLEI  TEMATICI  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE IN USCITA 

VEDERE E OSSERVARE 
 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Distinguere le proprietà dei 

materiali di facile reperibilità, 

in base ad indagini di tipo 

sensoriale; 

 distinguere, descrivere con le 

parole e rappresentare con 

disegni elementi del mondo 

artificiale, cogliendone le 

differenze per forma, materiali, 

funzioni ; 

  usare oggetti, strumenti e 

materiali coerentemente con le 

funzioni e i principi di sicurezza 

che gli vengono dati; 

  seguire istruzioni d’uso; 

 conoscere le nozioni base 

sull’uso del computer; 

 muoversi in un ambiente 

informatico strutturato 

seguendone le regole; 

 realizzare oggetti descrivendo la 

sequenza delle operazioni. 

 Osservare e descrivere 
materiali, oggetti e strumenti 

semplici e rilevarne le 

proprietà percettive; 
 classificare oggetti, strumenti, 

macchine di uso    comune in 

base alle loro funzioni; 
  descrivere una semplice 

procedura; 
  stabilire e giustificare l’ordine 

con cui svolgere le singole 

azioni; 
  conoscere le principali 

componenti del computer; 
 accendere e spegnere il 

computer con le procedure 

canoniche; 
 Utilizzare mouse e tastiera e 

semplici programmi di 
videoscrittura, disegno e 

giochi; 

 costruire piccoli oggetti: una 
maschera, strumenti musicali, 

ecc elencando i materiali 

necessari. 

Tipi di metalli 
 La conducibilità Il ferro e la calamita 

Gli oggetti solidi intorno a noi: le 

scatole Utensili da cucina (Es.:lo 
spremiagrumi) 

 Tipi di metalli 

La conducibilità 
Il ferro  

Tipi di metalli 
La conducibilità 

Il ferro e la calamita 

Gli oggetti solidi intorno a noi: le 
scatole del vino 

L’olio 

L’alunno:  
riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 
artificiale; 

 

conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 

principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento; 
 

 
utilizza strumenti informatici in 

situazioni significative di gioco e 

di relazione con gli altri; 
 

 
pianifica con l’aiuto 

dell’insegnante la fabbricazione 

di oggetti elencando strumenti e 
materiali necessari. 
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- CLASSE TERZA –  

-  

 

NUCLEI  TEMATICI  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE IN USCITA 

 
 

VEDERE E OSSERVARE 
 

 

 
 

 
 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 

 
 

 
 

 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
 

 

• Osservare e descrivere oggetti, 

cogliendone caratteristiche e funzioni. 
• Prevedere materiali essenziali per la 

realizzazione di un semplice oggetto o 
manufatti. 

 

• Classificare materiali scoprendone le 
principali caratteristiche: pesantezza, 

leggerezza ……. 
 

• Leggere istruzioni per realizzare 

manufatti. 
 

• Riconoscere le principali funzioni del 

computer. 
 

 • Conoscere semplici programmi 
informatici  e oggetti con  

caratteristiche d’uso. 

 
• Leggere e decodificare le 

informazioni principali da semplici 
regole e procedure scritte. 

• Realizzare oggetti seguendo semplici 

istruzioni. 
• Scomporre semplici oggetti per 

coglierne caratteristiche. 
Pianificare la costruzione di un semplice 

oggetto. 

• Organizzare una gita o una visita ad un 
museo a partire da dati forniti. 

• Realizzare oggetti e manufatti 
seguendo procedure e semplici 

istruzioni. 

• Eseguire interventi di decorazione e 
manutenzione del proprio oggetto 

prodotto. 

• Utilizzare mezzi di comunicazione 
scritti e iconici anche all’interno di 

semplici programmi multimediali. 
• Conoscere semplici strumenti 

tecnologici  di uso quotidiano 

descrivendone la funzione. 
• Conoscere le principali regole di 

sicurezza per attuare correttamente il 
piano di evacuazione scolastico, 

approfondendo la funzione  della 

segnaletica. 

 

 
 

principi di funzionamento di 
strumenti e apparecchi di uso 

comune 

 
 

 
 

 

caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti 

d’uso più comuni 

 
 

 
 

L’alunno: 

esplora l’ambiente circostante; 
classifica oggetti in base alle 

caratteristiche; 
 

utilizza istruzioni per realizzare 

manufatti; 
 

 
 

approfondisce le conoscenze  

dello strumento informatico; 
 

coglie le principali regole di 

sicurezza del piano scolastico  di 
evacuazione;  

 
 

utilizza tecniche per 

rappresentare semplici oggetti; 
 

 
rappresenta i dati 

dell’osservazione attraverso 

schemi, mappe, tabelle… 

- CLASSE QUARTA – 
 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

 
 

 

VEDERE E OSSERVARE 
 

 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE IN USCITA 

 Conoscere le caratteristiche 

proprie di un oggetto e delle 

parti che lo compongono; 

 identificare i materiali e la loro 

storia; 

 conoscere i principali mezzi di 

trasporto e di comunicazione 

utilizzati dall’uomo via terra,  

via mare, via aria; 
 

 Classificare i materiali 

conosciuti in base alle loro 

caratteristiche; 
 

 realizzare semplici ed 
essenziali marchingegni e 

macchine attraverso modelli di 

riferimento; 
 

 

 

  

 

 
   

 
 

-proprietà e differenza di oggetti 

(anche il computer) -principali elementi 
degli ambienti scolastici 

 

 

L’alunno: 

 riconosce e identifica, 

nell’ambiente che lo circonda, 
elementi e fenomeni di tipo 

artificiale; 
 

utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed 
è in grado di descriverne la 

funzione principale e la 
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PREVEDERE E 

IMMAGINARE 
 

 
 

 

 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 

 
 

 modalità d’uso in sicurezza 

degli strumenti più comuni; 

 

 rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi; 

 

 educare al riuso dei materiali; 
 

 

 conoscere le caratteristiche e le    
potenzialità tecnologiche dei 

materiali e dei programmi. 
 

 

 

 individuare le funzioni degli 
strumenti adoperati per la 

costruzione dei manufatti; 

 
 

 organizzare una gita o una 

visita ad un museo usando 
Internet per reperire notizie e 

informazioni; 
 

 eseguire interventi di 

decorazione, riparazione e 
manutenzione del proprio 

arredo scolastico; 
 

 

 realizzare oggetti descrivendo 
e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 
 

 

-principi di funzionamento di strumenti 
e apparecchi di uso comune -lettura 

tecnica di volantini e manuali d’uso 

 
 

 

 
 

 
 

-caratteristiche e potenzialità 

tecnologiche degli strumenti d’uso più 
comuni  

 
 

struttura, e di spiegarne il 

funzionamento; 
 

ricava informazioni utili da 

documentazione scritta; 
 

si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a 

seconda delle diverse 
situazioni; 

 

utilizza adeguatamente le più 
comuni tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione; 

 

produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 

proprio operato, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

 

   
- CLASSE QUINTA - 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
 

 

 
 

 
PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

 
 Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 
 

 
 Organizzare una gita o una visita ad 

un museo usando Internet per 

reperire notizie e informazioni 
 Conoscere le macchine che 

producono ed utilizzano le principali 

forme di energia. 

 

 Conoscere le principali forme di 

energia nella vita moderna. 

 

 
 

 Conoscere e utilizzare materiali o 

attrezzature per trasformazioni 
coerenti con le caratteristiche e le 

funzioni proprie dei medesimi. 
 

 Risparmio energetico, riutilizzo e 

riciclaggio dei materiali. 
 

 Individuare, riconoscere ed 

analizzare le macchine e gli 
strumenti in grado di riprodurre 

immagini e suoni. 
 

 

 

 
 

Elementi tecnologici della vita 

quotidiana 
 

Siti web per visionare orari di mezzi 
di trasporto, musei e siti culturali 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
L’alunno 

 

 individua rischi fisici e/o chimici 
nell’utilizzo delle apparecchiature 

e nella scelta di pratiche 
ambientaliste e ne conosce i 

possibili comportamenti 

preventivi; 
 

 

 
 

conosce alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di 

consumo di energia  e del relativo 

impatto ambientale; 
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VEDERE E 

OSSERVARE 

 
 

 
 

 

 
 

 
INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Conoscere le regole di sicurezza 

nell’uso dell’energia termica ed 

elettrica. 

 Conoscere le telecomunicazioni (a 

scelta: radio, tv, telefono, 

computer). 

 Saper elaborare semplici progetti 
individualmente e con i compagni; 

scegliendo materiali e strumenti 

adatti. 
 

 Conoscere le macchine che 

producono ed utilizzano le principali 

forme di energia. 

 

 Conoscere le principali forme di 

energia nella vita moderna. 

 

 Conoscere le regole di sicurezza 

nell’uso dell’energia termica ed 

elettrica. 

 Conoscere le telecomunicazioni (a 

scelta: radio, tv, telefono, computer. 

 

 Saper elaborare semplici progetti 

individualmente e con i compagni; 

scegliendo materiali e strumenti 

adatti. 

 
 Eseguire interventi di decorazione 

del proprio manufatto scolastico. 

 

 Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti. 

 

 Considerare le principali forme di 

energia e le loro proprietà. 
 

 Analizzare modelli di macchine che 

utilizzano le diverse forme di 
energia per scoprirne problemi e 

funzioni. 

 
 Indicare le misure di prevenzione e 

di intervento per i pericoli delle 
fonti di calore e di energia 

elettrica. 

 
 Individuare, analizzare e 

riconoscere potenzialità e limiti dei 
mezzi di telecomunicazione. 

 

 Considerare le principali forme di 
energia e le loro proprietà. 

 

 Analizzare modelli di macchine che 
utilizzano le diverse forme di 

energia per scoprirne problemi e 
funzioni. 

 

 Indicare le misure di prevenzione e 
di intervento per i pericoli delle 

fonti di calore e di energia 
elettrica. 

 

 Individuare, analizzare e 
riconoscere potenzialità e limiti dei 

mezzi di telecomunicazione. 
 

 Individuare informazioni su 

proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi ricavate da etichette, 

volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 
 

 Realizzare semplici manufatti 
seguendo una metodologia 

progettuale. 

 
 Utilizzare strumentazione adeguata 

per il disegno tecnico e relativa 
rappresentazione. 

 

 
 

 

 
Figure tridimensionali 

Applicazioni informatiche 

 
 

 
 

 

 
 

 
Strumenti multimediali 

Figure tridimensionali 

 
 

 

 

 

conosce ed utilizza semplici oggetti 
e strumenti di uso quotidiano ed è 

in grado di descrivere la funzione 

principale e la struttura, e di 
spiegarne il funzionamento; 

 

 
 

sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni 

o servizi, leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale; 

 
 

 

si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 

farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni 
 

inizia a riconoscere in modo critico 
le caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale. 
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CURRICULO : SCIENZE MOTORIE            
     
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Fonte:  INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche  

Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

IMPARARE AD IMPARARE  

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

- CLASSE PRIMA – 
-  

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 
COMPETENZE IN USCITA 

 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 
 

 
 

Il GIOCO LO SPORT  

LE REGOLE  E IL 
FAIR PLAY 

 

 
 

Il LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA  

 
 

 

 Prendere coscienza dei ritmi 

dei propri movimenti. 

 giocare in accordo con i 

compagni. 

 applicare gli schemi motori di 

base in situazioni nuove in 

role–play. 

 controllare le condizioni di 

equilibrio statico-dinamico del 

corpo. 

 comunicare attraverso il 

linguaggio corporeo. 

 seguire ritmi e sequenze 

temporali abbinati a esercizi 

 Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 
proprio corpo 

 

 partecipare a giochi di relazione 
con il gruppo classe 

 
 adottare lo schema motorio più 

idoneo alla situazione di gioco 

collaborando con i compagni. 
 

 mantenere un buon assetto 

corporeo in situazioni di 
movimento diverse. 

 
 esprimersi attraverso la mimica e 

la gestualità. 

 
 coordinare le azioni tra loro 

seguendo ritmi dati. 
 

Le parti del corpo e i loro movimenti 

nello spazio e nel tempo. 
L’alfabeto motorio I sensi Il ritmo.  

La coordinazione oculo-manuale e 

oculo- podalica.  
La lateralizzazione 

L’equilibrio statico 
Il linguaggio del corpo come mezzo di 

comunicazione 

Codici espressivi non verbali in 
relazione al contesto sociale 

Giochi della tradizione popolare 

Le regole di semplici giochi.  
I giochi della tradizione popolare. 

Il concetto di turnazione. 
La sequenza e la contemporaneità di 

semplici gesti motori nel gioco 

Giochi mimici 
La prevenzione degli infortuni e la 

sicurezza nei vari ambienti scolastici 
Attrezzi codificati e non. 

L’alunno: 

 
utilizza le modalità espressive 

del corpo in giochi individuali e 

collettivi di vario genere; 
 

sperimenta liberamente gesti e 
movimenti relativi ai vari giochi; 

 

si muove nei vari ambienti 
scolastici e    usa gli attrezzi in 

modo corretto; 

 
 

riconosce e denomina le parti 
del corpo e si muove nello 

spazio sperimentando schemi 

motori di base; 
 

conosce e rispetta i 
fondamentali criteri igienici e 

alimentari  
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SALUTE BENESSERE 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

fisici e giochi motori individuali 

e collettivi 

 controllare la tensione 

muscolare ai fini del 

rilassamento. 

 collaborare per un fine 

comune. 

 
 

 applicare tecniche di respirazione 

per rilassarsi. 
 

 apportare il proprio contributo 

all’interno di giochi. 
 

 migliorare qualitativamente e 

quantitativamente l’alimentazione 
scolastica; 

 
 conoscere le regole generali di 

evacuazione dall’edificio 

scolastico 
 

Il movimento in spazi grandi e i 

movimento in spazi piccoli.  
Fondamentali norme di igiene 

personale. 

 

esegue le prove di evacuazione. 
 

 

   

- CLASSE SECONDA –  
-  

NUCLEI TEMATICI 

 
 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Il GIOCO LO SPORT  

LE REGOLE  E IL FAIR 

PLAY 
 

 
 

 

 
 

 
Il LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA’ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 
COMPETENZE IN USCITA 

 Conoscere le diverse 

possibilità di movimento del 

proprio corpo rispettando le 

regole 

 Orientare gesti ed azioni in 

funzione della situazione 

ludica. 

 
 conoscere e applicare 

correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di 

gioco-sport. 

 
 

 usare piccoli attrezzi per 

migliorare l’esecuzione degli 

schemi motori di base 

rispettando i criteri di 

sicurezza. 

 

 utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

 Giocare in gruppo rispettando 

le regole; 

 
 adattare e orientare gesti ed 

azioni del gioco alle 
dimensioni spazio-temporali 

che lo caratterizzano. 

 
 eseguire esercizi coordinandoli 

fra loro; 

 
 

 utilizzare numerosi giochi 

applicandone indicazioni e 
regole; 

 

 partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli 
altri; 

 
 

 compiere sequenze di 

movimento mantenendo il 
tempo dato e coordinando i 

Schemi motori e posturali. 
 
Il corpo e le funzioni senso percettive. 
 
Il movimento del corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 
 
La lateralizzazione: speculare e non. 
 
L’equilibrio statico e dinamico 
 
 
 
Le regole nei giochi sempre più complessi 
e articolati. 
 
I limiti propri e degli altri. 
 
La collaborazione e il mutuo aiuto durante 
il gioco. 
 
 
 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo espressiva: gesti, mimica, 
voce, postura. 
 

 

 

L’alunno: 
 

partecipa in modo attivo a vari 
tipi di gioco organizzato 

rispettando le regole; 

 
conosce ed esegue in modo 

semplificato e personalizzato i 
gesti e i movimenti relativi ai 

vari giochi; 

 
 
si muove nei vari ambienti 

scolastici e usa gli attrezzi in 

modo corretto; 
 

 
 

utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo anche attraverso la 
drammatizzazione; 
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COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA  
 

 

 
 

 

 
SALUTE BENESSERE 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione, 

sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti 

emozionali. 

 
 conoscere semplici alimenti 

per una sana alimentazione; 

 

 conoscere semplici regole per 

la propria sicurezza. 

singoli segmenti corporei fra 

loro; 
 

 sperimenta, in forma 

semplificata e 
progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche; 
 

 elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o 

semplici coreografie 

individuali e collettive; 
 

 
 conoscere i fondamentali 

criteri igienici e alimentari; 

 
 conoscere le regole generali 

di evacuazione dall’edificio 

scolastico. 

 
Comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e la sicurezza 
nei vari ambienti scolastici. 
 
I piccoli e i grandi attrezzi: caratteristiche e 
uso Il movimento in momenti strutturati e 
non, durante le varie attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
 
La consapevolezza del sé. 
 
Norme di igiene personale. 

utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati 

d’animo, attraverso le 

esperienze ritmico-musicali; 

 

 
 

- CLASSE TERZA – 

-  

 
NUCLEI 

TEMATICI 

 
 

 

 
IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 

 
 

 
 

 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO – 
ESPRESSIVA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
ABILITA’ 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 Conoscere le diverse possibilità di 

movimento del proprio corpo 

rispettando le regole 

 Orientare gesti ed azioni in 

funzione della situazione ludica. 

 usare piccoli attrezzi per migliorare 

l’esecuzione degli schemi motori di 

base rispettando criteri di 

sicurezza. 

 utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione, sapendo 

 Giocare in gruppo rispettando le 

regole; 
 

 adattare e orientare gesti ed 
azioni del gioco alle dimensioni 

spazio-temporali che lo 

caratterizzano. 
 

 eseguire esercizi coordinandoli 

fra loro; 
 

 
 compiere sequenze di 

movimento mantenendo il 

tempo dato e coordinando i 
singoli segmenti corporei fra 

loro; 
 

La conoscenza del corpo. 

 
Gli schemi motori di base. 

 
 

Le regole del gioco. 

 
 

 

Gestire molteplici azioni motorie 
nello spazio attraverso 

l’apprezzamento delle traiettorie, 
delle distanze e dei ritmi esecutivi. 

 

 
Utilizzare il linguaggio gestuale e 

motorio per comunicare, 
individualmente e collettivamente, 

stati d’ animo, idee e sensazioni. 

L’alunno: 

 
partecipa in modo attivo a vari 

tipi di gioco organizzato 
rispettando le regole; 

 

conosce ed esegue in modo 
semplificato e personalizzato i 

gesti e i movimenti relativi ai 

vari giochi; 
 

si muove nei vari ambienti 
scolastici e usa gli attrezzi in 

modo corretto; 

 
 

utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo 
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IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY 

 

 
 

 
SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali. 

 conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco-sport. 

 

 
 

conoscere semplici regole per la 
propria sicurezza. 

 

 conoscere semplici alimenti per 
una sana alimentazione; 

 
 

 sperimenta, in forma 

semplificata e 
progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche; 
 

 elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali 

e collettive; 
 

 utilizzare numerosi giochi 

applicandone indicazioni e 
regole; 

 
 partecipare attivamente alle 

varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri; 

 

 conoscere i fondamentali criteri 
igienici e alimentari; 

 
 conoscere le regole generali di 

evacuazione dall’edificio 

scolastico. 
 

 

Partecipare attivamente ai giochi 
motori organizzati anche in forma 

di gara, cooperando all’ interno del 

gruppo accettando le diversità e 
rispettando le regole. 

 

Curare i movimenti dei vari 
segmenti corporei mantenendo una 

postura corretta e controllare la 
respirazione. 

 

Comprendere la stretta relazione 
fra alimentazione ed esercizio fisico 

al fine di adottare sani stili di vita. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

anche attraverso la 

drammatizzazione; 
 

utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 

attraverso le esperienze 

ritmico-musicali; 
 

- CLASSE QUARTA - 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
 

 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 
 

Il LINGUAGGIO DEL 
CORPO 

COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 
 

 Utilizzare schemi posturali e motori 

in situazioni combinate e simultanee 

sempre più complesse; 
 riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri; 

 utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e le esperienze 
ritmico -musicali e coreutiche; 

 Eseguire esercizi propedeutici al 

rafforzamento e allo sviluppo dello 

schema motorio anche in presenza di 
vincoli spazio-temporali e con piccoli 

attrezzi; 
 eseguire percorsi e circuiti con il 

superamento di ostacoli, anche in 

forma di gara; 
 sperimentare condotte motorie 

combinate, anche con l’uso di piccoli 
attrezzi, per mettere alla prova 

rapidità e resistenza personale in 

relazione alla fatica fisica e al 
controllo della funzione respiratoria; 

 

Percezione e conoscenza del 

proprio corpo. 
La propria dimensione corporea in 

rapporto allo spazio e al tempo Il 
movimento in base alle variabili 

spazio/tempo. 

 
La capacità coordinativa generale 

e specifica  
Ritmi naturali ed esistenziali. 

L’atto respiratorio 

Posture e musica. 
Sequenze ritmiche complesse  

L’alunno 

 

acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del corpo, la 
padronanza degli schemi motori 

e posturali, sapendosi adattare 

alle variabili spaziali e 
temporali; 

 
sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

conoscere e apprezzare 
molteplici discipline sportive; 
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Il GIOCO LO SPORT 
LE REGOLE  E IL 

FAIR PLAY 
 

 

 
 

 
 

 

 
SALUTE BENESSERE 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 
 

 
 

 

 sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali; 
 elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive 
conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse 

proposte di gioco sport; 
 saper utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole; 

 partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 

altri; 
 rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio, 
e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, 
manifestando senso di 

responsabilità; 
 riconoscere il rapporto tra 

alimentazione salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza riconoscere 
il rapporto tra alimentazione, ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili 
di vita. 

 attivare esperienze di gioco-  sport 

per esercitare le regole del fair play; 
 eseguire giochi individuali, a coppie, 

in piccoli gruppi, a squadre e prove a 

tempo in cui sperimentare schemi 
motori combinati; 

 riprodurre di giochi tradizionali; 

 compiere esercizi per il controllo del 
corpo e nelle diverse posture e negli 

 esercizi di rilassamento; 
 attivare azioni di “monitoraggio” del 

corpo durante l’esercizio fisico; 

 muoversi nell’ambiente di vita e di 
scuola rispettando alcuni criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri; 
 assumere comportamenti adeguati 

alla prevenzione degli infortuni e per 

la sicurezza nei vari ambienti di vita; 
 conoscere le regole generali di 

evacuazione dall’edificio scolastico; 

 sviluppare i concetti di salute, 
qualità e consumo responsabile. 

 

Segmenti coreografici 

 
 

Ruoli e regole di alcuni giochi di 

squadra. 
Il gesto tecnico 

Il fair play 

 
Comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni in 
ambienti di vita quotidiana 

Il movimento in momenti 

strutturati e non, durante le varie 
attività scolastiche in ogni 

ambiente scolastico. 
Comportamenti igienici e 

salutistici. 

La sicurezza negli ambienti di vita 
quotidiana 

La piramide alimentare 

La sana alimentazione: elementi 
fondamentali per una dieta 

corretta 

utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo; 

elabora ed esegue semplici 

sequenze di movimento o 
coreografie individuali e 

collettive; 

 
sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco 

sport anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva; 
 

sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, 

compiendo diverse gestualità 
tecniche; 

 

esegue con responsabilità le 
prove di evacuazione; 

 
conosce i fondamentali criteri 

igienici e alimentari. 

 

- CLASSE QUINTA - 

 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE IN USCITA 

 
 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 

 
Il LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITA’ 

 

 Utilizzare schemi posturali e 

motori in situazioni combinate e 
simultanee sempre più complesse; 

 riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri; 

 Eseguire esercizi propedeutici 

al rafforzamento e allo 

sviluppo dello schema motorio 
anche in presenza di vincoli 

spazio-temporali e con piccoli 

attrezzi; 
 eseguire percorsi e circuiti con 

il superamento di ostacoli, 
anche in forma di gara; 

 sperimentare condotte motorie 

combinate, anche con l’uso di 

Movimenti conosciuti e nuovi (inventati, 

prodotti in gruppo ecc.) 

Giochi ritmici con il corpo e danze; 
 semplici drammatizzazioni; 

linguaggio del corpo anche come 

espressione di contenuti emozionali; 
rispetto delle regole e delle diversità 

incontrate; 
consolidamento schemi motori e 

posturali; 

L’alunno 

acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del corpo, la 

padronanza degli schemi motori 

e posturali, sapendosi adattare 
alle variabili spaziali e 

temporali; 
 

sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 
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COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 
 

 

 
 

Il GIOCO LO SPORT 

LE REGOLE  E IL 
FAIR PLAY 

 
 

 

 
 

 
SALUTE BENESSERE 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 
 

 

 utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme 

di drammatizzazione e le 

esperienze ritmico -musicali e 
coreutiche; 

 sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali; 
 elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive 

conoscere e applicare 

correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sport; 

 saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole; 

 partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche 

in forma di gara, collaborando con 

gli altri; 
 rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria 

esprimendo rispetto nei confronti 
dei perdenti, accettando le 

diversità, manifestando senso di 
responsabilità; 

 riconoscere il rapporto tra 

alimentazione salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita. 

 
 

piccoli attrezzi, per mettere 

alla prova rapidità e resistenza 
personale in relazione alla 

fatica fisica e al controllo della 

funzione respiratoria; 
 attivare esperienze di gioco-  

sport per esercitare le regole 

del fair play; 
 eseguire giochi individuali, a 

coppie, in piccoli gruppi, a 
squadre e prove a tempo in cui 

sperimentare schemi motori 

combinati; 
 riprodurre di giochi 

tradizionali; 
 compiere esercizi per il 

controllo del corpo e nelle 

diverse posture e negli 
 esercizi di rilassamento; 

 attivare azioni di 

“monitoraggio” del corpo 
durante l’esercizio fisico; 

 muoversi nell’ambiente di vita 
e di scuola rispettando alcuni 

criteri di sicurezza per sé e per 

gli altri; 
 assumere comportamenti 

adeguati alla prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita; 

 conoscere le regole generali di 
evacuazione dall’edificio 

scolastico; 
 sviluppare i concetti di salute, 

qualità e consumo 

responsabile. 
 

affinamento delle capacità coordinative 

generali e speciali;  

 le principali funzioni fisiologiche e i loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico; 

 variazioni fisiologiche indotte 

dall’esercizio e tecniche di 

modulazione/recupero dello sforzo 

(frequenza cardiaca e respiratoria); il 

corpo e la sua relazione con lo spazio e 

il tempo; giochi di orientamento e di 

equilibrio, inventati; 

attività di espressione e di 

rielaborazione mimico-gestuale e di 

localizzazione   spazio-temporale; 

schemi motori e posturali di base e più 

complessi; il movimento e la postura 

come mezzi per esprimere emozioni e 

stati d’animo in situazioni reali e 

fantastiche;  

giochi organizzati sotto forma di gara, 

avviamento alle attività di gioco sport 

di coppia, di gruppo; uso corretto degli 

attrezzi, coordinazione del corpo in 

relazione all’uso di attrezzi, per 

eseguire lanci e passaggi di palla, 

esercizi di destrezza e precisione, ecc. 

Giochi cooperativi, le regole nelle 

attività individuali e di squadra; 

comportamenti adeguati alla 

salvaguardia della salute e della 

sicurezza; le regole di una sana 

alimentazione per il raggiungimento del 

benessere psico–fisico; 

controllo del ritmo respiratorio e 
pratica delle basilari norme igieniche; 

vantaggi, rischi e pericoli legate 

all’attività ludico – motoria; 

regole di sicurezza per sé e gli altri: 

prove di evacuazione. 

conoscere e apprezzare 

molteplici discipline sportive; 
 

utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati 

d’animo; 

 
elabora ed esegue semplici 

sequenze di movimento o 
coreografie individuali e 

collettive; 

 
sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco 

sport anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva; 
 

sperimenta, in forma 

semplificata e 
progressivamente sempre più 

complessa, compiendo diverse 
gestualità tecniche; 

 

esegue con responsabilità le 
prove di evacuazione; 

 
conosce i fondamentali criteri 

igienici e alimentari. 
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CURRICULO : ARTE                                                                   
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielabora in modo creativo immagini con alcune tecniche e 

strumenti. 
Utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare e leggere le immagini. 

Osserva alcune opere d’arte. 

 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZA PESONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA: 

COLLABORAE E PARTECIPARE 
COMUNICARE 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

AQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
 

- CLASSE PRIMA -  

 
NUCLEI 

TEMATICI 
 

 

 
 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 

 

 
OSSERVARE E 

LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

ABILITA’ 

 

 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 
 Interpretare creativamente le 

forme nello spazio seguendo 

una modularità. 

 

 Utilizzare strumenti e tecniche 

diverse con il colore per 

realizzare prodotti grafici e 

 pittorici. 

 Utilizzare in modo creativo 

materiale cartaceo in varie 

 
 Riproduce creativamente 

una sequenza ritmica. 

 
 

 Realizza produzioni 

espressive utilizzando i 
colori primari e 

secondari. 
 

 Realizza una decorazione 

per l’albero natalizio. 
 

 
 

 

 
 

Il punto, le linee, i colori. - I colori 

primari secondari. - Differenza di 
forma. - Relazioni spaziali. - Semplici 

opere artistiche. - Il “soggetto” di 
un’immagine. –  

 

 

 
 

 

 
L’alunno: 

sperimenta molteplici tecniche 

e strumenti pittorici; 
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COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 

OPERE D ‘ARTE 

 
 

 
 

 

forme e colori con finalità 

decorative. 

 

 Interpretare cromaticamente 

forme e oggetti dell’ambiente. 

 
 

 Utilizzare tecniche diverse per 

colorare maschere. 

 

 Individuare le caratteristiche 

principali dei vari tipi di carta. 

 
 Ricercare soluzioni figurative 

originali con la tecnica del 

collage. 

 Discrimina i colori caldi 

da quelli freddi. 
 

 Utilizza materiali diversi 

a scopo creativo. 
 

 Sceglie la tecnica di 

assemblaggio di un 
manufatto in base al 

materiale utilizzato. 
 

 Utilizza la tecnica del 

collage in 
rappresentazioni originali 

 

Elementari caratteristiche di materiali 

diversi da modellaggio - Tecniche 
grafico- pittoriche diverse. 

 

 
 

 

 
Produzioni grafico- pittoriche e manuali. 

sperimenta creativamente le 

immagini con molteplici 
tecniche espressive; 

 

sperimenta molteplici tecniche 
e strumenti pittorici; 

 

 
conosce e utilizza il codice 

visuale del colore; 
 

 

sperimenta molteplici tecniche 
e strumenti per produrre opere 

espressive con diversi materiali. 
 

 

- CLASSE SECONDA – 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

 
 

 
 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 
 

 
 

 

 
OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 
 

 
 

 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 
 Individuare in un testo 

iconico-visivo gli elementi 

grammaticali di base della 

comunicazione. 

 

 Interpretare cromaticamente 

forme e oggetti dell’ambiente. 

 

 Utilizzare ai fini espressivi le 

tecniche sperimentate. 

 
 

 Distinguere lo sfondo dalla 

figura. 

 

 Identifica i contesti e i 

cambiamenti di 
significato. 

 

 
 Realizza un manufatto 

ispirandosi alla natura. 

 
 

 Individua i piani di 
un’immagine. 

  

 
 Identifica i contrasti di 

colore; realizza opere 
espressive significative e 

originali. 

 
 

 Assembla le varie parti 
della figura umana. 

 

 
- Il punto, 

 le linee, 

 i colori. 
 - I colori primari secondari. 

 - Differenza di forma.  

- Relazioni spaziali.  
- Semplici opere artistiche. 

 - Il “soggetto” di un’immagine o di 
un’opera d’arte. 

 - Tecniche di pittura diverse. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

L’alunno: 

riconosce gli elementi di base 
del linguaggio visivo, 

comunicativi ed espressivi, 

nelle immagini e nelle opere 
d’arte; 

 

 
sperimenta molteplici tecniche 

e strumenti per produrre opere 
espressive con diversi 

materiali; 

 
sserva, esplora, descrive e 

decodifica immagini di diverso 
tipo; 

 

sperimenta ed elabora 
immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali e 
strumenti; 
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COMPRENDE E 
APPREZZA LE 

OPERE D’ARTE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Utilizzare tecniche diverse per 

realizzare sfondi originali. 

 

 Descrivere i contrasti di colore 

e utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici e 

pittorici. 

 

 Analizzare e riprodurre la 

figura umana in modo 

completo. 

 
 Elaborare nature morte e 

rappresentare la realtà 

percepita utilizzando 

strumenti e tecniche diverse. 

 
 

 Realizzare oggetti 

tridimensionali di tipo 

cartaceo. 

 

 Individuare figure 

geometriche in un’opera 

d’arte. 

 

 Produrre elaborazioni 
originali in nature morte 

composte da elementi 

inanimati della realtà 
percepita. 

 

 
 

 Utilizza le forme 
geometriche per 

produzioni artistiche 

personali. 
 

 

 

 

rielabora creativamente le 
immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

grafico- espressivi, pittorici e 
multimediali;  

 

 
osserva, esplora, descrive e 

decodifica immagini di diverso 
tipo; 

 

 
utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre testi 

espressivi e comunicativi; 

 
 

rielabora creativamente le 

immagini con molteplici 
tecniche. 

 

- CLASSE TERZA - 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
 

 

 
ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 
 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
 

COMPETENZE IN USCITA 

 

 Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni 

 Rappresentare e comunicare la 

realtà percepita  

 Elaborare creativamente 
produzioni personali e 

autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

 

 
Elementi semplici del linguaggio visivo: 

- Punti 
- Segni 

- Linee 

- Forme 
- Spazio 

- Sa utilizzare le 
conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio 
visivo per produrre 

varie tipologie di testi 

visivi 
 



65 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali 

 Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici. 

 Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e 

stilistici scoperti   osservando 

immagini e opere d’arte 

 

 Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme) individuando il loro 

significato espressivo 

 

 Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici 

 

 

 Familiarizzare con alcune forme di 

arte appartenenti alla propria e ad 

altre culture 

 

 Individuare in un’ opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali 

 Rappresentare e 

comunicare la realtà 
percepita. 

 

 
 Sperimentare strumenti 

e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici 
e pittorici. 

 
 

 Individuazione del 

messaggio e dello scopo 
comunicativo di 

immagini. 
 

 

 Identificazione, in un 
testo visivo,      degli 

elementi del relativo 

linguaggio (linee, colore, 
distribuzione delle 

forme, ritmi). 
 

 Riconoscimento dei colori 

primari, secondari e 
complementari nelle 

immagini.   
 

 

 Individuare in un’opera 
d’arte, gli elementi 

essenziali della forma, 
del linguaggio, della 

tecnica e dello stile 

dell’artista 

- Colori 

- Ritmi 
 

 

 
- Disegno libero e guidato con 

l’utilizzo di varie tecniche e 

materiali 
 

 
 

- Opere d’arte 

- Fotografie 
- Cartelloni  

 
 

 

 
 

- Opere d’arte 

- Colore 
- Sfondo 

- Primo piano 

 

- Sa rielaborare in modo 
creativo le immagini 

con diverse tecniche, 

materiali e strumenti 
 

 

- Sa osservare, 
esplorare, descrivere e 

leggere immagini 
 

 

- Sa individuare i 
principali aspetti 

formali dell’opera 
d’arte 

 

- Sa apprezzare le opere 
artistiche 

- CLASSE QUARTA – 
 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE IN USCITA 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 
 

 

 Elaborare creativamente 

produzioni personali e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; 

 Esprimere emozioni, 
sensazioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo 

utilizzando materiali e 
tecniche adeguate; 

  Punto, linea, forma, colore, superficie, luce 
e ombra, volume spazialità, composizione, 
ritmo e movimento. 
 
 

L’alunno: 
utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
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OSSERVARE E 

LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 

OPERE D ‘ARTE 

 
 

 

 

rappresentare e comunicare 

la realtà percepita; 

 trasformare immagini e 

materiali ricercando soluzioni 

figurative originali; 

 sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafico-

pittorici; 

 guardare ed osservare con 

consapevolezza un’immagine 

e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando 
le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello 

spazio; 
 riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli elementi del 

linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, 

spazio), individuando il loro 
significato espressivo; 

 individuare nel fumetto 

audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le 

sequenze narrative e 
decodificare in forma 

elementare i diversi 

significati; 
 

 individuare in un’opera d’arte 

gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della 

tecnica e dello stile dell’artista 
per comprenderne il 

messaggio e la funzione; 

 familiarizzare con alcune 
forme d’arte e di produzione 

artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture; 

 riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del 

patrimonio ambientale ed 
urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

 

 rielaborare, ricomporre e 

modificare creativamente 
le immagini; 

 utilizzare diverse 

tecniche artistiche; 
 

 

 osservare e descrivere 
un’immagine in modo 

globale e interpretarla; 
 

 conoscere i meccanismi 

percettivi di base (i 
rapporti cromatici, 

configurazioni spaziali, 
campi e piani); 

 

 riconoscere i colori 
primari, secondari e 

complementari e 

riflettere sul loro 
significato espressivo; 

 
 individuare il messaggio 

e lo scopo comunicativo 

di immagini di vario tipo; 
 

 riconoscere, osservare e 
descrivere un’opera 

d’arte; 

 
 

 conoscere e apprezzare 
le forme artistiche 

presenti nel proprio 

territorio; 
 

 riconoscere e 

denominare famose 
opere 

architettoniche/monume
nti del proprio contesto 

culturale; 

 
 analizzare gli elementi 

costitutivi, le tecniche 
utilizzate, e la funzione di 

famose opere d’arte del 

proprio territorio. 

 
 
 
 
 
Elementi di base della comunicazione 
iconica, rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, proporzioni, forme, colori 
simbolici, espressione del viso, contesti, per 
cogliere la natura e il senso di un testo 
visivo 
I messaggi visivi:-il cortometraggio-lo spot 
pubblicitario.  
Gli elementi realistici e gli elementi fantastici 
nelle opere d’arte. 
Il concetto di tutela e salvaguardia delle 
opere d’arte e dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio territorio. 
 
 
 
 
 
 
La funzione del museo :i generi artistici colti 
lungo un percorso culturale ( ritratto, 
narrazione, paesaggio, natura morta)I beni 
del patrimonio artistico-culturale presenti sul 
proprio territorio 
 
 
 
 
 

 

(espressivi, narrativi, 

rappresentativi e 
comunicativi); 

 

rielabora in modo creativo le 
immagini con varie tecniche, 

materiali e strumenti (grafico 

espressivi, pittorici e plastici); 
 

 
 

 

osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere d’arte, 

manifesti, fotografie, fumetti) 
e messaggi multimediali (spot 

pubblicitari); 

 
 

 

 
individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte;  
 

 

apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria;  
 

 

 
 

 
conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la 

propria salvaguardia.   
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- CLASSE QUINTA – 

-  

NUCLEI 

TEMATICI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
OSSERVARE E 

LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 

OPERE D ‘ARTE 

 
 

 
 

 Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare 

e comunicare la realtà percepita. 

 Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 

originali. 
 Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 
 Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini ed 
opere d’arte. 

 Guardare ed osservare con 
consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 
utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio. 
 Riconoscere in un testo iconico-visivo 

gli elementi del linguaggio visivo 

(linee, colori, forme, volume e spazio) 
individuando il loro significato 

espressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto 
filmico ed audiovisivo le diverse 

tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

 Individuare in un’opera d’arte sia 
antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, 
della tecnica e dello stile dell’artista 

per comprenderne il messaggio. 

 Familiarizzare con alcune forme d’arte 
e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale ed 

urbanistico ei principali monumenti 

storico-artistici 

 Esprimere un’idea, un 

sentimento, un pensiero, un 
fatto, con un disegno, una 

fotografia o con un’immagine. 

 Saper costruire sequenze 
narrative con immagini. 

 Scoprire, usando materiali per 
la produzione di immagini, le 

varie possibilità espressivo-

comunicative. 
 Utilizzare varie tecniche 

pittoriche, plastiche e 

multimediali. 
 Riconoscere alcuni generi 

artistici 
 Leggere un’immagine 

paesaggistica secondo i criteri 

dei piani. 
 Rintracciare in un’immagine i 

piani prospettici della 
profondità. 

 Osservare, distinguere, 

esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arti, fumetti, 

fotografie, manifesti e messaggi 

multimediali) 
 Osservare e analizzare opere di 

differenti periodi artistici per 
ricavarne elementi significativi. 

 Riconoscere, conoscere e 

apprezzare le forme artistiche 
presenti nel proprio territorio. 

 
 

 

 
 

 

Elementi del linguaggio visivo (linee, 

colori, distribuzione delle forme, ritmi, 

configurazioni spaziali, sequenze, 

metafore, campi, piani). Funzione 

informativa ed emotiva delle immagini. 

Rielaborazione creativa di immagini e 

materiali d'uso. Utilizzo di materiali 

plastici a fini espressivi 

Elementi del linguaggio grafico 

pittorico: il punto, la linea, la forma, il 

colore, la luce Piani, campi, sequenze, 

strutture narrative. Rapporto di 

luce/ombra in relazione allo 

spostamento della fonte luminosa. 

Immagini pubblicitarie 

La rappresentazione grafica: la luce e 

l’ombra, lo spazio. Gli elementi di base 

della comunicazione iconica. Lettura di 

un testo visivo. Il disco cromatico colori 

primari, colori secondari, colori 

complementari, colori caldi e freddi. Le 

tonalità di colore. Elementi spaziali che 

caratterizzano un’immagine: figura, 

sfondo e dettaglio; varie tecniche 

grafico-pittoriche e uso di diversi 

materiali anche di riciclo.  

L’artista e l’opera d’arte: stile, tecnica, 

messaggio. La funzione del museo. 
Salvaguardia dei beni culturali e il ruolo 

dell’Unesco 

 

 

 
 

 
 

 

L’alunno 

utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi); 

 
rielabora in modo creativo le 

immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 
(grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali); 
 

osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti 

ecc) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati videoclip);  

 
individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte;  

 
apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria;  
 

conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 
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     CURRICULO : MUSICA                                                          

 
TRAGUARDI PER LO  SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Fonte : INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale, e in riferimento alla loro fonte 

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazioni analogiche o 
codificate 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 
informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA: 

IMPARARE AD IMPARARE 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

COMUNICARE. 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE. 

- CLASSE PRIMA -  

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

 
 

 
ASCOLTARE, 

ANALIZZARE 

FENOMENI SONORI 
E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 
 

 
 

 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 Familiarizzare con la propria 

vocalità nel canto e nel 

parlato. 

 Riconoscere la provenienza 

spaziale e la fonte di un 

suono. 

 

 Eseguire brani musicali dati 

attraverso una pluralità di 

linguaggi espressivi. 

 

 Utilizzare diverse 
modalità interpretative 

nell’esecuzione musicale. 

 
 Individuare fonte e 

provenienza spaziale di 
un suono. 

 

 
 Reinterpretare un brano 

musicale mediante 

linguaggi espressivi. 
 

 

Ricerca, percezione e analisi di: 
suoni/rumori del corpo; suoni/rumori 

ambientali; suoni/rumori prodotti da 

oggetti sonori.  
Imitazione di conte, filastrocche, 

proverbi e canzoni.  
Drammatizzazione e sonorizzazione di 

una storia, una fiaba, una favola. 

Utilizzo di gesti/suono.  
Riproduzione di semplici sequenze 

ritmiche con gesti/suono o altro 

materiale.  

 

 
 

L’alunno: 

 
esplora diverse possibilità 

espressive della voce, 
imparando ad ascoltare sé 

stesso e gli altri; 

 
esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte; 
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ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 
 

 
 

 

 Utilizzare creativamente il  

proprio corpo come un 

insieme di strumenti musicali. 

 

 Riconoscere le caratteristiche 

peculiari della propria 

vocalità. 

 

 

 Cogliere le caratteristiche del 

suono. 

 

 Improvvisare esecuzioni 

sonore con i suoni 
prodotti attraverso il 

proprio corpo. 

 
 

 Fare un uso creativo della 

propria voce. 
 

 
 Associare i suoni ai 

parametri di intensità, 

altezza, timbro, durata. 

Canzoni in coro. Memorizzazione di 

testi e melodie vari. (anche Canti di 
Natale)  

Uso di semplici strumenti e oggetti 

sonori per produrre eventi sonori. 
 

 

 
 

ascolta, interpreta e descrive 

brani musicali di diverso 
genere; 

articola combinazioni ritmiche e 

le esegue con la voce, il corpo e 
piccoli strumenti; 

 

esplora alcune possibilità 
espressive della voce; 

 
improvvisa liberamente durante 

l’ascolto, utilizzando il corpo e il 

tratto grafico. 

- CLASSE SECONDA - 

 
NUCLEI 

TEMATICI 
 

 

 
 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE 

FENOMENI SONORI 

E LINGUAGGI 
MUSICALI 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

 
 Confrontare le diverse 

modalità attraverso le quali si 

interpreta la musica. 

 Rilevare stimoli acustici 

conosciuti rispetto allo sfondo 

sonoro. 

 Interpretare un canto 

mediante diversi linguaggi 

espressivi. 

 
 Cogliere le sensazioni provate 

nell’esecuzione/produzione di 

un evento musicale in 

contesti diversi. 

 
 Inventare e sonorizzare 

regole di un gioco. 

 

 Analizzare il suono prodotto 

da materiali di uso comune 

 
 Esprimersi attraverso 

diverse modalità proprie 

dell’esperienza musicali 
 Esprimersi attraverso 

linguaggi espressivi. 
 Classificare i fenomeni 

acustici in base ai 

concetti di silenzio, 
suono, rumore. 

 

 Individuare le fonti 
sonore di un ambiente. 

 
 

 Riconoscere un ambiente 

dato le fonti    sonore 
che lo caratterizzano. 

  Classificare i fenomeni 
acustici in suoni e 

rumori. 

 Distinguere suoni e 
rumori naturali da suoni 

e rumori artificiali. 

 
 

 

I colori del suono: intensità, durata, 
altezza timbro  

Agogica: crescendo/diminuendo, 
accelerando/rallentando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suoni e rumori del corpo, della voce e 
degli oggettI 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

L’alunno: 
 

improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali sonori; 
 

esplora e discrimina eventi 

sonori diversi dal punto di vista 
qualitativo; 

 
ascolta e descrive, utilizzando 

vari linguaggi creativi, in un 

brano musicale; 
improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 
semplici tecniche respiratorie e 

vocali; 
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per individuarne uno adatto 

alla costruzione di un oggetto 

sonoro artigianale. 

  Conoscere le sonorità 

dei fenomeni naturali. 
 

 Associare un’azione a un 

suono. 
 

 Usare strumenti 

artigianali per 
improvvisazioni su base 

musicale. 
 

 

 

esegue da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali , 
accompagnati da  strumenti 

realizzati con materiale di 

riciclo. 
 

   
- CLASSE TERZA - 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 
 

 
 

 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE 

FENOMENI SONORI 

E LINGUAGGI 
MUSICALI 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

 
 

 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 Associare i suoni e i rumori 

alle fonti; 
 recitazione di filastrocche e 

conte; 

 usare il linguaggio mimico 
gestuale e del suono per 

animare un semplice canto; 
 

 

 
 conoscere gli strumenti 

dell’orchestra, i suoni dello 
strumentario didattico e la 

loro classificazione; 

 
 conoscere il ritmo; 

 

 distinguere i parametri del 
suono (timbro, intensità, 

altezza, durata); 
 

 confrontare, discriminare e 

classificare i suoni in base al 
parametro della durata; 

 
 eseguire canti corali e 

sonorizzazioni di un testo. 

 
 

 Usare la voce per 

produrre, riprodurre e 
creare fatti sonori di 

vario genere; 

 eseguire in gruppo 
semplici brani vocali; 

 
 

 analizzare i caratteri del 

suono all’interno di 
semplici brani; 

 
 comporre ed eseguire 

semplici cellule ritmiche; 

 riconoscere, riprodurre e 
classificare alcuni suoni, 

le loro caratteristiche e 

la fonte da cui 
provengono; 

 riprodurre sequenze 
ritmiche e semplici brani 

vocali rispettando le 

indicazioni date 
dall’insegnante; 

 cogliere gli elementi 
musicali all’interno di 

strutture linguistiche di 

tipo espressivo 
(filastrocche, cantilene, 

nonsense). 
 

 

 Usare la voce per produrre, 
riprodurre e creare fatti sonori 

di vario genere; 

 eseguire in gruppo semplici 
brani vocali; 

 analizzare i caratteri del suono 
all’interno di semplici brani; 

 

 comporre ed eseguire semplici 
cellule ritmiche; 

 
 riconoscere, riprodurre e 

classificare alcuni suoni, le loro 

caratteristiche e la fonte da cui 
provengono; 

 

 riprodurre sequenze ritmiche e 
semplici brani vocali 

rispettando le indicazioni date 
dall’insegnante; 

 

 cogliere gli elementi musicali 
all’interno di strutture 

linguistiche di tipo espressivo 
(filastrocche, cantilene, 

nonsense). 

 
 

 

L’alunno: 

esplora e discrimina 
eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro fonte; 
 

esplora le diverse 
possibilità musicali eseguendo 

vocalmente e ritmicamente 

brani con oggetti sonori e 
strumenti musicali; 

 
esegue in gruppo semplici 

brani vocali o accompagna basi 

strumentali con strumenti, 
tenendo il ritmo; 

 

articola combinazioni 
sonore, sequenziali e ritmiche 

applicando schemi elementari. 
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- CLASSE QUARTA –  

-  

 

NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ 

 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 
 

 
ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
ASCOLTARE, 

ANALIZZARE 

FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI 

 
 Utilizzare voci, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in 

modo creativo sfruttando le 

proprie capacità di 

invenzione sonoro-musicale. 

 
 Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

 

 Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari 

del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario 

genere e provenienza. 

 

 
 

 Rappresentare gli elementi 

basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici 

convenzionali e non. 

 
 Identificare suoni 

dall’ambiente. 

 Riconoscere le caratteristiche 
del  

suono: altezza-durata-intensità-
timbro. 

 Usare la voce e gli oggetti 

sonori per riprodurre fatti 
sonori. 

 Controllare le qualità sonore 
della voce. 

 

 Cantare con intonazione, 
espressività e interpretazione. 

 Collegare movimenti e gesti ad 

una sequenza ritmica. 
 Accompagnare ritmicamente 

semplici brani musicali con 
strumentini a percussione. 

 Eseguire in gruppi semplici 

brani  
 Codificare il suono e riprodurre 

il ritmo. 
 

 

 Cogliere e valutare gli aspetti 
funzionali nei brani ascoltati, in 

relazione al riconoscimento di 
culture, tempi, luoghi diversi. 

 Concentrarsi adeguatamente 

durante l’ascolto. 
 Riconoscere i principali generi 

musicali. 

 Ascoltare, memorizzare e 
riprodurre ritmi binari e ternari. 

 Conoscere la funzione che 
veniva attribuita alla musica 

dalle antiche civiltà e gli 

strumenti musicali da esse 
utilizzati. 

 Tradurre con parole, azione 
motoria e segno grafico i brani 

ascoltati. 

 
Lettura e scrittura di semplici partiture 

per strumenti e percussioni 

 
Scoperta dei principali sistemi di 

produzione del suono. 
Riconoscimento e classificazione di 

strumenti intonati e non. 

 
Canti di vari paesi ed epoche con l’uso 

unisono della voce, a canone, con i 
bordoni e/o gli ostinati 

 

Produzione di semplici musiche o ritmi 
seguendo lo schema della canzone 

(ritornello, strofa) e della variazione 

attraverso il ritmo e/o gli strumenti 
musicali. 

 
 

 

Riconoscimento di timbri musicali diversi 
anche attraverso giochi musicali come la 

tombola degli strumenti.  
 

Classificazione delle modalità principali di 

produzione del suono. 
 

Ascolto di una canzone strumentale o 
vocale per l’individuazione della struttura 

compositiva.  

 
Ricerca di altri brani tra quelli conosciuti 

dello schema individuato. 

  
Ascolto di canzoni con gesti o movimenti 

per il riconoscimento dell’alternanza 
strofa –ritornello. 

 

Ascolto di variazioni : ricerca del tema 
musicale e osservazione delle modalità 

usate 
 

 

 
L’ALUNNO: 

 

utilizza la voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e consapevole; 
 

esplora diverse possibilità 

espressive della voce di oggetti 
sonori e strumenti musicali; 

 
ascolta, interpreta, descrive 

brani musicali di vario genere; 

rappresenta graficamente le 
note; 

 

articola combinazioni timbriche 
e ritmiche. 
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 Riconoscere e posizionare 
alcune note sul pentagramma. 

 Leggere ritmi e note sul 

pentagramma. 
 Sperimentare le possibilità 

sonore del corpo e degli 

oggetti. 
 Utilizzare il corpo, oggetti e 

strumenti per eseguire ritmi. 
 

- CLASSE QUINTA - 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
 

 

 
 

 
 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 
 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 

vocali/strumentali curando 

l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

 Rappresentare gli elementi basilari 
di brani e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e non 

convenzionali. 
 Valutare aspetti funzionali ed estetici 

in brani musicali di vario genere e 

stile, in relazione al riconoscimento 
di culture, di tempi e contesti 

diversi. 
 Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e provenienza. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 

 

 

 

 Usare la voce in modo 
consapevole e creativo. 

 Rappresentare e interpretare 

timbro, altezza, durata, 
intensità. 

 Comprendere il ritmo binario, 
quaternario. 

 Riprodurre semplici sequenze 

ritmiche con gesti-suono. 
 Eseguire brani vocali e 

strumentali curando la corretta 
intonazione e rispettando lo 

schema ritmico. 

 Eseguire brani curando 
l’espressività, l’intonazione, 

l’interpretazione. 

 Eseguire con espressività canti 
a più voci. 

 Usare le risorse espressive della 
vocalità nella lettura, 

recitazione, drammatizzazione, 

intonando semplici brani. 
 Eseguire con la voce, il corpo e 

gli strumenti combinazioni 
timbriche, ritmiche e 

melodiche. 

 Utilizzare il proprio corpo e gli 
strumenti ritmici per produrre 

suoni, rumori, sequenze 
ritmiche e melodie 

Le potenzialità sonore della voce; la 

diversa fruizione della voce; 

scioglilingue, canti corali all'unisono, 

ostinati e a canone. 

Riconoscimento di diverse tipologie di 

espressioni vocali: parlato, cantato, 

recitato: poesie e filastrocche. Lettura 

a voce alta di frasi, testi, poesie e 

filastrocche anche con sottofondo 

musicale. 

Elementi di base del codice musicale 

(ritmo, melodia) Semplici regole dei 

sistemi di notazione musicale 

convenzionali e non. Utilizzo di 

strumenti ritmici o gesti suono 

Esecuzione di semplici sequenze 

ritmiche predisposte e/o inventate con 

strumenti e con il corpo. 

Rappresentazione di ritmi. 

I parametri del suono: intensità, 

altezza, durata e timbro. Le famiglie 

degli strumenti musicali 

Eseguire ritmi a body percussion o con 

strumenti a percussione, anche auto 

costruiti. 

Conoscenza dei principi costruttori dei 

brani musicali: strofa, recitato, 

L’ alunno 
utilizza la voce, strumenti in 

modo creativo e consapevole; 

 
esegue da solo e in gruppo 

semplici brani vocali curando 
l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione; 

 
articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 
melodiche; 

 

usa forme di notazione 
analogica e codificata; 

 

ascolta, interpreta, descrive 
brani musicali di diverso 

genere; 
 

comprende la funzione sociale 

della musica; 
 

riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 

musicale; 

 
riconosce gli usi, le funzioni 

della musica nella realtà 
multimediale. 
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 Riconoscere e riprodurre ritmi 

binari, ternari e quaternari. 
 Rappresentare e interpretare  

 timbro, altezza, durata e 

intensità. 
 Riconoscere e posizionare le 

note sul pentagramma. 

 Leggere una semplice partitura 
con l’alternanza di note e 

pause. 
 Individuare aspetti funzionali ed 

estetici della musica in un 

brano ascoltato. 
 Cogliere i più immediati valori 

espressivi delle musiche 
ascoltate traducendoli con la 

parola, l’azione motoria, il 

disegno. 
 Ascoltare, esplorare, conoscere 

i fenomeni acustici della natura, 

della civiltà urbana, della civiltà 
contadina, di popoli diversi. 

 Conoscere la funzione della 
musica nelle diverse civiltà 

studiate e gli strumenti musicali 

da esse utilizzati. 
 Riconoscere gli elementi 

linguistici costitutivi di un 
semplice brano musicale. 

 Cogliere le caratteristiche 

salienti di brani di vario genere. 
 Riconoscere nei brani musicali 

gli aspetti ritmici, melodici e il 
timbro degli strumenti. 

 Individuare e rappresentare 

uguaglianze e differenze 
sonore. 

 Comprendere il valore sociale 

ed espressivo della musica 
anche in relazione a prodotti 

multimediali. 
 Riconoscere brani musicali di 

diverso stile anche in rapporto 

al teatro, al cinema, alla danza, 
ai programmi televisivi. 

 

ritornello, figura sfondo, (solista, 

orchestra).  

Conoscenza della funzione della musica 

nei vari contesti e nelle pratiche sociali.  

Le origini della musica italiana.  Le 

principali caratteristiche della musica 

popolare 

La danza libera ed organizzata. Danze 

popolari e/o provenienti da altre 

culture. 

La funzione della musica nelle diverse 

civiltà studiate.  

 La musica nelle varie occasioni (riti, 

cerimonie, pubblicità, film…). 
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     CURRICULO : IRC 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; 

riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 

religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.  

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE:  
Competenze sociali e civiche.  

Consapevolezza e espressione culturale 
 

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA: 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

COMUNICARE  
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’ INFORMAZIONE 

 

- CLASSE PRIMA –  
 

NUCLEI 

TEMATICI 

 
 

 
 

 

DIO E L’UOMO 
 

 

 
 

 
 

 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
 

 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

Conoscere che la vita e la natura sono 

doni di Dio 

Osservare e sapersi stupire per la 

bellezza della natura che ci circonda. 

Conoscere l ambiente in cui è vissuto 

Gesù 

 

Ascoltare alcune pagine bibliche 

dell’Antico e Nuovo Testamento 

Scoprire nell’ambiente i segni che 

richiamano la presenza di Dio Creatore e 

Osservando la natura che ci circonda ci 
chiediamo chi è l artista che ha fatto 

tutto. 

 
Dio e creatore e Padre che fin dalle 

origini ha voluto stabilire un alleanza 
con gli uomini. 

 

Descrizione dell’ambiente della vita di 
Gesù nei suoi aspetti quotidiani 

familiari, sociali e religiosi 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Io sono 

Io con gli altri 
La vita come un dono 

La creazione 
Il racconto della creazione 

I segni della presenza di Dio 

nell’ambiente 
L’ambiente di vita di Gesù i suoi aspetti 

quotidiani familiari sociali e religiosi 
 

 

 
 

 

 
 

Gesù amico e maestro 

Essere in grado di riflettere 
su Dio Creatore e Padre e 

sugli elementi fondamentali 

della vita di Gesù 
 

 
 

 

 
Saper riconoscere nella 

Bibbia il libro sacro degli 
ebrei e cristiani 

 

 
 

 

Riconoscere  i segni cristiani 
in particolare del Natale e 

della Pasqua, nell’ambiente 
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IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
 

 

 
 

 

 
VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 
 

 

 

Padre.Capire che vivere la Festa è fare 

memoria di avvenimenti importanti 

 

Riconoscere il valore dell’accoglienza e 

dell’amore, presenti nella predicazione di 

Gesù e manifestanti nei suoi gesti 

 

 

Ascoltare e leggere episodi chiave dei 
racconti evangelici. 

Lettura di immagini sacre 

 
Osservare alcune opere di arte 

cristiana e riconoscere gli episodi piu 

salienti della vita di Gesù e Maria. 
Individuare i segni e i simboli del 

Natale e della Pasqua 
 

Essere in grado di identificare la Chiesa 

come comunità di coloro che credono 
in Cristo e vivono secondo il 

comandamento dell’amore. 
 

Capire l’importanza attribuita da Gesù 

ad alcuni valori, quali la solidarietà il 
perdono e la condivisione 

 

 
 

 

I segni cristiani del Natale 
nell’ambiente 

Il natale di Gesù 

I segni cristiano della Pasqua 
La pasqua di Gesù 

Esempi di vita cristiana 
Come vivevano le prime comunità 

cristiane 

 
 

Le comunita in cui gli uomini la 
famiglia la scuola i gruppi sportivi la 

chiesa 

La chiesa famiglia di Dio 
La chiesa edificio 

 

 

nelle celebrazioni e nella 

pietà popolare. 
Saper distinguere il giorno di 

festa dei cristiani rispetto 

alle altre religioni 
 

 

 
Maturare sentimenti di 

rispetto nei confronti della 
vita, degli altri e 

dell’ambiente 

 

                                                     

- CLASSE SECONDA -  

NUCLEI 

TEMATICI 
 

 
 

 

DIO E L’UOMO 
 

 
 

 

 
LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN USCITA 
 

 
Maturare sentimenti di gratitudine verso 

Dio per le meraviglie del creato 
Scoprire che in tutto il mondo le persone 

lodano e ringrazio ho Dio 

Conoscere Gesù di Nazareth Emmanuele 
e Messia crocifisso è risorto. 

 

 
Riflettere attraverso alcune pagine 

dell'antico Testamento sull' origine del 
mondo 

Cogliere attraverso alcune letture del 

Vangelo come Gesù viene incontro alle 
attese di perdono, di pace, di giustizia e 

di vita eterna. 
 

 

 
 

Ascolto e letture di alcune preghiere 
più significativi per noi cristiani e per le 

altre religioni. 
Individuare i tratti della Chiesa e della 

sua missione. 

 
 

Leggere episodi evangelici in cui mette 

in evidenza la capacità di accoglienza e 
misericordia manifestata da Gesù. 

Ascoltare alcune parabole identificare 
gli elementi essenziali 

dell'insegnamento di Gesù 

Descrivere la ambiente in cui è nato e 
vissuto Gesù, confrontando con il 

proprio. 
 

 

 
 

La scuola come ambiente di incontro 
Dio creatore 

La natura come dono di Dio 
Rispetto per la natura 

L’avvento 

Il Natale cristiano come festa del dono 
più grande Gesù 

La vita pubblica di Gesù 

I dodici apostoli le parabole i miracoli 
Letture evangeliche della Pasqua di 

Gesù 
Lettura della nascita della Chiesa 

La preghiera del Padre 

Le preghiere in altre religioni 
 

 

Essere in grado di riflettere 
su Dio creatore e Padre e 

sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù. 

 

 
 

 

Saper riconoscere nella 
Bibbia il testo sacro dei 

cristiani 
 

 

 
 

 
Riconoscere i segni cristiani 

in particolare del Natale e 

della Pasqua nell' ambiente 
e nelle celebrazioni. 
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IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 
 

 

 
 

I VALORI ETICI 
E RELIGIOSI 

 

 
 

 

Conoscere il significato di testi e segni 
liturgici propri della religione cattolica. 

Conoscere il linguaggio della preghiera 

cristiana e Delle altre religioni. 
 

 

Scoprire il valore dell'amicizia e del 
rispetto degli altri. 

Riconoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento dell'amore di 

Dio e del prossimo come insegnato da 

Gesù. 
 

Osservare alcune opere cristiane e 

riconoscere gli episodi salienti della 
vita di Gesù e Maria. 

Individuare tra le espressioni della 

religione cristiana la specificità della 
preghiera del Padre Nostro. 

 

Scoprire come vivevano alcune 
comunità cristiane, condividendo ogni 

cosa andandosi reciprocamente. 
Riconoscere il ruolo della Chiesa nella 

società. 

Alcune testimonianze della vita 
cristiana. 

Saper distinguere il giorno 

di festa dei cristiani. 
 

Essere in grado di 

identificare la Chiesa come 
comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo. 

 

 

- CLASSE TERZA -  

NUCLEI 
TEMATICI 

 

 
 

 
 

DIO E L’UOMO 

 
 

 
 

 

 
LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 

Scoprire che Dio è creatore e padre e fin 
dalle origini ha voluto stabilire un 

alleanza con l ‘uomo 

 
Scoprire che la bellezza e l’armonia del 

creato suscitano domande sulla creazione 
 

Saper apprezzare il valore della vita come 

dono 
 

Conoscere l’origine del mondo secondo la 
Bibbia 

 

Comprendere che la Bibbia e la scienza 
non sono in contraddizione tra loro 

 
 

Conoscere il significato e i gesti e segni 

liturgici propria della religione cattolica 
 

Rivelare la continuità e la novità della 

Pasqua ebraica 
 

Saper interpretare i segni e i simboli 
dell’arte cristiana 

 

 

Scoprire che Dio compie il suo progetto 

di salvezza in Gesù, il messia 
 

Miti e leggende sulle origini del Mondo 

 
Le domande fondamentali dell’uomo e 

il confronto tra alcuni miti della 
creazione e il racconto biblico della 

genesi 

 
Confronto con il pensiero scientifico e il 

racconto Biblico sulle origini del mondo 
Conoscere alcuni personaggi e vicende 

dell’Antico Testamento  

 
 

 
 

Conoscere le feste ebraiche in 

particolare la Pasqua. 
Salmi, la preghiera del popolo d’Israele  

Letture di alcune opere d’arte 

rappresentanti la Passione di Gesù 
 

 
Il dono delle tavole della Legge al 

popolo d’ Israele 

 

Osservazione degli ambienti naturali. 
Le prime manifestazioni religiose.  

 

 
 

 
 

Come nasce e che cos’è una religione 

L’origine del mondo e dell’uomo in 
alcuni miti dei popoli antichi 

L’origine del mondo e dell’uomo 
secondo la scienza e la Bibbia 

Confronto tra scienza e Bibbia 

 
 

 
La Bibbia il libro sacro dei cristiani 

degli ebrei struttura contenuto valore 

culturale e religioso 
Episodi e personaggi della Bibbia per 

comprendere il progetto di Dio nella 

storia dell’uomo 
I patriarchi Mosè i re i profeti 

 
 

 

 

Essere in grado di riflettere 

su Dio creatore e Padre e 
sugli elementi fondamentali 

della vita di Gesù 

 
 

 
 

 

 
 

 
Saper riconoscere nella 

Bibbia il libro sacro degli 

ebrei e cristiani 
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IL 

LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

 
 

VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 
 

 

Conoscere i dieci comandamenti come 

fondamento per il rapporto con Dio e con 
il prossimo 

 

Riconoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamenti dell’amore e di 

Dio e del prossimo come insegnato da 

Gesù 
 

Riconoscere nella fede e nei sacramenti 
di iniziazione cristiana gli elementi che 

costituiscono la comunità cristiana. 

Alcune testimonianze significative di 

vita cristiana 
 

Scoprire nell’amore il fondamento del 

messaggio di Gesù 

La pasqua ebraica e cristiana le feste 

ebraiche e le feste cristiane 
Profezia sulla nascita di Gesù  

I segni del Natale nell’ambiente 

 
La pentecoste e la missione degli 

apostoli 

 
La missione evangelica di Gesù 

 

 
 

 

 
 

Riconoscere i segni cristiani 

in particolare del Natale e 
della Pasqua nell’ambiente 

nelle celebrazioni e nella 
pietà popolare 

 

 
 

- CLASSE QUARTA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

 
 

 
 

 

DIO E L’UOMO 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

 
 

 
 

 

 
 

 
ILINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 

 

 
 

-Conoscere l’identità storica di Gesù 
come Figlio di Dio fatto uomo e Salvatore 

del mondo. 

 
 

-Conoscere i Vangeli e la loro formazione. 
-Conoscere l’ambiente sociali e religioso 

in cui è nato Gesù. 

-Scoprire la Pasqua di Cristo come centro 
della vita cristiana e chiave interpretativa 

di tutto il Vangelo, 
 

 

 
-Intendere il senso religioso del Natale e 

della Pasqua partendo dalle narrazioni 

evangeliche. 
-Individuare significative espressione 

d’arte cristiana. 
 

 

 
-Conoscere la Chiesa come nuovo popolo 

di Dio, comunità animata dallo Spirito 
Santo che vive la comunione con Cristo. 

. 

 
-Conoscere l’ambiente sociale e 

religioso  al tempo di Gesù. 
 

-Scoprire attraverso gli insegnamenti 

di Gesù, l’amore di Dio per l’umanità. 
 

 
-Leggere direttamente pagine bibliche 

ed evangeliche, riconoscendone il 

genere letterario e individuandone il 
messaggio principale. 

 
-Ricostruire le tappe principali della 

vita di Gesù  nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo, 
partendo dai Vangeli. 

 

-Confrontare la Bibbia con testi sacri di 
altre religioni 

 
 

-Conoscere le feste ebraiche e in 

particolare la Pasqua. 
 

 
 

 

 
La Palestina :l’ambiente storico 

geografico sociale e politico 
 

 

 
 

 
 

I Vangeli dalla tradizione orale alla 

tradizione scritta 
Parabole e Miracoli 

 
 

 

 
Lettura di alcuni brani del Vangelo sul 

Natale e sulla Pasqua 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

L’alunno è: 

in grado di riflettere su Dio 
Creatore e Padre e sugli 

elementi fondamentali 
della vita di Gesù. 

 

 
 

 
 

 

L’alunno è: 
in grado di saper 

riconoscere nella Bibbia il 
Libro Sacro di ebrei e 

cristiani. 

 
 

 

 
L’alunno è: 

in grado di riconoscere i 
segni cristiani del Natale e 

della Pasqua nell’ 

ambiente, nelle 
celebrazioni e nella pietà 

popolare. 
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VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 
 

 

 

-Riconoscere nei martiri cristiani di ieri e 

di oggi la fedeltà coraggiosa al Messaggio 
di Gesù. 

Conoscere la figura di Maria 

-Cogliere nella carità e nel servizio agli 
altri le caratteristiche fondamentali della 

Chiesa. 

 

-Lettura di alcune opere d’arte 

rappresentanti la Passione di Gesù. 
 

-Riti religiosi legati all’ acqua. 

 
 

-Conoscere i viaggi missionari 

dell’apostolo Paolo. 
 

-Conoscere alcuni esempi di martiri 
cristiani. 

 

 

 

Le opere d arte rappresentanti la 
passione di Gesù 

 

 
 

 

Maria nell’ arte 

 

L’alunno è: 
in grado di identificare la 

Chiesa come comunità di 

coloro che credono in Gesù  
Cristo. 

 
 

 

 

- CLASSE QUINTA -  

NUCLEI 

TEMATICI 
 

 
 

 

 
DIO E L’UOMO 

 
 

 

 
 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 
 

 
 

 

 
 

IL 
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 
 

 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

 

 

-Conoscere alcuni elementi delle 
principali religioni e confrontarle con il 

cristianesimo. 

-Saper individuare gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso. 

 
 

-Comprendere attraverso le figure 

significative del Vangelo e della 
letteratura cristiana, il nucleo dell’ 

insegnamento di Gesù: l’amore gratuito 
verso il prossimo. 

-Comprendere attraverso la lettura dei 

Vangeli la Pasqua di Gesù come centro 
fondamentale della fede. 

 

 
-Scoprire come l’arte interpreta la figura 

di Dio. 
-Conoscere il calendario della Chiesa che 

celebra e rivive i principali eventi della 

Storia della Salvezza. 
-Scoprire il valore religioso della 

domenica e dell’Eucaristia. 
 

-Descrivere i contenuti      principali 

del Credo.  
-Cogliere il significato dei Sacramenti 

nella tradizione della Chiesa come 

segni della salvezza di Gesù e azione 
dello Spirito. 

-Origini e sviluppo delle grandi religioni 
  

-Leggere direttamente pagine bibliche 

ed evangeliche, riconoscere il genere 
letterario e individuarne il messaggio 

principale. 
-Riconoscere nelle Beatitudini la 

centralità del messaggio di Gesù. San 

Francesco e altri Santi come testimoni 
delle Beatitudini. 

-Confrontare la Bibbia con testi sacri di 

altre religioni. 
 

-I Sacramenti come segni efficaci 
dell’opera salvifica di Dio nella vita 

dell’uomo. 

-I diversi ministeri ecclesiastici e la 
loro funzione. 

La parabola dei Talenti 

Tutti abbiamo dei talenti 
L’apostolo Pietro e Paolo 

Le prime comunità cristiane 

Le diverse religioni cristiane 
 

 
Le grandi religioni monoteiste  

Le religioni non cristiane 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il natale nelle diverse confessioni 
cristiane 

 

 
 

La chiesa in missione 
Molti beni per il comune 

L’alunno è:  

in grado di riflettere su Dio 
Creatore e Padre e sugli 

insegnamenti fondamentali 

della vita di Gesù. 
 

 
 

 

 
 

 
L’alunno è:  

in grado di riconoscere 

nella Bibbia il  libro sacro 
degli ebrei e dei cristiani. 
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VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 

 
 

 
 

 

 

 
-Saper riconoscere e rispettare in ogni 

persona  i doni di Dio. 

-Scoprire il valore dei doni che Dio ci ha 
dato per un impegno responsabile nel 

mondo. 

-Comprendere il valore del rispetto delle 
creature di Dio. 

-Conoscere le principali caratteristiche 
della Chiesa come comunità dei fedeli in 

Cristo. 

 

-Decodificare i linguaggi della 

comunicazione cristiana espressi dalla 
chiesa come edificio. 

-Riconoscere in Maria la madre di tutti 

i cristiani. 
 

-Riconoscere nella vita e 

nell’insegnamento di Gesù proposte di 
scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita. 
-Evidenziare l’apporto che con la 

diffusione del Vangelo, la Chiesa ha 

dato alla società e alla vita di ogni 
persona. 

-Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 

Cattolica e confrontarli con quelli di 

altre confessioni cristiane. 
-Conoscere differenti vocazioni e 

ministeri della comunità ecclesiale. 

-La pace come esigenza di tutti i 
popoli. 

-Regole e valori condivisi. 

L’anno liturgico 

I sette sacramenti 
 

 

 
 

 

L’alunno è: 
 in grado di riconoscere i 

segni cristiani in 

particolare del Natale e 
della Pasqua nell’ambiente 

nelle celebrazioni e nella 

pietà popolare. 
 

 
 

 

 
L’alunno è: 

in grado di identificare la 
Chiesa come comunità di 

coloro che credono in Gesù 

Cristo. 

 
                                                          

 


